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La scelta della Camera del Lavoro di Parma di dotarsi di un Osservatorio sulla Economia e Lavoro a 

livello provinciale prende origine dalla esigenza di costruire un luogo in cui raccogliere le diverse fonti 

statistiche che contribuiscono a disegnare lo scenario provinciale. La realtà parmigiana, infatti, si 

caratterizza per un’ampia e raffinata reportistica su più fronti istituzionali (in particolare Provincia e 

Camera di Commercio). Il nostro Osservatorio risponde alla necessità di portare a sistema questa 

variegata complessità informativa rapportandola con le informazioni e valutazioni sindacali. 

Necessità anzitutto strumentale e strategica. Strumentale in quanto l’azione sindacale non può 

prescindere dalla conoscenza diffusa ed esaustiva del territorio sul quale agisce. Strategica perché 

solo con una osservazione puntuale l’organizzazione sindacale, per prima, è in grado di cogliere i 

cambiamenti in atto e anticiparli, secondo un consolidato orientamento europeo. 

Spinti da tali finalità ci siamo rivolti all’Ires Emilia-Romagna perché vogliamo che il confronto, 

attraverso una metodologia già sperimentata, avvenga anche tra diversi territori, consapevoli della 

stretta relazione che esiste tra realtà territoriali vicine non solo geograficamente ma anche per le 

scelte di governo che nelle Province ed in Regione non potranno che essere integrate e coordinate. 

Le pagine che seguono intendono dunque essere il punto di partenza per un monitoraggio delle 

dinamiche territoriali dal quale ogni successivo strumento si svilupperà in un rapporto di coerenza e 

successione temporale e dal quale ogni singolo approfondimento di ricerca trova la propria base 

informativa. Ovviamente, questo numero, proprio per la sua natura propedeutica, non può 

prescindere dalla necessità di disegnare il quadro di riferimento da cui prendere avvio per ogni 

tentativo di interpretazione; nello stesso tempo, pur mantenendo la vocazione “strutturale” del dato 

propria di un osservatorio, abbiamo scelto di introdurre alcuni approfondimenti congiunturali per 

analizzare e contestualizzare gli effetti della crisi in atto. 

Ogni singolo evento congiunturale si colloca nel contesto strutturale secondo una logica causale e, al 

contempo, il contesto strutturale offre la premessa necessaria per la comprensione di come ad uno 

stesso stimolo “globale” corrispondano diverse reazioni territoriali. È quindi opportuno, soprattutto a 

fronte di una crisi economico-finanziaria, gettare le condizioni per la costituzione di uno strumento 

che sappia guardare al territorio in una ottica allargata. La complessità territoriale del lavoro non si 

esaurisce nella analisi della sola dimensione occupazionale ma necessita di una estensione del campo 

di indagine comprendendo la evoluzione demografica, la struttura imprenditoriale, le componenti 

economiche di traino e i rispettivi elementi di criticità. 

Come si espliciterà in maniera più esaustiva nelle diverse note metodologiche di cui l’Osservatorio si 

compone, lo strumento dell’Osservatorio intende proporre una collezione ragionata e completa delle 

risorse statistiche disponibili direttamente alla fonte istituzionale o attraverso il supporto delle 

relazioni sindacali. Ancor più, l’Osservatorio vuole valorizzare e rilanciare il ruolo del sindacato come 

fonte informativa, soprattutto in un contesto territoriale, e come luogo di discussione consapevole e 

conoscenza diffusa. 



 

 5

 
Capitolo 1 – Popolazione e demografia 

 
Le tendenze della popolazione 
 
Nel corso del 2008, la provincia di Parma incrementa ulteriormente il liveNel corso del 2008, la provincia di Parma incrementa ulteriormente il liveNel corso del 2008, la provincia di Parma incrementa ulteriormente il liveNel corso del 2008, la provincia di Parma incrementa ulteriormente il livello demografico dell’1,7%, llo demografico dell’1,7%, llo demografico dell’1,7%, llo demografico dell’1,7%, 

raggiungendo i 433.096 residentiraggiungendo i 433.096 residentiraggiungendo i 433.096 residentiraggiungendo i 433.096 residenti. Rapportando Parma al livello demografico regionale, si evidenzia 

come la popolazione provinciale sia circa il 10% della popolazione totale in Emilia-Romagna. Nel Nel Nel Nel 

corso del 2008corso del 2008corso del 2008corso del 2008, l’incremento delll’incremento delll’incremento delll’incremento della popolazione ha superato quello fatto registrare nel 2007, a popolazione ha superato quello fatto registrare nel 2007, a popolazione ha superato quello fatto registrare nel 2007, a popolazione ha superato quello fatto registrare nel 2007, 

stabilendo il tasso di crescita più alto da quanto sono disponibili le rilevazioni annuali sulla stabilendo il tasso di crescita più alto da quanto sono disponibili le rilevazioni annuali sulla stabilendo il tasso di crescita più alto da quanto sono disponibili le rilevazioni annuali sulla stabilendo il tasso di crescita più alto da quanto sono disponibili le rilevazioni annuali sulla 

popolazionepopolazionepopolazionepopolazione, e il numero di residenti ha toccato, in valori assoluti, la sua estensione massima. 

L’andamento demografico è quindi in linea con il continuo trend positivo rilevato negli ultimi anni. 

Come già ricordato nel “numero 0” dell’Osservatorio, la crescita della popolazione è stata più rapida a 

partire dal nuovo millennio: 10,7% di aumento dal 1991 al 2008 a fronte del 7,6% dal 2001 al 2008. La 

scelta di utilizzare il 1991 ed il 2001 come termine di confronto risponde alla esigenza metodologica 

di creare una continuità statistica con le ultime rilevazioni censuarie.  

 
Nota tecnicaNota tecnicaNota tecnicaNota tecnica 
I distretti sociosanitari della provincia di Parma sono composti dai seguenti comuni: 
Distretto Valli Taro e CenoDistretto Valli Taro e CenoDistretto Valli Taro e CenoDistretto Valli Taro e Ceno: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 
Compiano, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Soligano, Terenzo, Tornolo, 
Valmozzola, Varano Melegari, Varsi 
Distretto SudDistretto SudDistretto SudDistretto Sud----EstEstEstEst: Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano Bagni, 
Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Sala Baganza, 
Tizzano Val Parma, Traversetolo 
Distretto ParmaDistretto ParmaDistretto ParmaDistretto Parma: Colorno, Mezzani, Parma, Sorbolo, Torrile 
Distretto FidenzaDistretto FidenzaDistretto FidenzaDistretto Fidenza: Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, 
Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali, Zibello 

 
Nota tecnicaNota tecnicaNota tecnicaNota tecnica 
Le zone altimetriche sono così composte: 
CollinaCollinaCollinaCollina: Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano Bagni, 
Medesano, Neviano degli Arduini, Noceto, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore 
Terme, Terenzo, Traversetolo, Varano Melegari 
MontagnaMontagnaMontagnaMontagna: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Corniglio, 
Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varsi 
PianuraPianuraPianuraPianura: Busseto, Colorno, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Montechiarugolo, Parma, 
Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, 
Trecasali, Zibello 

    

La crescita registrata a Parma è in linea con l’andamento demografico regionale cresciuto dell’11% 

negli ultimi 20 anni. Confrontando i tassi di crescita, si evidenzia come l’aumento provinciale sia 

stato, negli ultimi due anni, leggermente più veloce di quello regionale. La scomposizione per 

distretti sociosanitari (se ne veda la composizione comunale nel box sopra) per il 2008 mantiene 

sostanzialmente la medesima distribuzione dei pesi relativi rilevata negli ultimi anni. E’ di interesse 

soffermare l’attenzione sui diversi tassi di crescita nell’ultimo anno. Il distretto di Parma, all’interno 

del quale ricade il capoluogo provinciale, cresce ad un ritmo più sostenuto (2%) rispetto agli altri 

distretti: per la prima volta il distretto di Parma cresce più velocemente del distretto sud estper la prima volta il distretto di Parma cresce più velocemente del distretto sud estper la prima volta il distretto di Parma cresce più velocemente del distretto sud estper la prima volta il distretto di Parma cresce più velocemente del distretto sud est. Il dato 

non sorprende affatto considerando la crescita del comune di Parma nell’ultimo anno (+2,1%). Il 

distretto Sud est continua a crescere anche nel 2008 ma ad una velocità inferiore rispetto al passato. 
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Il distretto Val di Taro e Ceno continua a crescere ma anch’esso ad un ritmo inferiore rispetto al 2007: 

in termini assoluti la crescita è stata di 223 unità. Il distretto di Fidenza, secondo distretto in termini 

di numero di residenti, presenta un tasso di crescita in linea con il trend provinciale (1,7%).  Oltre al 

comune di Parma, che come abbiamo visto aumenta considerevolmente il proprio bacino di residenti, 

gli altri comuni che hanno fatto segnare incrementi importanti sono Mezzani (4,4%), Fontanellato 

(+3,8%), Calestano e Noceto (+3,2%). Al contrario, i comuni che hanno visto una riduzione della 

popolazione di oltre il 2% sono Bore (-3,7%), Valmozzola (-2,7%), Monchio e Varsi (-2,1%).  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 1111–––– Popolazione residente in provincia di Parma per distretto sociosanitario Popolazione residente in provincia di Parma per distretto sociosanitario Popolazione residente in provincia di Parma per distretto sociosanitario Popolazione residente in provincia di Parma per distretto sociosanitario    

Residenti per distretto Residenti per distretto Residenti per distretto Residenti per distretto 
sanitariosanitariosanitariosanitario                      

Valori assoluti 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Distretto Valli Taro e Ceno 46.903 45.777 45.753 46.005 46.136 46.148 45.996 46.435 46.658

Distretto Fidenza 90.799 93.935 94.345 95.644 96.775 97.765 98.451 99.804 101.539

Distretto Sud Est 60.794 65.553 66.262 67.284 68.271 69.212 70.233 71.857 73.166

Distretto Parma 192.834 197.065 198.362 198.821 202.000 203.707 205.376 207.594 211.733

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    391.330 402.330 404.722 407.754 413.182 416.832 420.056 425.690 433.096

Emilia-Romagna 3.909.512 4.037.095 4.059.416 4.101.324 4.151.335 4.187.544 4.223.585 4.275.843 4.337.966

Percentuale di colonna 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Distretto Valli Taro e Ceno 12,0% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,1% 10,9% 10,9% 10,8%

Distretto Fidenza 23,2% 23,3% 23,3% 23,5% 23,4% 23,5% 23,4% 23,4% 23,4%

Distretto Sud Est 15,5% 16,3% 16,4% 16,5% 16,5% 16,6% 16,7% 16,9% 16,9%

Distretto Parma 49,3% 49,0% 49,0% 48,8% 48,9% 48,9% 48,9% 48,8% 48,9%

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
dal 2001 dal 2002 dal 2003 dal 2004 dal 2005 dal 2006 dal 2007 dal 2001 dal 1991 

Variazioni percentuali 
al 2002 al 2003 al 2004 al 2005 al 2006 al 2007 al 2008 al 2008 al 2008 

Distretto Valli Taro e Ceno -0,1 0,6 0,3 0,0 -0,3 1,0 0,5 1,9 -0,5

Distretto Fidenza 0,4 1,4 1,2 1,0 0,7 1,4 1,7 8,1 11,8

Distretto Sud Est 1,1 1,5 1,5 1,4 1,5 2,3 1,8 11,6 20,4

Distretto Parma 0,7 0,2 1,6 0,8 0,8 1,1 2,0 7,4 9,8

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    0,6 0,7 1,3 0,9 0,8 1,3 1,7 7,6 10,7

Emilia-Romagna 0,6 1,0 1,2 0,9 0,9 1,2 1,5 7,5 11,0

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Regione Emilia-Romagna (1991-2008) 
 

La scomposizione del dato demografico per zona altimetrica pone in evidenza come la montagna 

continui a perdere residenti anche nel corso del 2008, erodendo di ulteriori 0,2% punti percentuali la 

propria quota percentuale sulla popolazione totale. La La La La zona collinare in provincia di Parmazona collinare in provincia di Parmazona collinare in provincia di Parmazona collinare in provincia di Parma (se ne 

veda nel box la sua composizione e come questa sia in larga parte sovrapponibile a quella del 

Distretto sociosanitario Sud Est) continua a crescere ma ad un tasso di crescita non superiore alla continua a crescere ma ad un tasso di crescita non superiore alla continua a crescere ma ad un tasso di crescita non superiore alla continua a crescere ma ad un tasso di crescita non superiore alla 

PianuraPianuraPianuraPianura, contrariamente alla tendenza degli ultimi anni. Riprendendo il “numero 0” dell’Osservatorio, 

è possibile quindi verificare alcune divergenze in un generale processo di convergenza con lo scenario 

disegnato fino al 2007 (per un confronto grafico si veda la figura 3):  

- Continua il fenomeno di decentramento demografico verso l’area collinare e comunque verso la 

prima cintura esterna del comune di Parma anche se nell’ultimo anno il comune capoluogo ha visto 

crescere la popolazione ad un tasso superiore alla media provinciale. La crescita del comune di Parma 

è principalmente da imputare, come vedremo, al forte incremento della popolazione straniera 

residente; 

- In una tendenza di più lungo respiro ci si accorge che lo spostamento demografico dal centro si è 

verificato con maggiore intensità verso la zona sud o collinare anche se negli ultimi anni si osserva un 
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popolamento veloce dei comuni a nord del capoluogo, come si evince dai recenti forti incrementi di 

Mezzani e Fontanellato e dal primato di Torrile negli ultimi 8 anni; 

- Lo spopolamento dell’area montana continua a manifestarti anche se con modalità più attenuate 

negli ultimi 3 anni. Tra i comuni che negli ultimi 8 anni hanno variazioni negative si rintraccia una 

alta concentrazione di paesi montani.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 2222---- Popolazione residente in provincia di Parma per zona altimetrica Popolazione residente in provincia di Parma per zona altimetrica Popolazione residente in provincia di Parma per zona altimetrica Popolazione residente in provincia di Parma per zona altimetrica    

Residenti per zone Residenti per zone Residenti per zone Residenti per zone 
altimetrichealtimetrichealtimetrichealtimetriche                      

Valori assoluti 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Montagna interna 36.141 32.715 32.573 32.440 32.263 31.931 31.421 31.379 31.212

Collina 113.956 122.237 123.178 125.337 127.073 128.899 130.338 133.196 135.786

Pianura 241.233 247.378 248.971 249.977 253.846 256.002 258.297 261.115 266.098

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    391.330 402.330 404.722 407.754 413.182 416.832 420.056 425.690 433.096

Percentuale di colonna 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Montagna interna 9,2% 8,1% 8,0% 8,0% 7,8% 7,7% 7,5% 7,4% 7,2%

Collina 29,1% 30,4% 30,4% 30,7% 30,8% 30,9% 31,0% 31,3% 31,4%

Pianura 61,6% 61,5% 61,5% 61,3% 61,4% 61,4% 61,5% 61,3% 61,4%

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
dal 2001 dal 2002 dal 2003 dal 2004 dal 2005 dal 2006 dal 2007 dal 2001 dal 1991 

Variazioni percentuali 
al 2002 al 2003 al 2004 al 2005 al 2006 al 2007 al 2008 al 2008 al 2008 

Montagna interna -0,4 -0,4 -0,5 -1,0 -1,6 -0,1 -0,5 -4,6 -13,6

Collina 0,8 1,8 1,4 1,4 1,1 2,2 1,9 11,1 19,2

Pianura 0,6 0,4 1,5 0,8 0,9 1,1 1,9 7,6 10,3

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    0,6 0,7 1,3 0,9 0,8 1,3 1,7 7,6 10,7
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Regione Emilia-Romagna (1991-2008)    
 

Una comparazione tra la composizione demografica regionale per zona altimetrica suggerisce alcune 

osservazioni che mettono in evidenza alcuni elementi di analogia e differenza con il livello 

provinciale. Pur nella consapevolezza che riferirsi al dato regionale come ad una sommatoria di più 

territori provinciali morfologicamente diversi sia una forzatura, si avanzano alcune riflessioni di 

massima:  

- Il fenomeno dello spopolamento delle montagne appare molto più marcato in provincia di Parma 

che nella regione Emilia-Romagna nel suo complesso. Se infatti negli ultimi venti anni la popolazione 

della montagna parmense è diminuita del 13,6%, la popolazione montana regionale ha visto una 

variazione sì contenuta ma pur sempre positiva (+2%). Elaborando ulteriormente il dato, è possibile 

notare come la incidenza percentuale della popolazione montana provinciale su quella totale 

regionale sia progressivamente diminuita negli anni passando da circa il 19% nel 1991 a circa il 16% 

nel 2008. A livello regionale gli unici anni in cui si è rilevata una variazione negativa della zona 

montana è stato il 2004-2005, con una contrazione dello 0,3%, e l’anno successivo 2005-2006, con 

una contrazione sempre dello 0,3%. Se quindi a livello regionale non ha più senso dSe quindi a livello regionale non ha più senso dSe quindi a livello regionale non ha più senso dSe quindi a livello regionale non ha più senso da anni parlare di a anni parlare di a anni parlare di a anni parlare di 

spopolamento delle montagne, il caso di Parma presenta ancora una tendenza non pienamente spopolamento delle montagne, il caso di Parma presenta ancora una tendenza non pienamente spopolamento delle montagne, il caso di Parma presenta ancora una tendenza non pienamente spopolamento delle montagne, il caso di Parma presenta ancora una tendenza non pienamente 

convincente. convincente. convincente. convincente. Solo in termini comparativi, è di interesse mostrare come la collina e la montagna in 

provincia di Parma diano residenza ad una quota importante di persone e come quindi il loro ruolo 

debba essere valorizzato in una logica di sviluppo del territorio; 

- Ogni singolo territorio segue traiettorie demografiche specifiche. In estrema sintesi, le tendenze 

sono o verso un policentrismo o decentramento rispetto ad un monocentrismo. Il risultato regionale 
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è quindi il risultato di più forze in campo. Ciò che si può constatare è una crescita della pianura ad un 

ritmo più sostenuto di quanto accada relativamente alla collina. Negli ultimi 8 anni la Pianura ha 

aumentato, soprattutto negli ultimi 3 anni, la propria dimensione demografica dell’8,5% a fronte del 

6% della collina. 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 3333    –––– Popolazione residente in Emilia Popolazione residente in Emilia Popolazione residente in Emilia Popolazione residente in Emilia----Romagna per zona altimetricaRomagna per zona altimetricaRomagna per zona altimetricaRomagna per zona altimetrica    

Residenti per zone Residenti per zone Residenti per zone Residenti per zone 
altimetrichealtimetrichealtimetrichealtimetriche                      

Valori assoluti 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Montagna interna 188.942 189.864 189.908 190.910 191.943 191.341 190.837 192.207 192.790

Collina 1.085.633 1.112.696 1.114.365 1.125.333 1.136.896 1.144.388 1.151.312 1.163.518 1.179.114

Pianura 2.634.937 2.734.535 2.755.143 2.785.081 2.822.496 2.851.815 2.881.436 2.920.118 2.966.062

Totale RegioneTotale RegioneTotale RegioneTotale Regione    3.909.512 4.037.095 4.059.416 4.101.324 4.151.335 4.187.544 4.223.585 4.275.843 4.337.966

Percentuale di colonna 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Montagna interna 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,5% 4,5% 4,4%

Collina 27,8% 27,6% 27,5% 27,4% 27,4% 27,3% 27,3% 27,2% 27,2%

Pianura 67,4% 67,7% 67,9% 67,9% 68,0% 68,1% 68,2% 68,3% 68,4%

Totale RegioneTotale RegioneTotale RegioneTotale Regione    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
dal 2001 dal 2002 dal 2003 dal 2004 dal 2005 dal 2006 dal 2007 dal 2001 dal 1991 

Variazioni percentuali 
al 2002 al 2003 al 2004 al 2005 al 2006 al 2007 al 2008 al 2008 al 2008 

Montagna interna 0,0 0,5 0,5 -0,3 -0,3 0,7 0,3 1,5 2,0

Collina 0,1 1,0 1,0 0,7 0,6 1,1 1,3 6,0 8,6

Pianura 0,8 1,1 1,3 1,0 1,0 1,3 1,6 8,5 12,6

Totale RegioneTotale RegioneTotale RegioneTotale Regione    0,6 1,0 1,2 0,9 0,9 1,2 1,5 7,5 11,0
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Regione Emilia-Romagna (1991-2008)    

 

Il grafico seguente mostra la variazione del numero di residenti per comune nel periodo 2003-2008. 

La scelta di porre il 2003 come inizio nasce dalla esigenza di porre l’attenzione su quelle che sono le 

variazioni quinquennali della dimensione demografica. Adeguandoci alla letteratura tradizionali di 

statistica demografica, si è dunque optato per una attività di monitoraggio che avesse come “unità di 

misura” i 5 anni. I dati che emergono mostrano sostanzialmente le osservazioni precedentemente 

sviluppate e creano presupposti interessanti per un approfondimento sulla composizione qualitativa 

della crescita. Nelle prossime pagine, infatti, tratteremo di alcuni aspetti strutturali della 

composizione demografica e apriremo una ampia lettura dei dati sui residenti stranieri, 

extracomunitari e non. Solo in questo modo si riesce a dare alla crescita demografica anche un taglio 

qualitativo sul quale poter costruire un buon impianto di politiche sociali (per un confronto grafico si 

veda la figura 3). 
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Figura Figura Figura Figura 1111    –––– Variazione percentuale della Variazione percentuale della Variazione percentuale della Variazione percentuale della popolazione per comune della provincia di Parma 2003 popolazione per comune della provincia di Parma 2003 popolazione per comune della provincia di Parma 2003 popolazione per comune della provincia di Parma 2003----2008 2008 2008 2008     

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Regione Emilia-Romagna    
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Le caratteristiche strutturali della popolazione 
 
Per comprendere nel miglior modo possibile le dinamiche demografiche in atto appare opportuno 

soffermarci sulla composizione della popolazione per età anagrafica. Tale livello di dettaglio ci 

permette di leggere il dato in una prospettiva futura sulla base di evoluzioni passate.  

La tabella successiva propone una ripartizione per età in tre categorie: da “0 a 14 anni”, che ci 

restituisce informazioni sulla natalità, sui carichi per gli asili nido, sulla pressione sulle scuole 

dell’obbligo; “da 15 a 64 anni”, la cosiddetta età da lavoro ossia dove la statistica solitamente fa 

ricadere la definizione di occupato, e gli “over 65” che offre importanti osservazioni sul tasso di 

invecchiamento della popolazione con le inevitabili ripercussioni sulla gestione sociale del fenomeno.  

 Quello che emerge con assoluta chiarezza dalla tabella sulla scomposizione del dato demografico per 

età anagrafica, è il ritmo di crescita della popolazione in età da lavoro. Nel medioNel medioNel medioNel medio----lungo periodo, lungo periodo, lungo periodo, lungo periodo, 

infatti, la popolazione in età da lavoro cresce meno velocemente della crescita media provinciale infatti, la popolazione in età da lavoro cresce meno velocemente della crescita media provinciale infatti, la popolazione in età da lavoro cresce meno velocemente della crescita media provinciale infatti, la popolazione in età da lavoro cresce meno velocemente della crescita media provinciale 

(6,1% a fronte del 10,7% nel periodo 1991(6,1% a fronte del 10,7% nel periodo 1991(6,1% a fronte del 10,7% nel periodo 1991(6,1% a fronte del 10,7% nel periodo 1991----2008) 2008) 2008) 2008) mentre crescono più rapidamente gli over 65 mentre crescono più rapidamente gli over 65 mentre crescono più rapidamente gli over 65 mentre crescono più rapidamente gli over 65 

(+17,5%) e quelli compresi nella fascia 0(+17,5%) e quelli compresi nella fascia 0(+17,5%) e quelli compresi nella fascia 0(+17,5%) e quelli compresi nella fascia 0----14 anni (+25,1%)14 anni (+25,1%)14 anni (+25,1%)14 anni (+25,1%). Restringendo il campo di osservazione agli 

ultimi 8 anni, notiamo che la variazione nella fascia 0la variazione nella fascia 0la variazione nella fascia 0la variazione nella fascia 0----14 anni sia principalmente da imputare agli 14 anni sia principalmente da imputare agli 14 anni sia principalmente da imputare agli 14 anni sia principalmente da imputare agli 

anni succanni succanni succanni successivi al 2000 mentre la crescita degli over 65 è da attribuire agli precedentiessivi al 2000 mentre la crescita degli over 65 è da attribuire agli precedentiessivi al 2000 mentre la crescita degli over 65 è da attribuire agli precedentiessivi al 2000 mentre la crescita degli over 65 è da attribuire agli precedenti. Il 2008 

conferma questa interpretazione in quanto ad un tasso di crescita del 3,5% degli under 15 si combina 

un + 0,2% degli over 65.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 4444 . Popola . Popola . Popola . Popolazione residente in provincia di Parma per classi di età nel 1991, 2001, 2007 e variazioni %zione residente in provincia di Parma per classi di età nel 1991, 2001, 2007 e variazioni %zione residente in provincia di Parma per classi di età nel 1991, 2001, 2007 e variazioni %zione residente in provincia di Parma per classi di età nel 1991, 2001, 2007 e variazioni %    

1991 2001  2007 2008 variazioni %  
EtàEtàEtàEtà    

v.a. % v.a % v.a % v.a. % 
2008-
1991 

2008-
2001 

2008-
2007 

da 0 a 14da 0 a 14da 0 a 14da 0 a 14    43.777 11,2 45.898 11,4 52.906 12,4 54.770 12,6 25,1 19,3 3,5

da 15 a 64da 15 a 64da 15 a 64da 15 a 64    263.965 67,5 264.003 65,6 274.772 64,5 280.115 64,7 6,1 6,1 1,9

di cui              

15-19 23.360 6,0 15.602 3,9 17.188 4,0 17.515 4,0 -25,0 12,3 1,9

20-24 27.632 7,1 19.639 4,9 18.548 4,4 19.275 4,5 -30,2 -1,9 3,9

24-29 30.004 7,7 29.066 7,2 24.279 5,7 24.560 5,7 -18,1 -15,5 1,2

30-34 26.603 6,8 33.486 8,3 32.993 7,8 32.654 7,5 22,7 -2,5 -1,0

35-39 24.642 6,3 33.717 8,4 36.490 8,6 36.777 8,5 49,2 9,1 0,8

40-44 26.930 6,9 28.759 7,1 36.198 8,5 37.322 8,6 38,6 29,8 3,1

45-49 24.858 6,4 25.521 6,3 31.075 7,3 32.555 7,5 31,0 27,6 4,8

50-54 27.959 7,1 26.786 6,7 26.980 6,3 27.921 6,4 -0,1 4,2 3,5

55-59 25.720 6,6 24.610 6,1 26.109 6,1 25.532 5,9 -0,7 3,7 -2,2

60-64 26.257 6,7 26.817 6,7 24.912 5,9 26.004 6,0 -1,0 -3,0 4,4

ovovovover 65er 65er 65er 65    83.588 21,4 92.429 23,0 98.012 23,0 98.211 22,7 17,5 6,3 0,2

TotaleTotaleTotaleTotale    391.330391.330391.330391.330 100,0100,0100,0100,0 402.330402.330402.330402.330 100,0100,0100,0100,0 425.690425.690425.690425.690 100,0100,0100,0100,0    433.096433.096433.096433.096 100,0100,0100,0100,0    10,710,710,710,7 7,67,67,67,6 1,71,71,71,7

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Regione Emilia-Romagna (1991-2008)            
 
Come già osservato nel corso dell’Osservatorio numero “0”, l’aumento registratosi nella classe 0-14 

anni è principalmente da imputare al forte aumento delle nascite nell’ultimo decennio che trova la 

propria spiegazione nei flussi migratori (il tasso di fecondità delle donne straniere è stato dimostrato 

essere più alto delle residenti in Emilia-Romagna) e nell’aumento del numero medio di figli per donna 

(passato da 0,952 nel 1996 al 1,33 nel 2006). Tali dinamiche si sono poi riverberate in un aumento 

della popolazione scolastica con le conseguenti difficoltà organizzative a cui le diverse 

amministrazioni locali devono rispondere. La crescita della popolazione anziana, che trova però una 
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certa stabilità, negli ultimi anni è da ricercare principalmente nell’allungamento della vita media 

dovuta a comportamenti di vita più sani e salutari e ai progressi della medicina e della farmacologia.  

Qui di seguito poniamo l’accento su quella parte di popolazione a cui un Osservatorio promosso da 

una Camera del Lavoro dovrebbe dedicare particolare attenzione: la popolazione in età da lavoro, 

ovvero quella compresa nella fascia 15-64 anni. Dai dati emerge con assoluta chiarezza come le classi 

di età che negli ultimi 20 anni hanno subito una maggiore diminuzione siano quelle comprese tra i 

15 e 29 anni, ossia gli under 30, mentre quelle che hanno visto un loro forte innalzamento siano 

quelle dai 30 ai 49 anni. Negli ultimi 8 anni, queste tendenze si sono attenuate attraverso un 

progressivo aumento della classe giovanissima (15-19 anni) e un ritmo di crescita o decrescita più 

contenuto per le altre classi di età sotto i 50 anni. I dati al 2008 lasciano intendere le stesse 

conclusioni maturate nel corso del precedente Osservatorio. Perché non vi siano interruzioni nella 

offerta del lavoro correlabili al fattore demografico, sarebbe necessario, in linea teorica, che la classe 

di età antecedente fosse numericamente capace di sostituire la dimensione demografica della classe 

che segue. Questo principio, come si evince chiaramente nel 2008, si verifica a partire dai 35 anni. Tra 

le classi precedenti, invece, non vige un perfetto rapporto di sostituzione, ragion per cui si corre il 

rischio di creare dei vuoti da un passaggio da una classe all’altra. Detta in altre parole, c’è il rischio il rischio il rischio il rischio 

che tra dieci anni gli attuali ventenni non riusciranno a sche tra dieci anni gli attuali ventenni non riusciranno a sche tra dieci anni gli attuali ventenni non riusciranno a sche tra dieci anni gli attuali ventenni non riusciranno a sostituire gli attuali trentenniostituire gli attuali trentenniostituire gli attuali trentenniostituire gli attuali trentenni.  

A tal proposito lascia ben pensare, l’incremento demografico tra i più giovani (0-14 anni) il cui 

ipotetico passaggio in età da lavoro, tra 10 anni, dovrebbe garantire una nuova fonte di 

alimentazione della forza lavoro. È prevedibile che la nuova pressione sul mercato del lavoro porrà le 

amministrazioni locali ed il tessuto economico provinciale di fronte ad un problema di assorbimento 

della offerta.  

 

Principali indicatori statistici 
 
Se prendiamo ora gli indicatori statistici (per una corretta comprensione del significato di tali 

indicatori si rimanda al box successivo con le definizioni), in una loro articolazione per distretto 

sociosanitario, molti appaiono gli spunti di riflessione. Innanzitutto basti guardare l’indicel’indicel’indicel’indice di  di  di  di 

vecchiaiavecchiaiavecchiaiavecchiaia per capire come il flusso delle nuove nascite e la conseguente crescita della classe di età 0-

14 anni abbia prodotto una forte trasformazione nella composizione demografica. Se l’indice di 

vecchia era 201,4 nel 2001, questo passa a 179,3 nel 2008, a testimonianza di un aumento più rapido 

tra gli under 15 che tra gli over 65. In una disamina per distretti sociosanitari, il distretto delle Valli di 

Taro e Ceno presenta i livelli più alti coerentemente con il fenomeno dello spopolamento della 

montagna, dove a partire sono soprattutto i più giovani. In un confronto con il livello regionale, però, 

si nota come l’indice di vecchiaia sia sempre stato significativamente più basso rispetto a quello 

provinciale e come al 2008 il ringiovanimento della popolazione di Parma sia stato più significativo di 

quanto avvenuto su tutto il territorio regionale. 

L’indice di dipendenzaL’indice di dipendenzaL’indice di dipendenzaL’indice di dipendenza aumenta in tutti i distretti sociosanitari della provincia di Parma. Nel 2008 

Parma registra un indice di dipendenza sostanzialmente in linea con il livello regionale: 

rispettivamente il 54,6 e 55, ossia è possibile  affermare che a Parma come in tutta l’Emilia-Romagna, 

presa nel suo insieme, ci sono 55 persone potenzialmente dipendenti (anziani e bambini) ogni 100 

persone potenzialmente attive. Il distretto di Parma è quello che presenta valori più contenuti Il distretto di Parma è quello che presenta valori più contenuti Il distretto di Parma è quello che presenta valori più contenuti Il distretto di Parma è quello che presenta valori più contenuti 

mentre i comuni del distretto delle Valli di Taro e Ceno registrano gli indici più elevatimentre i comuni del distretto delle Valli di Taro e Ceno registrano gli indici più elevatimentre i comuni del distretto delle Valli di Taro e Ceno registrano gli indici più elevatimentre i comuni del distretto delle Valli di Taro e Ceno registrano gli indici più elevati. In entrambi i 
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casi i valori sono in aumento. Questo potrebbe essere spiegato tendenzialmente dal rapporto tra 

numeratore e denominatore e quindi dal numero di anziani e bambini rapportato al numero di 

residenti in età da lavoro. Negli ultimi 8 anni, tale rapporto ha visto una crescita del numeratore, 

principalmente dettata dal forte aumento delle nascite, più veloce rispetto alla crescita del 

denominatore. L’aumento nel distretto sia di Parma che delle Valli del Taro e del Ceno risponde 

probabilmente a due logiche diverse. Nel primo caso è la componente “nuove nascite” a trainare il 

numeratore mentre nel secondo è la componente “anziani”.  

L’indice della popolazione attivaL’indice della popolazione attivaL’indice della popolazione attivaL’indice della popolazione attiva continua ad aumentare arrivando a 114,2 nel 2008, ossia su 100 

persone attive sotto i 40 anni ce ne sono oltre 114 con età compresa tra i 41 e i 64 anni. Tale 

indicatore si propone di misurare il grado di invecchiamento della forza lavoro. Coerentemente con 

quanto detto fino ad ora e con il rischio che nei prossimi dieci anni si generi un vuoto tra una classe di 

età e l’altra, la componente over 40 della forza lavoro cresce più velocemente degli under 40. L’indice 

regionale supera quello provinciale di circa 4 punti a testimoniare un più rapido processo di 

invecchiamento della forza lavoro.  

In successione logica si prende ora in considerazione l’indice di ricambiol’indice di ricambiol’indice di ricambiol’indice di ricambio della popolazione in età 

attiva. Confrontando i dati lungo la linea temporale è possibile notare con assoluta evidenza una 

forte diminuzione dell’indice a partire dal 2001 (per il distretto Valli di Taro e Ceno la contrazione è 

ovviamente più contenuta). L’indice provinciale scende più velocemente dell’indice regionale. Se in 

Emilia-Romagna su 100 persone entrate in età attiva (15-19 anni) ce ne sono 152,4 uscenti (età 60-64 

anni), a Parma ce ne sono 148,5. In un confronto per distretti sociosanitari, è evidente come quello di 

Fidenza raggiunga dati ben al di sotto del valore provinciale (133,2 nel 2008). 

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 5555    –––– Indicatori statistici per distretto sociosanitario nel 1991, 2001 e 2008 Indicatori statistici per distretto sociosanitario nel 1991, 2001 e 2008 Indicatori statistici per distretto sociosanitario nel 1991, 2001 e 2008 Indicatori statistici per distretto sociosanitario nel 1991, 2001 e 2008    

Distretti socio-sanitari 

Indicatori statistici Anno Valli Taro e  
Ceno 

Fidenza Sud Est Parma 

Totale 
Provincia 

Totale 
Regione 

1991 245,0 187,6 177,8 184,1 190,9190,9190,9190,9 170,9

2001 268,9 198,3 191,3 192,1 201,4201,4201,4201,4 190,8Indice di vecchiaia 

2008 235,2 176,9 168,6 173,1 179,3179,3179,3179,3 172,9

1991 59,5 50,8 50,5 44,0 48,348,348,348,3 45,0

2001 61,6 54,7 53,1 49,1 52,452,452,452,4 51,2Indice di dipendenza 

2008 63,0 55,7 54,3 52,5 54,654,654,654,6 55,0

1991 106,0 100,9 96,7 98,6 99,699,699,699,6 97,1

2001 108,8 101,2 101,3 98,8 100,8100,8100,8100,8 103,3
Indice di struttura della 
popolazione attiva 

2008 121,9 114,3 115,9 112,0 114,2114,2114,2114,2 118,0

1991 116,9 118,0 106,7 110,6 112,4112,4112,4112,4 103,9

2001 175,4 161,2 165,0 179,1 171,9171,9171,9171,9 172,3
Indice di ricambio della 
popolazione in età attiva 

2008 171,3 133,2 148,4 151,7 148,5148,5148,5148,5 152,4

1991 96,8 93,4 97,7 90,5 93,093,093,093,0 93,6

2001 97,5 95,1 97,7 91,7 94,194,194,194,1 94,3Indice di mascolinità 

2008 98,0 96,1 98,0 91,5 94,494,494,494,4 94,7
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Regione Emilia-Romagna (1991-2008)    

 
In ultimo, l’indice di mascolinitàl’indice di mascolinitàl’indice di mascolinitàl’indice di mascolinità, per definizione, fornisce informazione sulla composizione di genere 

della popolazione residente. Un valore pari a 100 lascerebbe intendere una perfetta parità numerica 

tra uomini e donne. Dai dati si desume che la distribuzione di genere della popolazione non ha 

generalmente subito significative trasformazioni. Il dato provinciale è sostanzialmente in linea con 
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quello regionale. È da segnalare comunque come il dato non diminuisca mai nel tempo, indicando 

una continua e progressiva crescita della componente maschile. Solo nel distretto sociosanitario di 

Parma nel 2008 si scorge una leggera flessione dell’indice rispetto al 2001 (da 91,7 a 91,5). 

 
Nota tecnicaNota tecnicaNota tecnicaNota tecnica 
Indice di vecchiaiaIndice di vecchiaiaIndice di vecchiaiaIndice di vecchiaia: È dato dal rapporto tra la popolazione con più di 65 anni e quella con meno di 15 anni 
(moltiplicato per 100). È un indicatore dinamico, che valuta sinteticamente il grado di invecchiamento di una 
popolazione: valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi 
Indice di dipendenzaIndice di dipendenzaIndice di dipendenzaIndice di dipendenza: È dato dal rapporto tra la somma delle persone con meno di 15 anni e più di 64 anni e le 
persone con età compresa tra i 15 e 64 anni (moltiplicato per 100). È una misura approssimativa del carico dato 
da anziani e bambini sulla popolazione potenzialmente attiva: il numeratore è composto dalla popolazione non 
autonoma (a causa dell’età), mentre il denominatore dalla quota attiva della popolazione, che provvede al suo 
mantenimento. Per questo motivo è considerato un indicatore di carattere sia economico che sociale.  
Indice di struttura della popolazione attivaIndice di struttura della popolazione attivaIndice di struttura della popolazione attivaIndice di struttura della popolazione attiva: È dato dal rapporto tra le persone con età compresa tra i 40 e i 64 
anni e quella con età tra i 15 e i 39 anni (moltiplicato per 100). È una misura del grado di invecchiamento della 
popolazione attiva. Il numeratore è rappresentato dalle 25 generazioni attive più anziane, che verranno 
sostituite dalle 25 generazioni attive più giovani. Un indicatore inferiore al 100% indica una popolazione 
lavorativa giovane. 
Indice di ricambio della popolazione attivaIndice di ricambio della popolazione attivaIndice di ricambio della popolazione attivaIndice di ricambio della popolazione attiva: È dato dal rapporto tra la classe d’età che sta per uscire dal mercato 
del lavoro a causa dell’età (persone con età tra i 60 e 64 anni) e quella che vi è appena entrata (persone con età 
tra i 15 e i 19 anni) (moltiplicato per 100). Un indicatore molte inferiore al 100% può comportare un aumento 
della tendenza alla disoccupazione dei giovani in cerca di prima occupazione a causa del fatto che “pochi” 
anziani rendono liberi i posti di lavoro entrando nell’età pensionabile. 
Indice di mascolinitàIndice di mascolinitàIndice di mascolinitàIndice di mascolinità: È il rapporto tra il numero di maschi e il numero di femmine (moltiplicato per 100). 
Quando assume valore uguale a 100 significa che esiste una parità numerica tra i due sessi, valori inferiori a 
100 indicano invece un numero di femmine superiore a quello dei maschi. 
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La popolazione straniera 
 
Al 2008, gli stranieri residenti in provincia di Parma sono 45.994, con un aumento del 17,5% rAl 2008, gli stranieri residenti in provincia di Parma sono 45.994, con un aumento del 17,5% rAl 2008, gli stranieri residenti in provincia di Parma sono 45.994, con un aumento del 17,5% rAl 2008, gli stranieri residenti in provincia di Parma sono 45.994, con un aumento del 17,5% rispetto ispetto ispetto ispetto 

all’anno precedente per un totale di 6.847 persone in piùall’anno precedente per un totale di 6.847 persone in piùall’anno precedente per un totale di 6.847 persone in piùall’anno precedente per un totale di 6.847 persone in più. I residenti stranieri in Provincia di Parma 

continuano a crescere ininterrottamente dal 2001, anno in cui si è registrata una leggera flessione 

rispetto all’anno precedente. Rispetto al livRispetto al livRispetto al livRispetto al livello regionale, la provincia di Parma fa segnalare un ritmo ello regionale, la provincia di Parma fa segnalare un ritmo ello regionale, la provincia di Parma fa segnalare un ritmo ello regionale, la provincia di Parma fa segnalare un ritmo 

di crescita più sostenuto.di crescita più sostenuto.di crescita più sostenuto.di crescita più sostenuto.  Al momento non si conosce il dato complessivo regionale degli stranieri 

residenti in Emilia-Romagna per il 2008 (dato di prossima pubblicazione). Ma solo confrontando 

l’incidenza provinciale e regionale sul totale della popolazione ci si accorge che il dato di Parma è 

sempre superiore.  

La popolazione straniera è aumentata in tutti i comuni al di fuori di 4 montani: Lesignano Bagni, 

Monchio delle Corti, Bore e Valmozzola. Comuni invece dove in termini assoluti e percentuali si sono 

registrate le variazioni più significative sono: Mezzani (+109 unità), Fontanellato (+137), Noceto 

(+220), Fidenza (+421). Nel solo comune di Parma i residenti stranieri sono aumentati di 3.601Nel solo comune di Parma i residenti stranieri sono aumentati di 3.601Nel solo comune di Parma i residenti stranieri sono aumentati di 3.601Nel solo comune di Parma i residenti stranieri sono aumentati di 3.601 unità  unità  unità  unità 

(+19,8%). (+19,8%). (+19,8%). (+19,8%). Tale dato è in linea con la variazione registrata per il distretto sociosanitario di Parma, dove 

ovviamente ricade il comune capoluogo (+19,3% nel 2008).  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 6666    –––– Stranieri residenti in provincia di Parma per dist Stranieri residenti in provincia di Parma per dist Stranieri residenti in provincia di Parma per dist Stranieri residenti in provincia di Parma per distretto sociosanitario retto sociosanitario retto sociosanitario retto sociosanitario     

Stranieri residenti per Stranieri residenti per Stranieri residenti per Stranieri residenti per 
distretto sanitariodistretto sanitariodistretto sanitariodistretto sanitario                            

Valori assoluti 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Distretto Valli Taro e Ceno 652 759 900 1.136 1.311 1.454 1.908 2.248 2.519 2.751 3.260 3.749 

Distretto Fidenza 1.682 1.989 2.333 2.867 3.313 3.844 5.086 5.856 6.789 7.537 8.819 10.358 

Distretto Sud Est 1.388 1.552 1.837 2.207 2.478 2.856 3.688 4.234 4.665 5.113 6.095 6.858 

Distretto Parma 5.799 6.489 7.419 8.758 7.512 8.668 11.353 15.386 16.825 18.549 20.973 25.029 

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    9.521 10.789 12.489 14.968 14.614 16.822 22.035 27.724 30.798 33.950 39.147 45.994 

Emilia-Romagna 81.625 93.555 110.168 130.304 139.361 163.838 210.397 257.233 289.013 318.076 365.720  - 
Incidenza percentuale sulla 

popolazione totale 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Distretto Valli Taro e Ceno 1,4% 1,6% 2,0% 2,5% 2,9% 3,2% 4,1% 4,9% 5,5% 6,0% 7,0% 8,0% 

Distretto Fidenza 1,8% 2,2% 2,5% 3,1% 3,5% 4,1% 5,3% 6,1% 6,9% 7,7% 8,8% 10,2% 

Distretto Sud Est 2,2% 2,4% 2,8% 3,4% 3,8% 4,3% 5,5% 6,2% 6,7% 7,3% 8,5% 9,4% 

Distretto Parma 3,0% 3,4% 3,8% 4,5% 3,8% 4,4% 5,7% 7,6% 8,3% 9,0% 10,1% 11,8% 

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    2,4% 2,7% 3,1% 3,7% 3,6% 4,2% 5,4% 6,7% 7,4% 8,1% 9,2% 10,6% 

Emilia-Romagna 2,1% 2,4% 2,8% 3,3% 3,5% 4,0% 5,1% 6,2% 6,9% 7,5% 8,6% - 

dal 1997 dal 1998 dal 1999 dal 2000 dal 2001 dal 2002 dal 2003 dal 2004 dal 2005 dal 2006 dal 2007 dal 2000 Variazioni percentuali 
al 1998 al 1999 al 2000 al 2001 al 2002 al 2003 al 2004 al 2005 al 2006 al 2007 al 2008 al 2008 

Distretto Valli Taro e Ceno 16,4 18,6 26,2 15,4 10,9 31,2 17,8 12,1 9,2 18,5 15,0 230,0 

Distretto Fidenza 18,3 17,3 22,9 15,6 16,0 32,3 15,1 15,9 11,0 17,0 17,5 261,3 

Distretto Sud Est 11,8 18,4 20,1 12,3 15,3 29,1 14,8 10,2 9,6 19,2 12,5 210,7 

Distretto Parma 11,9 14,3 18,0 -14,2 15,4 31,0 35,5 9,4 10,2 13,1 19,3 185,8 

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    13,3 15,8 19,8 -2,4 15,1 31,0 25,8 11,1 10,2 15,3 17,5 207,3 

Emilia-Romagna 14,6 17,8 18,3 7,0 17,6 28,4 22,3 12,4 10,1 15,0 - - 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Provincia di Parma    

 

In una analisi per distretto sociosanitario di più ampio respiro temporale, il distretto di Fidenza 

presenta la variazione più alta nel periodo 2000-2008 (261,3%), mentre il distretto di Parma presenta il distretto di Parma presenta il distretto di Parma presenta il distretto di Parma presenta 

una variazione al di sotto della variuna variazione al di sotto della variuna variazione al di sotto della variuna variazione al di sotto della variazione percentuale totale pur mantenendo l’incidenza azione percentuale totale pur mantenendo l’incidenza azione percentuale totale pur mantenendo l’incidenza azione percentuale totale pur mantenendo l’incidenza 

percentuale più alta sul totale della popolazione distrettuale (11,8% nel 2008)percentuale più alta sul totale della popolazione distrettuale (11,8% nel 2008)percentuale più alta sul totale della popolazione distrettuale (11,8% nel 2008)percentuale più alta sul totale della popolazione distrettuale (11,8% nel 2008). Tale dato suggerisce 

una componente qualitativa del processo di decentramento. Ad abbandonare il capoluogo sono Ad abbandonare il capoluogo sono Ad abbandonare il capoluogo sono Ad abbandonare il capoluogo sono 
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soprattuttsoprattuttsoprattuttsoprattutto i residenti italianio i residenti italianio i residenti italianio i residenti italiani: variazioni meno significative di residenti stranieri sul distretto di 

Parma incidono in maniera più rilevante sul totale della popolazione distrettuale. 

Se scomponiamo il dato per zone altimetriche notiamo come questa abbia peso maggiore in Pianura 

(9,8%) e in collina (9%). Nella montagna è da segnalare come dato di assoluta importanza il 191,9% di Nella montagna è da segnalare come dato di assoluta importanza il 191,9% di Nella montagna è da segnalare come dato di assoluta importanza il 191,9% di Nella montagna è da segnalare come dato di assoluta importanza il 191,9% di 

variazione tra il 1997 ed il 2008, in controtendenza rispetto al flusso generale della popolazione.variazione tra il 1997 ed il 2008, in controtendenza rispetto al flusso generale della popolazione.variazione tra il 1997 ed il 2008, in controtendenza rispetto al flusso generale della popolazione.variazione tra il 1997 ed il 2008, in controtendenza rispetto al flusso generale della popolazione. Dal 

1997 al 2008, la montagna a Parma perde 3060 residenti complessivi ma al contempo vede 

aumentare di 1381 unità i residenti stranieri. Sulla base di questi dati è sicuramente possibile Sulla base di questi dati è sicuramente possibile Sulla base di questi dati è sicuramente possibile Sulla base di questi dati è sicuramente possibile 

affermare che lo spopolamento delle montagne senza il fenomeno della immigrazione sarebbe ancor affermare che lo spopolamento delle montagne senza il fenomeno della immigrazione sarebbe ancor affermare che lo spopolamento delle montagne senza il fenomeno della immigrazione sarebbe ancor affermare che lo spopolamento delle montagne senza il fenomeno della immigrazione sarebbe ancor 

più fortepiù fortepiù fortepiù forte.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 7777    –––– Stranieri residenti in provincia di Parma per zone altimetriche Stranieri residenti in provincia di Parma per zone altimetriche Stranieri residenti in provincia di Parma per zone altimetriche Stranieri residenti in provincia di Parma per zone altimetriche    

Stranieri residenti per Stranieri residenti per Stranieri residenti per Stranieri residenti per 
zone altimetrichezone altimetrichezone altimetrichezone altimetriche                            

Valori assoluti 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Montagna interna 347 413 451 592 658 718 976 1.154 1.214 1.238 1.505 1.728 

Collina 2.440 2.796 3.344 4.033 4.621 5.291 7.033 8.019 9.124 9.984 11.949 13.790 

Pianura 6.734 7.580 8.694 10.343 9.335 10.813 14.026 18.551 20.460 22.728 25.693 30.476 

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    9.521 10.789 12.489 14.968 14.614 16.822 22.035 27.724 30.798 33.950 39.147 45.994 
Incidenza percentuale 

sulla popolazione totale 
                        

Montagna interna 1,0 1,2 1,3 1,8 2,0 2,2 3,0 3,6 3,8 3,9 4,8 5,5 

Collina 2,1 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 5,6 6,3 7,1 7,7 9,0 10,2 

Pianura 2,8 3,1 3,6 4,2 3,8 4,3 5,6 7,3 8,0 8,8 9,8 11,5 

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    2,4 2,7 3,1 3,7 3,6 4,2 5,4 6,7 7,4 8,1 9,2 10,6 

dal 1997 dal 1998 dal 1999 dal 2000 dal 2001 dal 2002 dal 2003 dal 2004 dal 2005 dal 2006 dal 2007 
dal 
2000 Variazioni percentuali 

al 1998 al 1999 al 2000 al 2001 al 2002 al 2003 al 2004 al 2005 al 2006 al 2007 al 2008 al 2008 

Montagna interna 19,0 9,2 31,3 11,1 9,1 35,9 18,2 5,2 2,0 21,6 14,8 191,9 

Collina 14,6 19,6 20,6 14,6 14,5 32,9 14,0 13,8 9,4 19,7 15,4 241,9 

Pianura 12,6 14,7 19,0 -9,7 15,8 29,7 32,3 10,3 11,1 13,0 18,6 194,7 

Totale ProvinciaTotale ProvinciaTotale ProvinciaTotale Provincia    13,3 15,8 19,8 -2,4 15,1 31,0 25,8 11,1 10,2 15,3 17,5 207,3 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Provincia di Parma    

 

Nel grafico successivo, gli istogrammi orizzontali rappresentano la quota di residenti stranieri sul 

totale della popolazione comunale. Il dato apre ad alcune riflessioni in merito a necessarie politiche 

di integrazione e di sviluppo di politiche e servizi sociali mirati. È di interesse notare come: 

- le più alte percentuali dile più alte percentuali dile più alte percentuali dile più alte percentuali di residenti stranieri su popolazione comunale si rintraccia lungo la  residenti stranieri su popolazione comunale si rintraccia lungo la  residenti stranieri su popolazione comunale si rintraccia lungo la  residenti stranieri su popolazione comunale si rintraccia lungo la 

seconda cintura intorno al capoluogo o lungo i confini provincialiseconda cintura intorno al capoluogo o lungo i confini provincialiseconda cintura intorno al capoluogo o lungo i confini provincialiseconda cintura intorno al capoluogo o lungo i confini provinciali (figura 3). È ipotizzabile che la 

distribuzione degli stranieri residenti sia correlata al mercato immobiliare e alla prossimità a diversi 

mercati di lavoro; 

- il 2008 conferma che le percentuali più alte di popolazione straniera non si concentrano in grandi il 2008 conferma che le percentuali più alte di popolazione straniera non si concentrano in grandi il 2008 conferma che le percentuali più alte di popolazione straniera non si concentrano in grandi il 2008 conferma che le percentuali più alte di popolazione straniera non si concentrano in grandi 

comuni ma in realtà medio piccolecomuni ma in realtà medio piccolecomuni ma in realtà medio piccolecomuni ma in realtà medio piccole. Altro dato da considerare è che i comuni con variazione 

quinquennale più alta non compaiono tra i comuni con il maggior tasso di residenza straniera. O altra 

lettura sarebbe che i comuni con tasso di residenza straniera più alto non sono tra quelli che i comuni con tasso di residenza straniera più alto non sono tra quelli che i comuni con tasso di residenza straniera più alto non sono tra quelli che i comuni con tasso di residenza straniera più alto non sono tra quelli che 

registrano una crescita quinquennale più significativaregistrano una crescita quinquennale più significativaregistrano una crescita quinquennale più significativaregistrano una crescita quinquennale più significativa.  Appare quindi un flusso demografico con 

tempi e velocità diversi 
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Figura Figura Figura Figura 2222        ---- Quota di stranieri residenti sul totale residenti per comune nel 2008 Quota di stranieri residenti sul totale residenti per comune nel 2008 Quota di stranieri residenti sul totale residenti per comune nel 2008 Quota di stranieri residenti sul totale residenti per comune nel 2008    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Provincia di Parma    
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Figura Figura Figura Figura 3333    –––– Distribuzione della popolazione totale e stran Distribuzione della popolazione totale e stran Distribuzione della popolazione totale e stran Distribuzione della popolazione totale e stranieraieraieraiera    
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La piramide rovesciata mette a confronto la quota percentuale di stranieri maschi e femmine rispetto 

alla popolazione residente suddivisa per classi di età. Il grafico ci restituisce una evidenza: la la la la 

popolazione straniera si concentra principalmenpopolazione straniera si concentra principalmenpopolazione straniera si concentra principalmenpopolazione straniera si concentra principalmente nella fascia 15te nella fascia 15te nella fascia 15te nella fascia 15----44 anni (circa i 2/3) e quindi nella 44 anni (circa i 2/3) e quindi nella 44 anni (circa i 2/3) e quindi nella 44 anni (circa i 2/3) e quindi nella 

prima fascia di età da lavoroprima fascia di età da lavoroprima fascia di età da lavoroprima fascia di età da lavoro. In termini qualitativi, due sono le considerazioni che emergono da una 

prima lettura. In primo luogo, il 19,3% dei residenti nella fascia 0-4 anni è straniero, questo vuol dire 

che a Parma circa 1 bambino su 5 è stranieroa Parma circa 1 bambino su 5 è stranieroa Parma circa 1 bambino su 5 è stranieroa Parma circa 1 bambino su 5 è straniero. In seconda battuta, si nota come le donne 

rappresentino una quota importante della popolazione straniera. Nel 2008, in particolare, si è Nel 2008, in particolare, si è Nel 2008, in particolare, si è Nel 2008, in particolare, si è 

verificato il sorpasso delle residenti straniere femmine sui resiverificato il sorpasso delle residenti straniere femmine sui resiverificato il sorpasso delle residenti straniere femmine sui resiverificato il sorpasso delle residenti straniere femmine sui residenti stranieri maschidenti stranieri maschidenti stranieri maschidenti stranieri maschi: al 2008 le 

donne straniere rappresentano il 50,5%. Come indicato anche nell’Osservatorio demografico della 

provincia di Parma, tale sorpasso è un indicatore di grande importanza, in quanto è presumibilmente tale sorpasso è un indicatore di grande importanza, in quanto è presumibilmente tale sorpasso è un indicatore di grande importanza, in quanto è presumibilmente tale sorpasso è un indicatore di grande importanza, in quanto è presumibilmente 

imputabile all’incrementoimputabile all’incrementoimputabile all’incrementoimputabile all’incremento dei ricongiungimenti famigliari e quindi disegna una immigrazione  dei ricongiungimenti famigliari e quindi disegna una immigrazione  dei ricongiungimenti famigliari e quindi disegna una immigrazione  dei ricongiungimenti famigliari e quindi disegna una immigrazione 

orientata alla stabilizzazioneorientata alla stabilizzazioneorientata alla stabilizzazioneorientata alla stabilizzazione.   

 

Figura Figura Figura Figura 4444    –––– Piramide rovesciata dell’età della popolazione straniera residente nella provincia di Parma per sesso e classi  Piramide rovesciata dell’età della popolazione straniera residente nella provincia di Parma per sesso e classi  Piramide rovesciata dell’età della popolazione straniera residente nella provincia di Parma per sesso e classi  Piramide rovesciata dell’età della popolazione straniera residente nella provincia di Parma per sesso e classi 
quinququinququinququinquennali di età espressi in valore percentuale sul totale della popolazione residente maschile e femminile della classe ennali di età espressi in valore percentuale sul totale della popolazione residente maschile e femminile della classe ennali di età espressi in valore percentuale sul totale della popolazione residente maschile e femminile della classe ennali di età espressi in valore percentuale sul totale della popolazione residente maschile e femminile della classe 
d’età corrispondente; percentuale sul totale dei residenti per classe di età; percentuale sul totale dei residenti stranieri per d’età corrispondente; percentuale sul totale dei residenti per classe di età; percentuale sul totale dei residenti stranieri per d’età corrispondente; percentuale sul totale dei residenti per classe di età; percentuale sul totale dei residenti stranieri per d’età corrispondente; percentuale sul totale dei residenti per classe di età; percentuale sul totale dei residenti stranieri per 
classe diclasse diclasse diclasse di età. Valori riferiti al 2007. Incremento % del numero di residenti stranieri tra il 2007 e il 2008.  età. Valori riferiti al 2007. Incremento % del numero di residenti stranieri tra il 2007 e il 2008.  età. Valori riferiti al 2007. Incremento % del numero di residenti stranieri tra il 2007 e il 2008.  età. Valori riferiti al 2007. Incremento % del numero di residenti stranieri tra il 2007 e il 2008.     
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Totale

Maschi stranieri Femmine straniere

        

incidenza 
sul totale 
residenti 

 

incidenza 
sul totale 
stranieri 

incremento 
% 2007-
2008 

19,3 8,3 16,0
15,1 6,0 12,9
14,1 5,2 18,9
14,2 5,4 19,3
19,6 8,2 21,5
22,4 12,0 16,9
19,5 13,9 13,8
15,3 12,3 10,4
12,9 10,5 18,6
10,8 7,7 16,2
8,2 5,0 27,0
4,8 2,7 35,1
2,3 1,3 47,5
1,5 0,8 33,6
1,0 0,5 50,3
0,5 0,2 28,9
0,3 0,2 26,3

10,6 100,0 17,5 

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Provincia di Parma    

 

Le tabelle successive restituiscono informazioni sulla cittadinanza dei residenti stranieri. Nel 2008 i Nel 2008 i Nel 2008 i Nel 2008 i 

paesi europei sono quelli maggiormente rappresentatipaesi europei sono quelli maggiormente rappresentatipaesi europei sono quelli maggiormente rappresentatipaesi europei sono quelli maggiormente rappresentati. Al primo posto troviamo gli AlbanesiAl primo posto troviamo gli AlbanesiAl primo posto troviamo gli AlbanesiAl primo posto troviamo gli Albanesi 

(cresciuti nel 2007-2008 di oltre il 15%), seguiti dai MoldaviMoldaviMoldaviMoldavi (42,4%) e RumeniRumeniRumeniRumeni (31,8%) che proprio che proprio che proprio che proprio 

nell’ultimo anno hanno superato i cittadini Marocchini e Tunisininell’ultimo anno hanno superato i cittadini Marocchini e Tunisininell’ultimo anno hanno superato i cittadini Marocchini e Tunisininell’ultimo anno hanno superato i cittadini Marocchini e Tunisini. Consistente appare anche la quota 

di stranieri residenti di cittadinanza asiatica (India e Filippine).  

Se allunghiamo la prospettiva teSe allunghiamo la prospettiva teSe allunghiamo la prospettiva teSe allunghiamo la prospettiva temporale, si nota come i residenti stranieri ad aumentare ad un ritmo mporale, si nota come i residenti stranieri ad aumentare ad un ritmo mporale, si nota come i residenti stranieri ad aumentare ad un ritmo mporale, si nota come i residenti stranieri ad aumentare ad un ritmo 

assai sostenuto siano gli ex sovietici, ed in particolar modo i Moldavi e gli Ucrainiassai sostenuto siano gli ex sovietici, ed in particolar modo i Moldavi e gli Ucrainiassai sostenuto siano gli ex sovietici, ed in particolar modo i Moldavi e gli Ucrainiassai sostenuto siano gli ex sovietici, ed in particolar modo i Moldavi e gli Ucraini. Rallenta invece la 

crescita di residenti stranieri nordafricani: marocchini crescono nell’ultimo annmarocchini crescono nell’ultimo annmarocchini crescono nell’ultimo annmarocchini crescono nell’ultimo anno del 10,9% e i o del 10,9% e i o del 10,9% e i o del 10,9% e i 

Tunisini dell’8,1% a fronte di una crescita del 17,5% della popolazione straniera complessivaTunisini dell’8,1% a fronte di una crescita del 17,5% della popolazione straniera complessivaTunisini dell’8,1% a fronte di una crescita del 17,5% della popolazione straniera complessivaTunisini dell’8,1% a fronte di una crescita del 17,5% della popolazione straniera complessiva.  
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Tab. Tab. Tab. Tab. 8888    –––– Stranieri residenti per sesso e paesi di cittadinanza nel 2008 Stranieri residenti per sesso e paesi di cittadinanza nel 2008 Stranieri residenti per sesso e paesi di cittadinanza nel 2008 Stranieri residenti per sesso e paesi di cittadinanza nel 2008    

Variazione % 
Paese di cittadinanza Maschi % riga Femmine % riga Totale 

2000-2008 2007-2008 

Albania 3.332 56,9 2.519 43,1 5.851 227,8 15,1

Moldova 1.490 31,9 3.178 68,1 4.668 10.273,3 42,4

Romania 1.943 42,9 2.583 57,1 4.526 1.588,8 31,8

Marocco 2.420 54,4 2.030 45,6 4.450 117,5 10,9

Tunisia 2.604 64,3 1.447 35,7 4.051 107,0 8,1

India 1.461 59,3 1.004 40,7 2.465 290,6 18,1

Filippine 871 45,6 1.040 54,4 1.911 162,1 22,6

Ucraina 312 20,1 1.241 79,9 1.553 2.775,9 20,3

Senegal 1.161 83,0 237 17,0 1.398 51,3 9,0

Ghana 679 53,5 589 46,5 1.268 87,6 25,5

Costa d'Avorio 593 52,6 535 47,4 1.128 195,3 16,9

Nigeria 448 43,5 582 56,5 1.030 102,8 15,3

Cinese, Rep. Popolare 469 50,5 459 49,5 928 122,0 5,9

Ecuador 254 41,6 357 58,4 611 1.507,9 18,4

Polonia 161 29,9 377 70,1 538 422,3 9,6

Perù 180 41,1 258 58,9 438 215,1 18,7

Etiopia 168 41,0 242 59,0 410 336,2 18,8

Macedonia 231 58,8 162 41,2 393 200,0 12,6

Francia 164 42,5 222 57,5 386 55,6 10,9

Camerun 222 58,0 161 42,0 383 294,8 17,8

Brasile 111 29,2 269 70,8 380 140,5 8,9

Russia 74 19,6 304 80,4 378 204,8 17,0

Colombia 143 39,6 218 60,4 361 137,5 2,8

Sri Lanka (Ceylon) 216 60,2 143 39,8 359 290,2 25,1

Croazia 225 64,5 124 35,5 349 20,8 0,0

Dominicana, Repubblica 119 36,2 210 63,8 329 70,5 8,6

Pakistan 226 72,4 86 27,6 312 20,8 0,0

Altri Paesi (meno di 300 unità) 2.491 48,5 2.649 51,5 5.140 98,0 10,4

TOTALETOTALETOTALETOTALE    22.768 49,5 23.226 50,5 45.994 207,3 17,5
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Provincia di Parma    

 

I raggruppamenti dei residenti stranieri per macroI raggruppamenti dei residenti stranieri per macroI raggruppamenti dei residenti stranieri per macroI raggruppamenti dei residenti stranieri per macro----zona di cittadinanza nel 2008 confermano una zona di cittadinanza nel 2008 confermano una zona di cittadinanza nel 2008 confermano una zona di cittadinanza nel 2008 confermano una 

distribuzione ddistribuzione ddistribuzione ddistribuzione di genere fortemente correlata alle dinamiche del mercato del lavoroi genere fortemente correlata alle dinamiche del mercato del lavoroi genere fortemente correlata alle dinamiche del mercato del lavoroi genere fortemente correlata alle dinamiche del mercato del lavoro. Le percentuali 

femminili più alte si rintracciano tra i residenti provenienti dai paesi della ex Unione Sovietica mentre 

le più alte maschili corrispondono ai paesi dall’Africa e dall’Asia.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 9999    –––– Residenti stranieri per continente di cittadinanza, 2008 Residenti stranieri per continente di cittadinanza, 2008 Residenti stranieri per continente di cittadinanza, 2008 Residenti stranieri per continente di cittadinanza, 2008    

Variazione 
Macro-zona di cittadinanza Maschi % riga Femmine % riga Totale 

2000-2008 2007-2008 

Europa Ue (Unione Europea 27) 2.916 41,2 4.156 58,8 7.072 417,3 23,9

Altri Paesi Europei 6.064 43,6 7.841 56,4 13.905 408,0 22,7

Africa 9.194 58,8 6.438 41,2 15.632 110,2 11,9

America 1.052 37,2 1.776 62,8 2.828 165,3 11,3

Asia 3.533 54,0 3.006 46,0 6.539 177,7 17,1

Oceania 6 42,9 8 57,1 14 366,7 -6,7

Apolidi 3 75,0 1 25,0 4 100,0 -33,3

TOTALETOTALETOTALETOTALE    22.768 49,5 23.226 50,5 45.994 207,3 0,0
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Provincia di Parma    
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Le previsioni demografiche 
 
Le previsioni demografiche elaborate e prodotte dalla Regione Emilia-Romagna indicano per la 

provincia di Parma una crescita costante della popolazione al di sopra delle aspettative. Come 

possiamo notare dalla tabella e dalla successiva rappresentazione grafica, il dato raggiunto al 2008 il dato raggiunto al 2008 il dato raggiunto al 2008 il dato raggiunto al 2008 

supera non solo qualsiasi scenario previsto per lo stesso anno ma anche per l’anno succsupera non solo qualsiasi scenario previsto per lo stesso anno ma anche per l’anno succsupera non solo qualsiasi scenario previsto per lo stesso anno ma anche per l’anno succsupera non solo qualsiasi scenario previsto per lo stesso anno ma anche per l’anno successivo, ossia essivo, ossia essivo, ossia essivo, ossia 

in 2009in 2009in 2009in 2009. Le previsioni sono state quindi spiazzate da fenomeni non debitamente soppesati: 

migrazione, aumento del tasso di fecondità, Allargamento Europeo, recupero delle nascite 

precedentemente rinviate (soprattutto per le donne di cittadinanza italiana over 30). 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 10101010    –––– Previsioni demografiche. Scenario basso centrale e alto Previsioni demografiche. Scenario basso centrale e alto Previsioni demografiche. Scenario basso centrale e alto Previsioni demografiche. Scenario basso centrale e alto    

  2008200820082008    2009200920092009    2014201420142014    2019201920192019    2024202420242024    

Dato realeDato realeDato realeDato reale    433.096     

Scenario bassoScenario bassoScenario bassoScenario basso    419.064 421.457 431.789 440.575 449.092

Scenario centraleScenario centraleScenario centraleScenario centrale    420.893 424.159 440.640 457.841 476.347

Scenario altoScenario altoScenario altoScenario alto    422.842 426.991 449.734 475.516 504.270

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Regione Emilia-Romagna    
 

    

Figura Figura Figura Figura 5555    –––– Dato reale 2007 a confronto con le previsioni demografiche Dato reale 2007 a confronto con le previsioni demografiche Dato reale 2007 a confronto con le previsioni demografiche Dato reale 2007 a confronto con le previsioni demografiche    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Regione Emilia-Romagna    
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Capitolo 2 – Quadro Congiunturale 
 

Valore aggiunto:Valore aggiunto:Valore aggiunto:Valore aggiunto: L'aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi 

beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. È la risultante della differenza tra il valore 

della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi 

intermedi (incorporati cioè nella produzione di altri beni o servizi) dalle stesse consumati (materie prime e 

ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei 

fattori produttivi e degli ammortamenti. Può essere calcolato ai prezzi di base o ai prezzi di mercato. 

Valore aggiunto a prezzi baseValore aggiunto a prezzi baseValore aggiunto a prezzi baseValore aggiunto a prezzi base: È il saldo tra la produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è valutata 

ai prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti. La produzione 

valutata ai prezzi di base si differenzia da quella valutata al costo dei fattori: quest'ultima, è infatti al netto di 

tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, sia le altre imposte sulla produzione), ed al lordo di tutti i contributi (sia 

i contributi commisurati al valore dei beni prodotti, sia gli altri contributi alla produzione). 

Valore aggiunValore aggiunValore aggiunValore aggiunto a prezzi mercatoto a prezzi mercatoto a prezzi mercatoto a prezzi mercato: È il valore aggiunto ai prezzi di base aumentato delle imposte sui prodotti, 

Iva esclusa, e al netto dei contributi ai prodotti. 

PILPILPILPIL: Il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione 

totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi ed aumentata dell'Iva gravante e delle 

imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle varie 

branche di attività economica, aumentata dell'Iva e delle imposte indirette sulle importazioni, al netto dei 

servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim). Il Pil procapitePil procapitePil procapitePil procapite è il Pil per abitante ossia il 

rapporto tra il Pil totale e i dati demografici fonte Istat. 

EsportazioniEsportazioniEsportazioniEsportazioni: I trasferimenti di beni (merci) e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti (Resto 

del mondo). Le esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo 

oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del paese per essere destinati al Resto del mondo. Esse sono 

valutate al valore Fob (free on board) che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore. 

Questo prezzo comprende: il prezzo ex fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale, gli 

eventuali diritti all'esportazione. Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, 

altri) prestati da unità residenti a unità non residenti. 

ImporImporImporImportazionitazionitazionitazioni: Sono costituite dagli acquisti all'estero (Resto del mondo) di beni (merci) e di servizi, introdotti 

nel territorio nazionale. Le importazioni di beni comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o 

gratuito, entrano nel territorio economico del Paese in provenienza dal Resto del mondo. Esse possono essere 

valutate al valore Fob, o al valore Cif (costo, assicurazione, nolo) che comprende: il valore Fob dei beni, le spese 

di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del Paese esportatore e la frontiera del Paese importatore. 

Le importazioni di servizi includono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità non residenti 

a unità residenti. 

Investimenti  e disinvestimenti diretti esteri: Investimenti  e disinvestimenti diretti esteri: Investimenti  e disinvestimenti diretti esteri: Investimenti  e disinvestimenti diretti esteri: gli investimenti diretti esteri sono gli investimenti che realizzano 

un interesse durevole tra un'impresa residente nell'economia nazionale ed una residente in un'altra economia. 

Sono considerati investimenti diretti le partecipazioni dirette o indirette non rappresentate da titoli e i rapporti 

di natura finanziaria intercorrenti tra partecipante e partecipata; le partecipazioni dirette o indirette 

rappresentate da titoli di ammontare uguale o superiore al 10% del capitale dell'impresa partecipata in termini 

di azioni ordinarie e di azioni con diritto di voto e i rapporti di natura finanziaria intercorrenti tra partecipante e 

partecipata. Le operazioni di investimento effettuate dall'impresa partecipata nell'impresa partecipante sono 

registrate in base al criterio direzionale. Per convenzione sono considerati investimenti diretti anche gli 

investimenti immobiliari. Per disinvestimenti la dismissione di tali attività. 
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Il quadro congiunturale internazionale, nazionale e regionale 
 
L’anno appena trascorso ha segnato una netta decelerazione dell’attività economica mondiale, che è 

passata dal tasso di crescita del 5,2% nel 2007 al 3,2% nel 2008. Tale decelerazione ha riguardato sia 

le economie avanzate che quelle dei paesi in via di sviluppo. 

 La congiuntura delle economie più sviluppate si è articolata in due fasi: nella prima fase, che si è 

protratta fino ad agosto del 2008, si sono verificate forti incertezze in ambito finanziario con ampie  

turbolenze in tali  mercati ed una caduta del settore immobiliare. Nella seconda fase la crisi 

finanziaria si è estesa al settore privato riducendo le disponibilità di reddito delle famiglie e di credito 

alle imprese che, attraverso la caduta dei consumi e degli investimenti, si è ripercossa sulla 

produzione già nel quarto trimestre dello stesso anno.  

Le economie in via di sviluppo, che  avevano risentito con minore intensità della crisi finanziaria nel 

primo semestre dell’anno, a partire dal settembre ne sono state pienamente investite, anche se con 

impatti diversi. In particolare le economie dell’Europa centrale, tra cui anche stati appartenenti alla 

UE, hanno evidenziato la propria debolezza strutturale mentre i paesi asiatici produttori di manufatti 

hanno registrato il forte calo della domanda dei loro prodotti  e i fornitori di materie prime hanno 

dovuto affrontare il crollo dei prezzi.  

  

La congiuntura nell’Unione EuropeaLa congiuntura nell’Unione EuropeaLa congiuntura nell’Unione EuropeaLa congiuntura nell’Unione Europea    
 
         Nel 2008 “il ritmo di espansione nei paesi dell’Unione europea si è ridotto nettamente allo 0,9% ( 

dal 2,9% nel 2007)”1. Nell’area euro il PIL (prodotto interno lordo) nel 2008 è cresciuto dello 0,8% in 

termini reali dimezzando il valore previsto all’inizio dell’anno, mentre solo nel 2007 aveva segnato un 

incremento del 2,7%. 

La caduta del PIL  nell’ultimo trimestre del 2008 ( -1,6% sullo stesso periodo dell’anno precedente) è 

stata notevole e causata soprattutto dalla flessione della produzione industriale: -5,5% nell’ultimo 

trimestre, corrispondente a  – 0,7% in corso d’anno. La caduta è stata invece più contenuta nelle 

costruzioni (-1,7% nell’ultimo trimestre e –0,5% su media annua) e nei servizi (-0,7% nell’ultimo 

trimestre e +1,5% su media annua). 

La congiuntura negativa ha inciso sull’andamento delle esportazioni con una contrazione nell’ultimo 

trimestre pari a –6,7%, la quale si è verificata in misura più marcata nei paesi a forte propensione 

all’export come la Germania e l’Italia. 

La caduta della produzione ha ampliato i margini della capacità produttiva inutilizzata e “il 

pessimismo nelle attese di produzione (ha) contribuito a contenere gli investimenti in macchinari, 

attrezzature e mezzi di trasporto, cresciuti solo lievemente nel 2008  (0,8%). Nel quarto trimestre 

l’acuirsi della crisi si è riflesso nel calo pronunciato dell’ accumulazione di capitale (-4,6%) su cui 

potrebbe avere influito anche la restrizione delle condizioni di credito”2 Anche i consumi hanno 

rallentato rispetto alla già modesta crescita degli anni precedenti.  

                                                 
1 Relazione annuale, Banca D’Italia, wwwbancad’Italia.it 
2 op. cit. Banca D’Italia 



 

 23

La dinamica congiunturale si è poi aggravata nei primi mesi dell’anno in corso interessando tutti i 

comparti: “dopo il picco della primavera del 2008, le quantità prodotte dall’industria sono diminuite 

a marzo di circa un quinto in Germania e in Francia; di un quarto in Italia e in Spagna”3. 

Secondo i dati provvisori forniti da Eurostat, nei primi tre mesi del 2009 il PIL è diminuito in Europa 

del 2,5%.  

Per quanto riguarda l’occupazione, nel 2008 si è registrato un lieve incremento del tasso di attività 

nel corso del primo semestre, per poi segnare un calo dello 0,2% nel secondo; il tasso di 

disoccupazione invece è salito dal 7,3% all’ 8,0% nel gennaio del 2009. 

 

La congiuntura in ItaliaLa congiuntura in ItaliaLa congiuntura in ItaliaLa congiuntura in Italia    
 

Il PIL è diminuito nel corso del 2008 dell’ 1,0% in Italia a fronte di un incremento non eccezionale nei 

due anni precedenti (+2,0% nel 2006  e + 1,6% nel 2007). Le prime stime relative al 2009 prevedono 

una caduta del PIL pari a -5,9%.  

Alla caduta del PIL hanno contribuito tutte le componenti della domanda:    -3,0% degli investimenti, 

- 0,9% la spesa per consumi delle famiglie; infine la componente estera ha visto una caduta sia delle 

importazioni (-4,5%) che delle esportazioni (-3,7%). 

Anche sul piano settoriale si è registrata una caduta della produzione generalizzata, ad eccezione del 

settore agricolo. In particolare a partire dalla seconda parte dello scorso anno, e in modo più 

accentuato nel primo trimestre del 2009, tra i produttori di beni intermedi e di beni strumentali si 

sono registrati i cali più significativi, mentre il settore farmaceutico e alimentare segnalano una 

migliore tenuta. 

Se ci si sofferma ad osservare l’andamento dell’export negli ultimi mesi del 2008 e i primi del 2009, si 

segnala una caduta verticale. Alcuni comparti quali la produzione e lavorazione del legno, l’industria 

della raffinazione del petrolio, la chimica, la plastica, le industrie dei metalli, delle macchine e dei 

mezzi di trasporto “sono stati investiti da uno shock violentissimo e fortemente concentrato nel 

tempo, tra novembre e gennaio”4. 

La disoccupazione nel 2008 ha iniziato a salire dopo che aveva conosciuto un netto miglioramento 

negli anni precedenti. “Tutti i margini di riduzione accumulati nell’ultimo biennio sono di fatto 

annullati e le persone in cerca di lavoro ( 1,7 milioni) sono più che nel 2006.”5 

La flessione dell’occupazione è stata più accentuata nell’industria, a partire dalla prima metà 

dell’anno, a causa della caduta delle esportazioni. In particolare si è verificato un calo dell’1,2% per gli 

occupati e del 2,7% delle ore lavorate. Il ricorso massiccio alla cassa integrazione guadagni (CIG), che 

ha permesso di frenare la caduta dell’occupazione, ha superato nel quarto trimestre del 2008, in 

termini di ore totali erogate,  il livello raggiunto nel corso della crisi del 1992-93. Tuttavia, in termini 

di ricadute sociali, la crisi attuale può avere un impatto molto più consistente della crisi dei primi anni 

’90. Infatti in quel periodo in Italia le forme contrattuali di tipo flessibile non era presenti nelle stesse 

tipologie e nella stessa numerosità come oggi; pertanto se i dati sulla CIG negli anni ’90 potevano 

                                                 
3 op. cit. Banca D’Italia 
4 Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2008, ISTAT, www.istat.it 
5 Op. cit. ISTAT 
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fornire un’indicazione piuttosto precisa sull’impatto sociale della crisi in una prospettiva più ampia, 

lo stesso non avviene al momento attuale. 

Secondo il rapporto annuale della banca D’Italia “Il deterioramento è destinato a proseguire nel 2009. 

Le imprese programmano consistenti riduzioni degli organici, sia attraverso i licenziamenti, sia 

attraverso una forte riduzione delle assunzioni, che limiterà la possibilità di attivare un impiego per 

quanti perdono il lavoro  e per coloro che sono in cerca della prima occupazione”6. 

La crisi occupazionale ha poi modificato l’area della disoccupazione  coinvolgendo maggiormente 

uomini adulti a cui non è stato rinnovato un contratto a termine sia che si “trovassero nella posizione 

di dipendenti sia di collaboratori.”7 

Il cambiamento sopra descritto e la ulteriore debolezza del mercato del lavoro sono poi  destinate a 

modificare e allargare l’area della vulnerabilità sociale in particolare nel mezzogiorno,  dove già nel 

2006 una persona su tre era a rischio vulnerabilità, a fronte di otto su cento nel Nord-est e dieci su 

cento nel Nord-ovest e Centro. 

 

Valore aggiunto e prodotto interno lordo procapite a Parma 
 

Per comprendere lo stato di salute economica di una realtà territoriale si è soliti riferirsi ad indicatori 

quali il valore aggiunto e il prodotto interno lordo. Lo stesso di può fare per il livello provinciale e 

regionale. Le fonti che forniscono questo tipo di informazione sono l’Istat e l’Istituto Tagliacarne. Per 

evidenti ragioni di elaborazione, i dati relativi al valore aggiunto e al Pil provinciale escono con un 

ritardo di 2 o 3 anni, a seconda della fonte di informazione. In questa sede, la fonte di riferimento è 

l’Istituto Tagliacarne in quanto anticipa il dato Istat di circa un anno.  

Nella tabella successiva possiamo notare come il valore aggiunto provinciale abbia rappresentato 

negli anni considerati una incidenza pari al 10% sul valore aggiunto regionale. Nel corso del 2007, 

però, si nota come il crescente rapporto valore aggiunto provinciale/valore aggiunto regionale 

subisca una diminuzione. Questo è imputabile principalmente ad una crescita più rapida del valore Questo è imputabile principalmente ad una crescita più rapida del valore Questo è imputabile principalmente ad una crescita più rapida del valore Questo è imputabile principalmente ad una crescita più rapida del valore 

regionale rispetto a quello provincialeregionale rispetto a quello provincialeregionale rispetto a quello provincialeregionale rispetto a quello provinciale. Come si evince dagli istogrammi mostrati nella figura 6, 

infatti, il valore aggiunto provinciale è cresciuto ad una velocità maggiore nel 2005 e 2006 per poi 

essere superato dalla crescita regionale nel corso del 2007 (6,2% regionale a fronte del 3% 

provinciale). Si ricorda, inoltre, che le variazioni sono a prezzi correnti e quindi non sono state 

deflazionate. Le variazioni perceLe variazioni perceLe variazioni perceLe variazioni percentuali sono quindi utili in un raffronto fra i diversi livelli territoriali ntuali sono quindi utili in un raffronto fra i diversi livelli territoriali ntuali sono quindi utili in un raffronto fra i diversi livelli territoriali ntuali sono quindi utili in un raffronto fra i diversi livelli territoriali 

ma possono essere fuorvianti se prese come misura della crescita assoluta di un territorio specificoma possono essere fuorvianti se prese come misura della crescita assoluta di un territorio specificoma possono essere fuorvianti se prese come misura della crescita assoluta di un territorio specificoma possono essere fuorvianti se prese come misura della crescita assoluta di un territorio specifico. 

                                                 
6 op. cit. Banca d’Italia 
7 op. cit ISTAT 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 11111111    –––– Valore aggiunto ai prezzi correnti Valore aggiunto ai prezzi correnti Valore aggiunto ai prezzi correnti Valore aggiunto ai prezzi correnti    

        Provincia Regione %  di colonna 

2003 10.747,3 105.013,0 10,2

2004 10.945,9 108.215,0 10,1

2005 11.326,8 110.991,0 10,2

2006 11.849,1 114.534,7 10,3

2007 12.210,5 121.616,2 10,0
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istituto Tagliacarne    
    

Al lordo dei Sifim (Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati), la crescita media 

del valore aggiunto provinciale è stata pari al 3,2% tra 2003-2007, ossia ad un tasso di crescita medio 

inferiore al livello regionale (3,7% in Emilia-Romagna). La scelta di procedere per una media su più 

anni è da ricondurre alla necessità di avere un indicatore che fosse bilanciato rispetto a variazioni 

annuali anomale. Nel raffronto con le altre province e nell’intento di stilare una graduatoria, è 

possibile notare come in termini di crescita media di valore aggiunto la provincia di Parma sia sesta, 

antecedendo solo Modena, Ferrara e Rimini. 

In una scomposizione per settore, si nota come al settore delle costruzioni corrisponda la variazione 

media maggiore (+8%), la più alta registrata in regione. È da evidenziare, però, come tale crescita sia 

avvenuta principalmente nel corso del 2006 e poi confermata nel 2007. Come vedremo in seguito, 

però, la quota complessiva del valore aggiunto delle costruzioni sulla economia provinciale è assai 

marginale (6,3% nel 2006 e 6,5% nel 2007). Ad incidere in maniera determinante sono invece il 

settore dei servizi e della industria in senso stretto. Nella provincia di Parma, il valore aggiunto Nella provincia di Parma, il valore aggiunto Nella provincia di Parma, il valore aggiunto Nella provincia di Parma, il valore aggiunto 

prodotto dalla industria in senso stretto cresce più lentamente del livello regprodotto dalla industria in senso stretto cresce più lentamente del livello regprodotto dalla industria in senso stretto cresce più lentamente del livello regprodotto dalla industria in senso stretto cresce più lentamente del livello regionale e delle province ionale e delle province ionale e delle province ionale e delle province 

confinanticonfinanticonfinanticonfinanti (Reggio Emilia e Piacenza). Il valore aggiunto dei Servizi, invece, registra un tasso di Il valore aggiunto dei Servizi, invece, registra un tasso di Il valore aggiunto dei Servizi, invece, registra un tasso di Il valore aggiunto dei Servizi, invece, registra un tasso di 

crescita medio superiore al livello regionalecrescita medio superiore al livello regionalecrescita medio superiore al livello regionalecrescita medio superiore al livello regionale (3,7% a fronte del 3,6% in Emilia-Romagna) ma 

comunque più basso delle due province limitrofe.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 12121212    –––– Variazioni dei tassi di crescita medio (2003 Variazioni dei tassi di crescita medio (2003 Variazioni dei tassi di crescita medio (2003 Variazioni dei tassi di crescita medio (2003----2007) per provincia e attività economica2007) per provincia e attività economica2007) per provincia e attività economica2007) per provincia e attività economica    

Settori Tasso di crescita medio 
del VA (2003-2007) 

Provincia 
Agricoltura 

Industria in senso 
stretto 

Costruzioni Servizi 
TOTALE (al lordo 

Sifim) 

Bologna  -1,5 4,4 1,1 4,0 3,9

Ferrara  -2,4 5,9 7,9 1,9 2,8

Forlì-Cesena  -1,5 12,0 3,6 1,9 4,0

Modena  -2,7 3,3 1,3 2,9 2,8

ParmaParmaParmaParma     ----4,74,74,74,7 2,32,32,32,3 8,08,08,08,0 3,73,73,73,7    3,23,23,23,2

Piacenza  5,2 6,6 -3,0 5,9 5,1

Ravenna  -4,8 8,4 4,3 2,2 3,3

Reggio Emilia  -1,0 7,0 1,9 6,3 6,0

Rimini  -11,4 4,3 3,8 3,0 2,9

EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna      ----2,32,32,32,3 5,25,25,25,2 2,52,52,52,5 3,63,63,63,6    3,73,73,73,7
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istituto Tagliacarne    
    

Il valore aggiunto della agricoltura è invece in caduta in tutta la regione emiliano-romagnola, e 

proprio nella provincia di Parma nel periodo 2003-2007 si registra la diminuzione più rapida tra le 

province emiliane (-4,7% a fronte di un -2,3% regionale).  
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Figura Figura Figura Figura 6666    –––– Variazioni del valore aggiunto ai prezzi correnti rispetto all’anno precedente Variazioni del valore aggiunto ai prezzi correnti rispetto all’anno precedente Variazioni del valore aggiunto ai prezzi correnti rispetto all’anno precedente Variazioni del valore aggiunto ai prezzi correnti rispetto all’anno precedente    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istituto Tagliacarne    

 

Medesima tendenza del valore aggiunto, pur con valori percentuali diversi, si ha nel confronto tra la 

crescita del prodotto interno lordoprodotto interno lordoprodotto interno lordoprodotto interno lordo (PIL) procapite provinciale e quello regionale. Dal 2005 il tasso di 

crescita del Pil procapite di Parma è sempre superiore al tasso di crescita del Pil procapite della Emilia-

Romagna. Nel 2007, però si assiste ad una crescita più significativa del Pil procapite regionale (3,4%) 

rispetto a quella provinciale (+3,2%). Questo non vuol dire che vi sia stato un peggioramento della 

economia provinciale ma solo che la “ricchezza” media individuale continua a crescere ma ad un 

tasso di crescita leggermente inferiore rispetto a quello regionale.  

 

Figura Figura Figura Figura 7777    –––– Variazioni percentuali rispe Variazioni percentuali rispe Variazioni percentuali rispe Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente del Pil Procapite a Parma e in Emiliatto all’anno precedente del Pil Procapite a Parma e in Emiliatto all’anno precedente del Pil Procapite a Parma e in Emiliatto all’anno precedente del Pil Procapite a Parma e in Emilia----Romagna, 2007Romagna, 2007Romagna, 2007Romagna, 2007    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istituto Tagliacarne    

 

In un confronto con le altre province, Parma si posiziona seconda in termini di Pil Procapite nel corso In un confronto con le altre province, Parma si posiziona seconda in termini di Pil Procapite nel corso In un confronto con le altre province, Parma si posiziona seconda in termini di Pil Procapite nel corso In un confronto con le altre province, Parma si posiziona seconda in termini di Pil Procapite nel corso 

del 2007del 2007del 2007del 2007. La figura sottostante mostra come solo Bologna superi la provincia di Parma e come la 
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distribuzione della ricchezza individuale sia maggiormente concentrata in quei territori a maggior 

propensione industriale come l’area compresa tra Parma e Bologna.  

 

Figura Figura Figura Figura 8888    –––– Pi Pi Pi Pil procapite provinciale nelle diverse province della Emilial procapite provinciale nelle diverse province della Emilial procapite provinciale nelle diverse province della Emilial procapite provinciale nelle diverse province della Emilia----Romagna, 2007Romagna, 2007Romagna, 2007Romagna, 2007    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istituto Tagliacarne    

 

Se il valore aggiunto viene confrontato con le ULA (unità di lavoro), ossia l’equivalente a tempo pieno 

dell’occupazione interna, si ha una indicazione rispetto alla produttività dei diversi settoriproduttività dei diversi settoriproduttività dei diversi settoriproduttività dei diversi settori, ossia la 

loro capacità di produrre valore aggiunto. Il raffronto prende come anno di riferimento il 2006, anno 

per il quale sono disponibili gli ultimi dati Istat relativamente alle ULA provinciale in una loro 

scomposizione per attività economica. Trascurando il settore agricolo, il cui valore aggiunto ha un 

peso assai modesto, il settore capace di produrre il maggiore rapporto valore aggiunto/ULA è la 

“intermediazione monetaria e finanziaria e attività immobiliari e imprenditoriali”. Ovviamente il dato 

non sorprende data la natura finanziaria del settore e data l’alto livello di specializzazione dei 

lavoratori collocabili all’interno di questo specifico comparto. Il settore delle costruzioni ha una 

produttività in linea con il livello regionale e superiore al livello nazionale. Le motivazioni devono 

essere ricercate soprattutto nella composizione del tessuto imprenditoriale delle costruzioni, 

dettaglio al momento non ancora esplorato dalla analisi di dati Movimprese ma possibile oggetto di 

un approfondimento quali-quantitativo.  

Se è vero che anche a Parma il settore del “Se è vero che anche a Parma il settore del “Se è vero che anche a Parma il settore del “Se è vero che anche a Parma il settore del “Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 

comunicazionicomunicazionicomunicazionicomunicazioni” ha una produttività” ha una produttività” ha una produttività” ha una produttività inferiore rispetto ai servizi finanziari, è da evidenziare come 

questa sia maggiore di quella regionalemaggiore di quella regionalemaggiore di quella regionalemaggiore di quella regionale. La maggiore produttività non è solo un fenomeno 

congiunturale confinabile al 2006 ma è una costante che si trascina almeno dal 2001. In una logica di 

rapporto, a determinare la grandezza del risultato è o il numeratore (valore aggiunto settoriale) o il 

denominatore (ULA). In entrambi i casi, è la tipologia e specializzazione delle imprese a fungere da 

discriminante. Alti servizi di qualità garantiscono un alto valore aggiunto e implicano un alto grado di 

professionalità della forza lavoro impiegata. Nel settore qui analizzato ogni supposizione sulle 

ragioni della maggiore produttività provinciale rispetto al valore regionale risulterebbe piuttosto 

approssimativa se non accompagnata da una ricerca più approfondita in tal senso.  
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Figura Figura Figura Figura 9999    –––– Valore aggiunto per unità di lavoro per attività economica e territorio, 2006 Valore aggiunto per unità di lavoro per attività economica e territorio, 2006 Valore aggiunto per unità di lavoro per attività economica e territorio, 2006 Valore aggiunto per unità di lavoro per attività economica e territorio, 2006    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istituto Tagliacarne        

 

Anche rispetto alla industria in senso stretto, la provincia di Parma presenta vaAnche rispetto alla industria in senso stretto, la provincia di Parma presenta vaAnche rispetto alla industria in senso stretto, la provincia di Parma presenta vaAnche rispetto alla industria in senso stretto, la provincia di Parma presenta valori superiori al livello lori superiori al livello lori superiori al livello lori superiori al livello 

regionale e al livello italianoregionale e al livello italianoregionale e al livello italianoregionale e al livello italiano. La posizione di superiorità della produttività è verificabile almeno dal 

2001, a testimonianza di una condizione strutturale del tessuto produttivo parmense. La differente La differente La differente La differente 

capacità di produrre valocapacità di produrre valocapacità di produrre valocapacità di produrre valore aggiunto è ipotizzabile che sia spiegata dalla specializzazione re aggiunto è ipotizzabile che sia spiegata dalla specializzazione re aggiunto è ipotizzabile che sia spiegata dalla specializzazione re aggiunto è ipotizzabile che sia spiegata dalla specializzazione 

agroindustriale della industria manifatturieraagroindustriale della industria manifatturieraagroindustriale della industria manifatturieraagroindustriale della industria manifatturiera. Industria principalmente orientata ad una 

innovazione di prodotto, così come anche le ultime analisi di Unioncamere dimostrano8, e di 

processo. Non da ultimo è da considerare l’effetto-diluente del dato regionale inclusivo di realtà 

provinciali diversamente orientate alla produzione manifatturiera.   

 

Figura Figura Figura Figura 10101010    –––– Valore aggiunto per unità di lavoro in Industria in senso Valore aggiunto per unità di lavoro in Industria in senso Valore aggiunto per unità di lavoro in Industria in senso Valore aggiunto per unità di lavoro in Industria in senso stretto e Commercio, 2001 stretto e Commercio, 2001 stretto e Commercio, 2001 stretto e Commercio, 2001----2006200620062006    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istituto Tagliacarne         

 

                                                 
8 Unioncamere, Comunicato stampa, Anticipazioni del sistema informativo Excelsior, maggio 2009 
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Indagine congiunturale sulla economia parmense 
 
Dal primo trimestre 2003, Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con le Camere di 

Commercio della regione e con Unioncamere Italiana realizza una indagine congiunturale sui 

principali settori di attività economica attraverso l’intervista ad un campione statisticamente 

significativo di oltre 130 imprese parmensi con un numero di dipendenti non superiore a 500.  

Come si evince chiaramente dai grafici, gli ultimi trimestri registrano un trend sostanzialmente 

decrescente per l’industria in senso stretto, le costruzioni e le vendite ma con delle specificità. 

Innanzitutto è opportuno qualche chiarimento metodologico. I dati graficamente rappresentati 

indicano il saldo tra la percentuale di impreseil saldo tra la percentuale di impreseil saldo tra la percentuale di impreseil saldo tra la percentuale di imprese che nel trimestre considerato affermano di avere avuto 

un aumentoun aumentoun aumentoun aumento della variabile in questione (sia essa fatturato, produzione, vendite o ordini) e quelle che 

affermano di avere avuto una diminuzioneuna diminuzioneuna diminuzioneuna diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Si ha Si ha Si ha Si ha 

così una variazione tendenzialecosì una variazione tendenzialecosì una variazione tendenzialecosì una variazione tendenziale.  

Nella Industria in senso stretto, come si nota, le tre linee si rincorrono, pur con qualche anomalia, in 

una logica di successione temporale. Ovviamente gli ordini anticipano la produzione che a sua volta 

anticipa il fatturato. Nel periodo analizzato, l’apice positivo coincide con la fine del 2006 ed inizio 

2007. Dal I semestre 2007 in avanti, il saldo subisce sempre una contrazione continua fino ad Dal I semestre 2007 in avanti, il saldo subisce sempre una contrazione continua fino ad Dal I semestre 2007 in avanti, il saldo subisce sempre una contrazione continua fino ad Dal I semestre 2007 in avanti, il saldo subisce sempre una contrazione continua fino ad 

assumere segno neassumere segno neassumere segno neassumere segno negativo in maniera repentina nel passaggio dal II al III trimestre 2008gativo in maniera repentina nel passaggio dal II al III trimestre 2008gativo in maniera repentina nel passaggio dal II al III trimestre 2008gativo in maniera repentina nel passaggio dal II al III trimestre 2008. Nel quarto Nel quarto Nel quarto Nel quarto 

trimestre 2008 il dato della produzione e del fatturato continuano a peggiorare e l’aggravarsi della trimestre 2008 il dato della produzione e del fatturato continuano a peggiorare e l’aggravarsi della trimestre 2008 il dato della produzione e del fatturato continuano a peggiorare e l’aggravarsi della trimestre 2008 il dato della produzione e del fatturato continuano a peggiorare e l’aggravarsi della 

situazione degli ordini lascia intendere un soluzione certamente non migsituazione degli ordini lascia intendere un soluzione certamente non migsituazione degli ordini lascia intendere un soluzione certamente non migsituazione degli ordini lascia intendere un soluzione certamente non migliorativa nel corso del I liorativa nel corso del I liorativa nel corso del I liorativa nel corso del I 

trimestre 2009.trimestre 2009.trimestre 2009.trimestre 2009. L’analisi congiunturale sottolinea, quindi, come gli effetti della crisi comincino a farsi 

sentire al terzo trimestre 2008 per poi precipitare nel quarto trimestre. Essendo la crisi globale, il 

livello regionale non ne rimane immune, anzi evidenzia un trend con medesimo segno ma con 

tonalità più accese: il calo degli ordini al terzo e quarto trimestre 2008 assumono infatti valori 

superiori a quelli di Parma (-35,6% nel quarto trimestre contro il -25% del livello provinciale). La La La La 

situazione nell’artigianato non è più lusinghiera. Tra il 2007 ed il 2008 a Parma si assiste ad una situazione nell’artigianato non è più lusinghiera. Tra il 2007 ed il 2008 a Parma si assiste ad una situazione nell’artigianato non è più lusinghiera. Tra il 2007 ed il 2008 a Parma si assiste ad una situazione nell’artigianato non è più lusinghiera. Tra il 2007 ed il 2008 a Parma si assiste ad una 

diminuzione del fatturato (diminuzione del fatturato (diminuzione del fatturato (diminuzione del fatturato (----1,9% a fronte del 1,9% a fronte del 1,9% a fronte del 1,9% a fronte del ----2,6% regionale), della produzione (2,6% regionale), della produzione (2,6% regionale), della produzione (2,6% regionale), della produzione (----2,7% a fronte del  2,7% a fronte del  2,7% a fronte del  2,7% a fronte del  ----

3,5% regionale) e degli ordini (3,5% regionale) e degli ordini (3,5% regionale) e degli ordini (3,5% regionale) e degli ordini (----2,7% a2,7% a2,7% a2,7% a fronte del  fronte del  fronte del  fronte del ----3,4% regionale).3,4% regionale).3,4% regionale).3,4% regionale).  

Nel settore delle costruzioni risulta più complicato individuare delle traiettorie costanti tra la linea 

rappresentante la produzione ed il fatturato. Anche in questo caso si suppone una correlazione tra le 

due variabili incentrata dalla successione temporale tra produzione e fatturato. Il primo dovrebbe 

anticipare il secondo, ma non sempre la relazione appare rispettata nel tempo. Quello che si Quello che si Quello che si Quello che si 

evidenzia con assoluta chiarezza è che la crisi della edilizia non è il risultato evidenzia con assoluta chiarezza è che la crisi della edilizia non è il risultato evidenzia con assoluta chiarezza è che la crisi della edilizia non è il risultato evidenzia con assoluta chiarezza è che la crisi della edilizia non è il risultato di un pressione di un pressione di un pressione di un pressione 

congiunturale ma di una  condizione strutturale matura nel corso del 2006 e primo trimestre 2007congiunturale ma di una  condizione strutturale matura nel corso del 2006 e primo trimestre 2007congiunturale ma di una  condizione strutturale matura nel corso del 2006 e primo trimestre 2007congiunturale ma di una  condizione strutturale matura nel corso del 2006 e primo trimestre 2007, 

periodo nel quale le variazioni tendenziali di produzione e fatturato assumono segno negativo. 

Anche l’EmiliaAnche l’EmiliaAnche l’EmiliaAnche l’Emilia----Romagna fa registrare variazioniRomagna fa registrare variazioniRomagna fa registrare variazioniRomagna fa registrare variazioni tendenziali negative ma, contrariamente alla  tendenziali negative ma, contrariamente alla  tendenziali negative ma, contrariamente alla  tendenziali negative ma, contrariamente alla 

industria in senso stretto, con intensità minore rispetto alle variazioni provincialiindustria in senso stretto, con intensità minore rispetto alle variazioni provincialiindustria in senso stretto, con intensità minore rispetto alle variazioni provincialiindustria in senso stretto, con intensità minore rispetto alle variazioni provinciali: la variazione media 

del saldo nel 2008 è stata pari a -37% in provincia di Parma e -24,7% in Emilia-Romagna.   

Spostando l’attenzione sul commercio al dettaglio, si nota coma la linea rappresentante l’andamento 

delle vendite è piuttosto altalenante. È però possibile distinguere con nettezza come il saldo delle 

imprese che abbiano visto crescere le proprie vendite rispetto a quelle che le hanno visto diminuire 

sia significativamente positivo a parte dalla fine del 2005 fino ad arrivare al primo trimestre del 2008. 
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Il saldo delle vendite subisce una forte contrazione nel II trimestre del 2008 per risalire nel III Il saldo delle vendite subisce una forte contrazione nel II trimestre del 2008 per risalire nel III Il saldo delle vendite subisce una forte contrazione nel II trimestre del 2008 per risalire nel III Il saldo delle vendite subisce una forte contrazione nel II trimestre del 2008 per risalire nel III 

trimestre 2008 etrimestre 2008 etrimestre 2008 etrimestre 2008 e assumere nuovamente valore negativo nel corso del IV trimestre 2008 assumere nuovamente valore negativo nel corso del IV trimestre 2008 assumere nuovamente valore negativo nel corso del IV trimestre 2008 assumere nuovamente valore negativo nel corso del IV trimestre 2008. In Emilia-

Romagna invece le vendite hanno da sempre, almeno per il periodo analizzato, mostrato variazioni 

medie importanti (27% nel 2007) e solo nel 2008 si registra una variazione media negativa del 3% a 

fronte del +4% registrato a Parma.  

Al momento della stesura del presente rapporto, i dati relativi all’indagine congiunturale per il primo 

trimestre 2009 erano disponibili solo per il livello regionale. Tali dati, che hanno sicuramente 

implicazioni importanti per il territorio analizzato, segnalano una contrazione significativa nella 

manifattura avvenuta nei primi tre mesi del 2009. Se il saldo tra la percentuale di imprese riportanti 

crescita e quelle riportanti un aumento della produzione rispetto all’anno precedente alla fine del 

2008 era pari a -25%, nel 2009 questo ha raggiunto il livello -60%, generato da solo il 6% di imprese 

segnalanti crescita a fronte del 66% riportanti un calo. Similmente, lo stesso è avvenuto rispetto al 

fatturato, dove il saldo è passato da -23% a -59% ed anche per gli ordinativi, passati da -36% a -60% 

rispetto all’anno recedente e da -34% a -54% rispetto l’ultimo trimestre. L’ulteriore calo degli 

ordinativi  purtroppo indica che l’attuale crisi non dà ancora segnali di rallentamento, come invece si 

è verificato in altre economie avanzate. Infine, l’indice destagionalizzato delle produzione industriale 

in Italia pubblicato dall’Istat il 10 giugno 2009 in relazione alla produzione realizzata nel mese di 

aprile ha, per la prima volta dopo un anno, registrato un incremento pari all’1,1% rispetto al mese 

precedente. Questo è stato interpretato da alcuni come un possibile arresto della caduta della 

produzione, facendo quindi sperare in una prossima ripresa. A nostro avviso questo dato deve essere 

interpretato con estrema cautela poiché, se è vero che tra marzo e aprile si è registrato un aumento, è 

anche vero che non solo questi dati sono provvisori, ma anche che una lieve ripresa su base mensile a 

fronte dei consistenti cali su base trimestrale ed annuale, non è sufficiente per essere considerata un 

significativo punto di svolta. 
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Figura Figura Figura Figura 11111111    –––– Indagini congiunturali della Camera di Commercio, Industria in senso stretto, Costruzioni e Vendite Indagini congiunturali della Camera di Commercio, Industria in senso stretto, Costruzioni e Vendite Indagini congiunturali della Camera di Commercio, Industria in senso stretto, Costruzioni e Vendite Indagini congiunturali della Camera di Commercio, Industria in senso stretto, Costruzioni e Vendite    

    

    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istituto Tagliacarne    
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Le esportazioni 
 

In provincia di Parma le esportazioni presentano tassi in continua crescita. Anche nel corso del 2008, Anche nel corso del 2008, Anche nel corso del 2008, Anche nel corso del 2008, 

pur ammettendo che la crisi si sia manifestata nell’ultimo trimestre, le esportazioni crescono del 3%pur ammettendo che la crisi si sia manifestata nell’ultimo trimestre, le esportazioni crescono del 3%pur ammettendo che la crisi si sia manifestata nell’ultimo trimestre, le esportazioni crescono del 3%pur ammettendo che la crisi si sia manifestata nell’ultimo trimestre, le esportazioni crescono del 3%, , , , 

dimostrando un tasso di crescita positivo seppur più contenuto di quanto fatto registrare nell’ultimo dimostrando un tasso di crescita positivo seppur più contenuto di quanto fatto registrare nell’ultimo dimostrando un tasso di crescita positivo seppur più contenuto di quanto fatto registrare nell’ultimo dimostrando un tasso di crescita positivo seppur più contenuto di quanto fatto registrare nell’ultimo 

quinquennioquinquennioquinquennioquinquennio. Il dato racchiude in sé due considerazioni. In primo luogo, le esportazioni continuano a 

crescere dando prova di una economia ancora reattiva. In secondo luogo, la crescita più contenuta del 

2008 è un campanello di allarme al quale prestare particolare attenzione in una economia così export 

oriented come quella di Parma. In un raffronto con gli altri livelli territoriali e a dimostrazione di una 

economia provinciale votata alla esportazione, la seppur modesta crescita del 3% nel 2008 raggiunta 

a Parma è comunque superiore al 2,4% della Emilia-Romagna ed in controtendenza rispetto a -0,5% 

del Nord Est. 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 13131313    –––– Esportaz Esportaz Esportaz Esportazioni, importazioni e saldo commerciale (in euro) dal 2001 al 2008ioni, importazioni e saldo commerciale (in euro) dal 2001 al 2008ioni, importazioni e saldo commerciale (in euro) dal 2001 al 2008ioni, importazioni e saldo commerciale (in euro) dal 2001 al 2008    

tassotassotassotasso    

ANNOANNOANNOANNO    EsportazioniEsportazioniEsportazioniEsportazioni    ImportazioniImportazioniImportazioniImportazioni    SaldoSaldoSaldoSaldo    di coperturadi coperturadi coperturadi copertura    

2001200120012001    2.903.687.988 2.360.839.060 542.848.928 123,0

2002200220022002    3.028.202.162 2.992.389.912 35.812.250 101,2

2003200320032003    3.198.392.251 2.826.778.780 371.613.471 113,1

2004200420042004    3.435.627.221 2.744.800.245 690.826.976 125,2

2005200520052005    3.499.598.930 4.223.227.128 -723.628.198 82,9

2006200620062006    3.932.325.166 4.480.133.780 -547.808.614 87,8

2007200720072007    4.379.452.608 5.442.136.413 -1.062.683.805 80,5

2008200820082008    4.510.510.006 4.822.915.061 -312.405.055 93,5
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat, dati definitivi fino al 2007 (2008, provvisori) 
    

Come già evidenziato nel numero “0” dell’Osservatorio, l’irregolarità dell’andamento delle 

importazioni è principalmente da imputare alla rapida crescita nel 2004-2005 del valore di 

“autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” dovuta alla presenza di un grosso centro di smistamento di 

autoveicoli di fabbricazione straniera. 

A partire dal 2005 il tasso di copertura (rapporto tra esportazioni ed importazioni) si è sempre più 

allontano da soglia 100, valore che intercetta un sostanziale equilibrio tra importazioni ed 

esportazioni. Nel 2008 il tasso risale a quota 93,5 per una crescita più modesta delle esportazioni e Nel 2008 il tasso risale a quota 93,5 per una crescita più modesta delle esportazioni e Nel 2008 il tasso risale a quota 93,5 per una crescita più modesta delle esportazioni e Nel 2008 il tasso risale a quota 93,5 per una crescita più modesta delle esportazioni e 

per una caduta importante delle importazioniper una caduta importante delle importazioniper una caduta importante delle importazioniper una caduta importante delle importazioni (-11,4% nel 2008). La diminuzione delle importazioni in 

un periodo di crisi è una reazione prevedibile. In una contrazione della domanda globale e quindi dei In una contrazione della domanda globale e quindi dei In una contrazione della domanda globale e quindi dei In una contrazione della domanda globale e quindi dei 

consumi, le imprese ridurranno le importazioni di semilavorati e daranno fondo alle scorte di consumi, le imprese ridurranno le importazioni di semilavorati e daranno fondo alle scorte di consumi, le imprese ridurranno le importazioni di semilavorati e daranno fondo alle scorte di consumi, le imprese ridurranno le importazioni di semilavorati e daranno fondo alle scorte di 

magazzino in atmagazzino in atmagazzino in atmagazzino in attesa di una ripresa dei consumitesa di una ripresa dei consumitesa di una ripresa dei consumitesa di una ripresa dei consumi. Il reale problema per gli equilibri della economia di 

Parma è la tenuta delle esportazioni: le prime rilevazioni nel 2009 non offrono dati molto 

incoraggianti in tal senso (si veda figura 15).  

Il dato Istat sulle esportazioni ed importazioni offre poi la possibilità di scomporre il dato per 

tipologia di prodotto. Come si evince dalla tabella successiva, dalla provincia di Parma si esportano Come si evince dalla tabella successiva, dalla provincia di Parma si esportano Come si evince dalla tabella successiva, dalla provincia di Parma si esportano Come si evince dalla tabella successiva, dalla provincia di Parma si esportano 

principalmente “principalmente “principalmente “principalmente “macchine e apparecchi meccanicimacchine e apparecchi meccanicimacchine e apparecchi meccanicimacchine e apparecchi meccanici”, che da soli rappresentano il 30,7%”, che da soli rappresentano il 30,7%”, che da soli rappresentano il 30,7%”, che da soli rappresentano il 30,7% delle export  delle export  delle export  delle export 

complessivo nel 2008, “complessivo nel 2008, “complessivo nel 2008, “complessivo nel 2008, “prodotti alimentari e bevandeprodotti alimentari e bevandeprodotti alimentari e bevandeprodotti alimentari e bevande” (21,6%) e “” (21,6%) e “” (21,6%) e “” (21,6%) e “prodotti chimici e fibre sintetiche prodotti chimici e fibre sintetiche prodotti chimici e fibre sintetiche prodotti chimici e fibre sintetiche 

artificialiartificialiartificialiartificiali” (11,2%).” (11,2%).” (11,2%).” (11,2%).  
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Tab. Tab. Tab. Tab. 14141414    –––– Variazioni percentuali annuali di esportazioni ed importazioni Variazioni percentuali annuali di esportazioni ed importazioni Variazioni percentuali annuali di esportazioni ed importazioni Variazioni percentuali annuali di esportazioni ed importazioni    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat, dati definitivi fino al 2007 (2008, provvisori)    

 

Il confronto con il 2007 ci permette, inoltre, di comprendere quali siano quei settori che hanno agito 

da traino nell’ultimo biennio. Le variazioni più significative, considerando differenze assolute e 

percentuali, si rintracciano nella industria alimentare (+16%), in “autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” 

(+32%). A perdere peso nel 2008 sono i “prodotti della lavorazione di metalli e loro leghe” (-22,2%). 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 15151515    –––– Esportazioni della provi Esportazioni della provi Esportazioni della provi Esportazioni della provincia di Parma per settore di attività, valori in euro (2006ncia di Parma per settore di attività, valori in euro (2006ncia di Parma per settore di attività, valori in euro (2006ncia di Parma per settore di attività, valori in euro (2006----2007), tasso di copertura 20072007), tasso di copertura 20072007), tasso di copertura 20072007), tasso di copertura 2007    

Anno 

2008 2007 Settore*Settore*Settore*Settore*    

v.a. % colonna v.a. % colonna 

variazione  
annuale 

DK29 - Macchine e apparecchi meccanici 1.383.849.272 30,7 1.334.041.823 30,5 3,7

DA15 - Prodotti alimentari e bevande 973.124.230 21,6 839.078.922 19,2 16,0

DG24 - Prod. Chimici e fibre sintetiche artificiali 503.470.158 11,2 478.056.613 10,9 5,3

DJ27 - Prodotti della lavorazione di metalli e loro leghe 336.274.449 7,5 432.016.482 9,9 -22,2

DI26 - Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 295.641.131 6,6 289.111.025 6,6 2,3

DJ28 - Prodotti in metallo,esclusi macch.e impianti 150.710.946 3,3 158.263.992 3,6 -4,8

DM34 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 125.849.257 2,8 95.270.038 2,2 32,1

DH25 - Articoli in gomma e materie plastiche 121.849.678 2,7 115.230.725 2,6 5,7

DL31 - Macchine e apparecchi elettrici  117.496.942 2,6 101.135.665 2,3 16,2

DB18 - Articoli di abbigliamento; pellicce 115.691.335 2,6 133.885.273 3,1 -13,6

DL33 - App. medicali, app. di precis. strumenti ottici e orologi 108.534.302 2,4 96.795.876 2,2 12,1

DC19 - Prodotti in cuoio, art. da viaggio, borse calzature 60.250.825 1,3 84.880.644 1,9 -29,0

DN36 - Mobili e altri  prodotti 50.188.408 1,1 45.509.517 1,0 10,3

A01 - Prodotti dell'agricoltura e della caccia 31.706.140 0,7 30.312.786 0,7 4,6

DL32 - Apparecchi radiotelevis. e apparecch. per le comunic. 31.307.862 0,7 44.139.609 1,0 -29,1

DL30 - Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici 25.589.593 0,6 37.085.265 0,8 -31,0

DE21 - Pasta da carta, carta e prod. di carta 19.728.576 0,4 8.854.472 0,2 122,8

DB17 - Prodotti tessili 18.292.704 0,4 22.871.095 0,5 -20,0

DD20 - Legno e  prod. in legno e sugh. art. in paglia 16.495.029 0,4 20.453.076 0,5 -19,4

Altro 24.459.169 0,5 12.458.510 0,3 96,3

TotaleTotaleTotaleTotale    4.510.510.0064.510.510.0064.510.510.0064.510.510.006 100,0100,0100,0100,0 4.379.451.4084.379.451.4084.379.451.4084.379.451.408 100,0100,0100,0100,0 3,0
    Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    
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Entrando ulteriormente nel livello di dettaglio, il dato Istat consente una riclassificazione delle 

esportazioni per area di destinazione. La torta qui sotto rappresentata mostra come il mercato La torta qui sotto rappresentata mostra come il mercato La torta qui sotto rappresentata mostra come il mercato La torta qui sotto rappresentata mostra come il mercato 

europeo rappresenti, sommando Stati EU e non EU, oltre il 70%.europeo rappresenti, sommando Stati EU e non EU, oltre il 70%.europeo rappresenti, sommando Stati EU e non EU, oltre il 70%.europeo rappresenti, sommando Stati EU e non EU, oltre il 70%. Al di fuori dei confini del vecchio 

continente, le aree geografiche rappresentanti quote importanti dell’export provinciale sono l’Asia 

(11,8%) e l’America del Nord (6,3%).  

 

Figura Figura Figura Figura 12121212    –––– Esportazioni per Area geografica di destinazione dalla provincia di Parma, 2008. Esportazioni per Area geografica di destinazione dalla provincia di Parma, 2008. Esportazioni per Area geografica di destinazione dalla provincia di Parma, 2008. Esportazioni per Area geografica di destinazione dalla provincia di Parma, 2008.    

FonteFonteFonteFonte: Istat    

    

In una comparazione con il livello regionale, si nota come il peso delle aree geografiche di 

destinazione siano pressoché identiche. Unici scostamenti di qualche rilevanza si rintracciano in una Unici scostamenti di qualche rilevanza si rintracciano in una Unici scostamenti di qualche rilevanza si rintracciano in una Unici scostamenti di qualche rilevanza si rintracciano in una 

quota più ampia di esportazioni regionali verso l’Asia (13,2%) e l’America del Nord (8,4%).quota più ampia di esportazioni regionali verso l’Asia (13,2%) e l’America del Nord (8,4%).quota più ampia di esportazioni regionali verso l’Asia (13,2%) e l’America del Nord (8,4%).quota più ampia di esportazioni regionali verso l’Asia (13,2%) e l’America del Nord (8,4%).  

    

Figura Figura Figura Figura 13131313    –––– Espo Espo Espo Esportazioni per Area geografica di destinazione dalla Emiliartazioni per Area geografica di destinazione dalla Emiliartazioni per Area geografica di destinazione dalla Emiliartazioni per Area geografica di destinazione dalla Emilia----Romagna, 2008Romagna, 2008Romagna, 2008Romagna, 2008    

Fonte: IstatFonte: IstatFonte: IstatFonte: Istat    

 

Similarità emergono anche se prendiamo in considerazione le variazioni 2007-2008 per area 

geografica di destinazione delle esportazioni provinciali e regionali. Al netto di variazioni 

percentualmente consistenti ma modeste in valore assoluto delle esportazioni verso l’Oceania e altri 

territori, l’export della provincia di Parma si è principalmente indirizzato verso l’Asial’export della provincia di Parma si è principalmente indirizzato verso l’Asial’export della provincia di Parma si è principalmente indirizzato verso l’Asial’export della provincia di Parma si è principalmente indirizzato verso l’Asia (+25%) e l’Africal’Africal’Africal’Africa 

(27,4%) e contratto in maniera contratto in maniera contratto in maniera contratto in maniera significativa verso l’America settentrionalesignificativa verso l’America settentrionalesignificativa verso l’America settentrionalesignificativa verso l’America settentrionale (-12,3%). Anche il dato 
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regionale presenta dinamiche sovrapponibili nella tendenza ma diverse nel valore percentuale. 

Aumentano le esportazioni della EmiliaAumentano le esportazioni della EmiliaAumentano le esportazioni della EmiliaAumentano le esportazioni della Emilia----Romagna verso Asia (14,6%) e Africa (16,7%).Romagna verso Asia (14,6%) e Africa (16,7%).Romagna verso Asia (14,6%) e Africa (16,7%).Romagna verso Asia (14,6%) e Africa (16,7%). È evidente 

quindi come la crisi, con epicentro negli Stati Uniti, abbia in qualche modo generato uno 

spostamento delle esportazioni.  

    

Figura Figura Figura Figura 14141414    –––– Variazioni tendenziali 2007 Variazioni tendenziali 2007 Variazioni tendenziali 2007 Variazioni tendenziali 2007----2008 delle esportazioni per area geografica di destinazione.2008 delle esportazioni per area geografica di destinazione.2008 delle esportazioni per area geografica di destinazione.2008 delle esportazioni per area geografica di destinazione.    

 
 

    
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    

 
Lo spostamento delle esportazioni da una area geografica all’altra appare anche in una 

disarticolazione per paese di destinazione. Come vediamo tra i primi 5 paesi verso cui si esporta nel 

2008 troviamo Francia (13,1% delle esportazioni totali), Germania (12,8%), Spagna (6,3%), Regno 

Unito (6,2%) e Stati Uniti (5,4%). Nel passaggio tra il 2007 ed il 2008, gli Stati Uniti sono passati dal 4° Nel passaggio tra il 2007 ed il 2008, gli Stati Uniti sono passati dal 4° Nel passaggio tra il 2007 ed il 2008, gli Stati Uniti sono passati dal 4° Nel passaggio tra il 2007 ed il 2008, gli Stati Uniti sono passati dal 4° 

al 5° posto perdendo circa il 12% delle esportazioni, in termini di valore in euroal 5° posto perdendo circa il 12% delle esportazioni, in termini di valore in euroal 5° posto perdendo circa il 12% delle esportazioni, in termini di valore in euroal 5° posto perdendo circa il 12% delle esportazioni, in termini di valore in euro. Al contrario, 

scorrendo la lista dei primi 25 paesi destinatari delle esportazioni provinciali, si nota come la Cina si nota come la Cina si nota come la Cina si nota come la Cina 

cresca il proprio peso del 7%, l’India di circa l’80% (pur con valori assoluti piuttosto contenuti) cresca il proprio peso del 7%, l’India di circa l’80% (pur con valori assoluti piuttosto contenuti) cresca il proprio peso del 7%, l’India di circa l’80% (pur con valori assoluti piuttosto contenuti) cresca il proprio peso del 7%, l’India di circa l’80% (pur con valori assoluti piuttosto contenuti) 

passando dalla 24° alla 22° posizione, il Giappone del ipassando dalla 24° alla 22° posizione, il Giappone del ipassando dalla 24° alla 22° posizione, il Giappone del ipassando dalla 24° alla 22° posizione, il Giappone del il 12,8%, la Turchia del 36,9% rimontando due l 12,8%, la Turchia del 36,9% rimontando due l 12,8%, la Turchia del 36,9% rimontando due l 12,8%, la Turchia del 36,9% rimontando due 

posizioni e la Russia del 4,8%.posizioni e la Russia del 4,8%.posizioni e la Russia del 4,8%.posizioni e la Russia del 4,8%. È da segnalare un importante aumento delle esportazioni verso un importante aumento delle esportazioni verso un importante aumento delle esportazioni verso un importante aumento delle esportazioni verso 

l’Africal’Africal’Africal’Africa. Entrando più nello specifico, è possibile affermare che oltre il 40% della variazione 

complessiva delle esportazioni nel periodo 2007-2008 è spiegata dai flussi commerciali verso l’Africa: 
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la quota di export verso l’Algeria aumenta del 68,9%, la Tunisia del 14,8%, Sudafrica del 49,2%, la 

Libia del 110,6% e Marocco e Congo di circa il 23%. 

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 16161616    –––– Esportazioni per Paese di destinazione della provincia di Parma Esportazioni per Paese di destinazione della provincia di Parma Esportazioni per Paese di destinazione della provincia di Parma Esportazioni per Paese di destinazione della provincia di Parma    

2008 2007 

Pos Paesi Importo quota% Pos Paesi Importo quota% 

1. Francia  593.049.494 13,1 1.Francia  607.056.916 13,9

2. Germania  575.260.556 12,8 2.Germania  532.080.854 12,1

3. Spagna  282.480.209 6,3 3.Spagna  364.489.197 8,3

4. Regno Unito  277.671.586 6,2 4.Stati Uniti  276.494.492 6,3

5. Stati Uniti  241.408.095 5,4 5.Regno Unito  274.304.652 6,3

6. Svizzera  154.491.277 3,4 6.Svizzera  162.096.705 3,7

7. Russia  123.998.320 2,7 7.Russia  118.362.520 2,7

8. Paesi Bassi  110.196.503 2,4 8.Paesi Bassi  106.292.887 2,4

9. Cina  106.247.368 2,4 9.Cina  99.291.259 2,3

10. Belgio  101.328.504 2,2 10.Belgio  98.711.188 2,3

11. Austria  96.802.697 2,1 11.Grecia  96.879.254 2,2

12. Grecia  96.308.553 2,1 12.Polonia  90.414.387 2,1

13. Polonia  89.973.518 2,0 13.Ceca, Repubblica  85.986.393 2,0

14. Turchia  71.168.098 1,6 14.Austria  83.024.275 1,9

15. Ceca, Repubblica  63.537.029 1,4 15.Romania  59.217.351 1,4

16. Romania  57.510.967 1,3 16.Turchia  51.995.489 1,2

17. Giappone  57.204.890 1,3 17.Giappone  50.702.563 1,2

18. Algeria  47.238.798 1,0 18.Canada  46.697.684 1,1

19. Canada  41.963.497 0,9 19.Egitto  41.750.556 1,0

20. Ucraina  40.776.996 0,9 20.Algeria  27.969.637 0,6

21. Egitto  40.693.661 0,9 21.Ucraina  27.739.207 0,6

22. India  33.399.231 0,7 22.Tunisia  27.100.833 0,6

23. Tunisia  31.101.052 0,7 23.Serbia  20.530.759 0,5

24. Serbia  28.352.213 0,6 24.India  18.599.602 0,4

25. Albania  22.787.664 0,5 25.Albania  17.783.333 0,4

Primi 25Primi 25Primi 25Primi 25    3.384.950.7763.384.950.7763.384.950.7763.384.950.776    75,075,075,075,0 Primi 25Primi 25Primi 25Primi 25    3.385.571.9933.385.571.9933.385.571.9933.385.571.993    77,377,377,377,3

MondoMondoMondoMondo    4.510.510.0064.510.510.0064.510.510.0064.510.510.006    100,0100,0100,0100,0 MondoMondoMondoMondo    4.379.451.4084.379.451.4084.379.451.4084.379.451.408    100,0100,0100,0100,0
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    

 

Come abbiamo visto, dunque, alla fine del 2008 il volume delle esportazioni continua a  crescere 

anche se a velocità inferiore rispetto agli anni precedenti. Gli ultimi dati Istat però, seppur provvisori, 

ci restituiscono uno scenario più preoccupante9. Se infatti confrontiamo le variazioni tendenziali Se infatti confrontiamo le variazioni tendenziali Se infatti confrontiamo le variazioni tendenziali Se infatti confrontiamo le variazioni tendenziali 

provinciali e regionali, ossiprovinciali e regionali, ossiprovinciali e regionali, ossiprovinciali e regionali, ossia lo scostamento tra il valore esportato in un trimestre rispetto allo stesso a lo scostamento tra il valore esportato in un trimestre rispetto allo stesso a lo scostamento tra il valore esportato in un trimestre rispetto allo stesso a lo scostamento tra il valore esportato in un trimestre rispetto allo stesso 

trimestre dell’anno precedente, si nota come l’ultimo trimestre 2008 ed il primo trimestre 2009 trimestre dell’anno precedente, si nota come l’ultimo trimestre 2008 ed il primo trimestre 2009 trimestre dell’anno precedente, si nota come l’ultimo trimestre 2008 ed il primo trimestre 2009 trimestre dell’anno precedente, si nota come l’ultimo trimestre 2008 ed il primo trimestre 2009 

rilevino una battuta d’arresto nel primo e una caduta vertiginosa nel secondorilevino una battuta d’arresto nel primo e una caduta vertiginosa nel secondorilevino una battuta d’arresto nel primo e una caduta vertiginosa nel secondorilevino una battuta d’arresto nel primo e una caduta vertiginosa nel secondo. A Parma nel quarto 

trimestre 2008, insieme a Ferrara, si registra la più alta variazione negativa tra le province in Emilia-

Romagna. Nel corso dei primi tre mesi del nuovo anno, le esportazioni a Parma hanno subito una 

contrazione tendenziale pari al 23%, in linea con la variazione percentuale. Sia la tabella che il grafico Sia la tabella che il grafico Sia la tabella che il grafico Sia la tabella che il grafico 

seguente mettono in mostra come la tendenza non sia circoscritta al territorio parmense ma sia seguente mettono in mostra come la tendenza non sia circoscritta al territorio parmense ma sia seguente mettono in mostra come la tendenza non sia circoscritta al territorio parmense ma sia seguente mettono in mostra come la tendenza non sia circoscritta al territorio parmense ma sia 

diffusa in tutte le province emilianodiffusa in tutte le province emilianodiffusa in tutte le province emilianodiffusa in tutte le province emiliano----romagnoleromagnoleromagnoleromagnole.  

                                                 
9 I dati qui mostrati sono estratti al 18 giungo 2009 dalla banca dati Istat Coeweb. A diverse estrazioni è possibile che 
corrispondano diversi valori. 
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Ad eccezione di Ferrara e Bologna, per le quali si riscontrano variazioni anche prima del IV trimestre 

2008, tutte le province accusano pesantemente l’effetto crisi da domanda a partire dagli ultimi mesi 

del 2008. In una comparazione interprovinciale, è Ferrara a subire nel I trimestre 2009 la diminuzione 

tendenziale più significativa (-39,4%), seguita da Forlì Cesena (- 25,6%) e Bologna (-26,7%). Solo 

Piacenza, dopo una contrazione tendenziale al IV trimestre 2008, presenta una variazione positiva, 

seppur minima, nel I quadrimestre 2009. La linea rossa del grafico indica il punto temporale dal quale 

si avverte visivamente un cambiamento di tendenza, ossia in cui le variazioni tendenziali cessano di 

crescere e cominciano a restringersi fino ad assumere segno negativo. Una inclinazione generale 

negativa dell’andamento tendenziale si ravvisa, salvo eccezioni, in corrispondenza del II trimestre 

2008.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 17171717    ---- Variazioni tendenziali dell’export per trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), nelle province  Variazioni tendenziali dell’export per trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), nelle province  Variazioni tendenziali dell’export per trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), nelle province  Variazioni tendenziali dell’export per trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), nelle province 
deldeldeldella Emiliala Emiliala Emiliala Emilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    

 2008-1°T 2008-2°T 2008-3°T 2008-4°T 2009-1°T 
Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna     4,4%4,4%4,4%4,4% 9,7%9,7%9,7%9,7% 2,6%2,6%2,6%2,6% ----6,8%6,8%6,8%6,8% ----23,0%23,0%23,0%23,0%
Piacenza  6,4% 17,4% 4,9% -4,2% 4,3%
Parma Parma Parma Parma     9,6%9,6%9,6%9,6% 9,6%9,6%9,6%9,6% 5,6%5,6%5,6%5,6% ----11,9%11,9%11,9%11,9% ----23,0%23,0%23,0%23,0%
Reggio nell'Emilia  8,7% 9,0% 5,1% -6,2% -24,6%
Modena  4,0% 11,0% 1,5% -3,1% -21,4%
Bologna  2,4% 6,7% -2,3% -7,4% -26,7%
Ferrara  -12,5% -3,0% -9,9% -27,3% -39,4%
Ravenna  6,8% 23,1% 17,1% 1,1% -16,7%
Forlì Cesena  8,0% 2,9% 6,3% -4,0% -25,6%
Rimini  -1,6% 22,8% 0,7% -9,0% -21,6%
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    

    

Figura Figura Figura Figura 15151515    –––– Variazioni tendenziali dell’export per trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), nelle  Variazioni tendenziali dell’export per trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), nelle  Variazioni tendenziali dell’export per trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), nelle  Variazioni tendenziali dell’export per trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), nelle 
province della Emiliaprovince della Emiliaprovince della Emiliaprovince della Emilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    

    

I dati sugli investimenti diretti esteri (IDE) sul territorio di Parma ci consentono di comprendere 

quanto le imprese straniere abbiano ritenuto importante la presenza sul territorio parmense al fine 

del percorso di crescita, tramite il controllo o la compartecipazione di attività esistenti sulla provincia. 
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In altre misura gli IDE possono essere presi ad indicatore della attrattività economica della provincia 

di Parma. La figura immediatamente seguente rappresenta graficamente il saldo tra investimenti e 

disinvestimenti esteri, ossia la differenza dei capitali stranieri che hanno deciso di investire e 

disinvestire a Parma. Nel periodo considerato, ossia tra il 1997Nel periodo considerato, ossia tra il 1997Nel periodo considerato, ossia tra il 1997Nel periodo considerato, ossia tra il 1997----2007, notiamo come il saldo sia 2007, notiamo come il saldo sia 2007, notiamo come il saldo sia 2007, notiamo come il saldo sia 

sempre positivo e tocchi il suo massimo valore nel 2001 con circa 230 milioni di euro. È di interesse sempre positivo e tocchi il suo massimo valore nel 2001 con circa 230 milioni di euro. È di interesse sempre positivo e tocchi il suo massimo valore nel 2001 con circa 230 milioni di euro. È di interesse sempre positivo e tocchi il suo massimo valore nel 2001 con circa 230 milioni di euro. È di interesse 

sottolineare come il saldo non prenda mai segnsottolineare come il saldo non prenda mai segnsottolineare come il saldo non prenda mai segnsottolineare come il saldo non prenda mai segno negativo, a dimostrazione di una capacità del o negativo, a dimostrazione di una capacità del o negativo, a dimostrazione di una capacità del o negativo, a dimostrazione di una capacità del 

territorio di Parma di attirare capitale estero duraturoterritorio di Parma di attirare capitale estero duraturoterritorio di Parma di attirare capitale estero duraturoterritorio di Parma di attirare capitale estero duraturo. Guardando ai disinvestimenti, infatti, si nota 

come questi non abbiano mai superato gli investimenti e come dal 2004 (anno in cui hanno 

raggiunto l’apice con circa 70 milioni) siano in continuo calo. 

    

Figura Figura Figura Figura 16161616    –––– Saldo investimenti ed investimenti diretti esteri in provincia di Parma, 1997 Saldo investimenti ed investimenti diretti esteri in provincia di Parma, 1997 Saldo investimenti ed investimenti diretti esteri in provincia di Parma, 1997 Saldo investimenti ed investimenti diretti esteri in provincia di Parma, 1997----2007200720072007    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Ufficio Italiano Cambi    

 

Il peso percentuale degli investimenti diretti esteri verso Parma sul totale regionale tocca il punto più 

alto nel 2001 con il 23% per poi scendere progressivamente all’1,4% nel 2007. Se è vero che gli IDE a 

Parma non hanno più toccato i livelli del 2001, è altrettanto vero che non hanno subito una 

diminuzione in valori assoluti proporzionale alla contrazione del loro peso rispetto al dato regionale. 

Quest’ultimo dato è infatti principalmente spiegato non tanto da un calo degli IDE a Parma (circa 118 Quest’ultimo dato è infatti principalmente spiegato non tanto da un calo degli IDE a Parma (circa 118 Quest’ultimo dato è infatti principalmente spiegato non tanto da un calo degli IDE a Parma (circa 118 Quest’ultimo dato è infatti principalmente spiegato non tanto da un calo degli IDE a Parma (circa 118 

milioni nel 2008, con un calo di circa il 21% rispetto al milioni nel 2008, con un calo di circa il 21% rispetto al milioni nel 2008, con un calo di circa il 21% rispetto al milioni nel 2008, con un calo di circa il 21% rispetto al 2007) quanto dal trend registrato dalla 2007) quanto dal trend registrato dalla 2007) quanto dal trend registrato dalla 2007) quanto dal trend registrato dalla 

provincia di Bologna che da sola nel 2007 rappresentava circa il 90% degli IDE regionali.provincia di Bologna che da sola nel 2007 rappresentava circa il 90% degli IDE regionali.provincia di Bologna che da sola nel 2007 rappresentava circa il 90% degli IDE regionali.provincia di Bologna che da sola nel 2007 rappresentava circa il 90% degli IDE regionali. 
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Figura Figura Figura Figura 17171717    –––– Peso percentuale degli IDE di Parma sul totale regionale, 1997 Peso percentuale degli IDE di Parma sul totale regionale, 1997 Peso percentuale degli IDE di Parma sul totale regionale, 1997 Peso percentuale degli IDE di Parma sul totale regionale, 1997----2007200720072007    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Ufficio Italiano Cambi  
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Capitolo 3 - Le imprese in provincia di Parma 
 
Le imprese attive in provincia di Parma 
 
Nel corso del 2008 le imprese attive registrate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio Nel corso del 2008 le imprese attive registrate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio Nel corso del 2008 le imprese attive registrate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio Nel corso del 2008 le imprese attive registrate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio 

di Parma sono ulteriormente aumentate dell’1,6% rispdi Parma sono ulteriormente aumentate dell’1,6% rispdi Parma sono ulteriormente aumentate dell’1,6% rispdi Parma sono ulteriormente aumentate dell’1,6% rispetto al 2007 e dell’8,2% rispetto al 2001, fino a etto al 2007 e dell’8,2% rispetto al 2001, fino a etto al 2007 e dell’8,2% rispetto al 2001, fino a etto al 2007 e dell’8,2% rispetto al 2001, fino a 

raggiungere 46.696 imprese.raggiungere 46.696 imprese.raggiungere 46.696 imprese.raggiungere 46.696 imprese. Il confronto con l’anno precedente risponde ad una esigenza di 

descrizione tendenziale delle dinamiche imprenditoriali provinciali; il confronto con il 2001, invece, si 

inserisce in una logica di continuità rispetto ai dati dell’ultimo Censimento Industria e Servizi. Qui di 

seguito vengono riportati i principali risultati delle tendenze settoriali. 

I dati Movimprese 2008, mostrano come il settore primarioil settore primarioil settore primarioil settore primario, sommatoria della attività legate alla 

agricoltura e dell’allevamento, siano in lieve calo rispetto al 2007 (-1,5%), in linea con la diminuzione 

registrata nel confronto con il 2001 (-9,3%). Comparando la diminuzione in termini di unità di 

imprese, ossia il valore assoluto, si evince come la contrazione del numero di imprese nel settore sia 

pari a 107 arrivando a quota 7.202 imprese complessive.  

Se ora si sposta lo sguardo sulla attività industrialeattività industrialeattività industrialeattività industriale si nota una crescita del 2% del numero di imprese 

rispetto al 2007. Il tasso di crescita supera il 17% se si confronta la numerosità di imprese del 2008 

con quella del 2001 (17,6%). Al 2008, sono registrate presso la Camera di Commercio di Parma 15.131 

imprese industriali, ossia 295 in più rispetto al 2007. Di queste 6.553 ricadono all’interno della 

“Industria in Senso Stretto” (ossia manifatturiero e produzione di energia) e 8.538 nelle costruzioni. È È È È 

quindi possibile constatare come il peso della edilizia incida per oltre il 56% sulla Industria totale.quindi possibile constatare come il peso della edilizia incida per oltre il 56% sulla Industria totale.quindi possibile constatare come il peso della edilizia incida per oltre il 56% sulla Industria totale.quindi possibile constatare come il peso della edilizia incida per oltre il 56% sulla Industria totale. Se 

queste sono le osservazioni emergenti da una analisi di stock dei dati, altre sono le considerazioni che 

scaturiscono da una analisi dei flussi delle imprese. Mantenendo sempre come base dati Mantenendo sempre come base dati Mantenendo sempre come base dati Mantenendo sempre come base dati 

Movimprese, si evidenzia come il tasso di crescita delle imprese in Industria in senso strettoMovimprese, si evidenzia come il tasso di crescita delle imprese in Industria in senso strettoMovimprese, si evidenzia come il tasso di crescita delle imprese in Industria in senso strettoMovimprese, si evidenzia come il tasso di crescita delle imprese in Industria in senso stretto, e del , e del , e del , e del 

manifatturiero nello specifico, cresca del 3,2% rispetto all’1,1% delle costruzionimanifatturiero nello specifico, cresca del 3,2% rispetto all’1,1% delle costruzionimanifatturiero nello specifico, cresca del 3,2% rispetto all’1,1% delle costruzionimanifatturiero nello specifico, cresca del 3,2% rispetto all’1,1% delle costruzioni. Se l’analisi dei flussi 

si estende anche al 2006, le dinamiche appaiono ancora più interessanti. Se infatti nel passaggio dal 

2006 al 2007 si è assistito ad una sostanziale stabilità del manifatturiero e ad una decisa crescita 

delle costruzioni (+2,5%), nel biennio 2007-2008 le spinte alla espansione del tessuto produttivo sono 

mutate: è il manifatturiero a crescere più velocemente (+204 unità, 2007-2008). Portando le diverse 

osservazioni a sistema, è possibile affermare, al netto di ritardi di cancellazione dal Registro Imprese, 

che la crescita del 17,6% del numero delle imprese industriali nel periodo 2001la crescita del 17,6% del numero delle imprese industriali nel periodo 2001la crescita del 17,6% del numero delle imprese industriali nel periodo 2001la crescita del 17,6% del numero delle imprese industriali nel periodo 2001----2008 sia 2008 sia 2008 sia 2008 sia 

principalmente avvenuta all’interno del settore deprincipalmente avvenuta all’interno del settore deprincipalmente avvenuta all’interno del settore deprincipalmente avvenuta all’interno del settore delle costruzionille costruzionille costruzionille costruzioni (+2021 imprese su un aumento 

totale di 2261 nel settennio) ma anche che il contributo, seppur modesto, della Industria in senso il contributo, seppur modesto, della Industria in senso il contributo, seppur modesto, della Industria in senso il contributo, seppur modesto, della Industria in senso 

stretto, e quindi del manifatturiero, sia soprattutto riferibile all’ultimo bienniostretto, e quindi del manifatturiero, sia soprattutto riferibile all’ultimo bienniostretto, e quindi del manifatturiero, sia soprattutto riferibile all’ultimo bienniostretto, e quindi del manifatturiero, sia soprattutto riferibile all’ultimo biennio (+204 unità sulle 247 

totali nel settennio). Nel corso del 2008, tutti i settori manifatturieri hanno incrementato il numero 

di imprese. Per alcuni settori, la variazione positiva si inserisce in un una logica di continuità rispetto 

ad un periodo di espansione costante, per altri rappresenta una vera e propria inversione di tendenza. 

Onde evitare contraddizioni con altre riflessioni contenute nel rapporto, è opportuno riportare alla 

mente che la crisi economico finanziaria globale ha avuto il suo inizio formale nell’ultimo trimestre 

del 2008, incidendo quindi solo marginalmente sul dato annuale. Dalla tabella sottostante si evince 

che: 

- pur avendo registrato una perdita del 21,6% di imprese nel periodo 2001-2008, il settore tessile e 

abbigliamento mostra un aumento del 6,6% nel 2008 rispetto all’anno precedente (+25 unità). La 

medesima tendenza, ma con una intensità superiore, si avverte nel settore “Fabbricazione di 
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macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche”: ad una contrazione totale di 23 imprese 

nel periodo 2001-2007 si contrappone un aumento di 29 imprese nell’ultimo biennio 2007-2008. Sia 

nel primo che nel secondo settore, si evidenzia una importante rottura del trend in atto segnalando 

quindi o una anomalia congiunturale o l’inizio di una inversione che andrà a profilarsi come 

strutturale; 

Tab. Tab. Tab. Tab. 18181818    –––– Imprese attive in provincia di Parma per codice Ateco 2002 Imprese attive in provincia di Parma per codice Ateco 2002 Imprese attive in provincia di Parma per codice Ateco 2002 Imprese attive in provincia di Parma per codice Ateco 2002    

2007200720072007----2008200820082008    2001200120012001----2008200820082008    Codice Codice Codice Codice 
AtecoAtecoAtecoAteco    

Descrizione attivitàDescrizione attivitàDescrizione attivitàDescrizione attività    2001200120012001    2007200720072007    2008200820082008    
diffdiffdiffdiff    %%%%    diff.diff.diff.diff.    %%%%    

A+BA+BA+BA+B    Settore primario: agricoltura, allevamentSettore primario: agricoltura, allevamentSettore primario: agricoltura, allevamentSettore primario: agricoltura, allevamentoooo    7.937 7.309 7.202 ----107107107107 ----1,51,51,51,5 ----735735735735 ----9,39,39,39,3
C Estrazioni minerarie 47474747 41414141 40404040 -1 -2,4 -7 -14,9
D    Attivita' manifatturiere 6.290 6.319 6.522 203 3,2 232 3,7
DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.406 1.424 1.448 24 1,7 42 3,0
DB Industrie tessili e dell'abbigliamento 514 378 403 25 6,6 -111 -21,6
DC Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 90 88 102 14 15,9 12 13,3
DD Industria del legno e dei prodotti in legno 383 320 322 2 0,6 -61 -15,9
DE Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti carta, stampa 

ed editoria 
262 266 273 7 2,6 11 4,2

DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio - - - - - - -
DG Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali 52 46 51 5 10,9 -1 -1,9
DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 119 119 128 9 7,6 9 7,6
DI Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 
122 125 134 9 7,2 12 9,8

DJ Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 1.374 1.591 1.621 30 1,9 247 18,0
DK Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici compresi 

installazione, montaggio, riparazione e manutenzione 
904 994 1.035 41 4,1 131 14,5

DL Fabbricazione di macchine elettriche e apparecchiature 
elettriche ed ottiche 

527 475 504 29 6,1 -23 -4,4

DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 38 48 51 3 6,3 13 34,2
DN Altre inndustrie manifatturiere 499 445 450 5 1,1 -49 -9,8
E    Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 16 30 31 1 3,3 15 93,8
D+ED+ED+ED+E    Industria in senso strettoIndustria in senso strettoIndustria in senso strettoIndustria in senso stretto    6.3066.3066.3066.306 6.3496.3496.3496.349 6.5536.5536.5536.553 204204204204 3,23,23,23,2 247247247247 3,93,93,93,9
F    Costruzioni 6.517 8.446 8.538 92 1,1 2.021 31,0
C+...+FC+...+FC+...+FC+...+F    IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    12.87012.87012.87012.870 14.83614.83614.83614.836 15.13115.13115.13115.131 295295295295 2,02,02,02,0 2.2612.2612.2612.261 17,617,617,617,6
G    Commercio all'ingrosso e al dettaglio 9.602 9.386 9.553 167 1,8 -49 -0,5
G 50 Commercio, manutenzione e riparazione autov.e motocicli 1184 1149 1166 17 1,5 -18 -1,5
G 51 Commercio ingrosso e interm.del commercio escluso autov. 3642 3602 3727 125 3,5 85 2,3
G 52 Comm.detteglio escluso autov. 4776 4635 4660 25 0,5 -116 -2,4
H    Alberghi e ristoranti 1.818 1.961 2.064 103 5,3 246 13,5
I    Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.409 1.337 1.328 -9 -0,7 -81 -5,7
J    Intermediazione monetaria e finanziaria 873 924 950 26 2,8 77 8,8
K    Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altro 3.812 5.121 5.279 158 3,1 1.467 38,5
K 70 Attività immobiliari 1392 2173 2246 73 3,4 854 61,4
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 97 121 112 -9 -7,4 15 15,5
K 72 Informatica e attivita' connesse 577 672 671 -1 -0,1 94 16,3
K 73 Ricerca e sviluppo 14 25 29 4 16,0 15 107,1
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. 1732 2130 2221 91 4,3 489 28,2
M    Istruzione 91 105 101 -4 -3,8 10 11,0
N    Sanita' e altri servizi sociali 162 192 188 -4 -2,1 26 16,0
O    Altri servizi pubblici,sociali e personali 1.646 1.743 1.759 16 0,9 113 6,9
P    Serv.domestici presso famiglie e conv. - - - - - - -
G+…+PG+…+PG+…+PG+…+P    ServiziServiziServiziServizi    19.41319.41319.41319.413 20.76920.76920.76920.769 21.22221.22221.22221.222 453453453453 2,22,22,22,2 1.8091.8091.8091.809 9,39,39,39,3
NC   Imprese non classificate 162 100 141 41 41,0 -21 -13,0
TOT TOT TOT TOT     TOTALETOTALETOTALETOTALE    40.38240.38240.38240.382 43.01443.01443.01443.014 43.69643.69643.69643.696 682682682682 1,61,61,61,6 3.3143.3143.3143.314 8,28,28,28,2
FFFFonte:onte:onte:onte: Movimprese           

 
- i settori nei quali si riscontra un aumento significativo ma in linea con il trend crescente degli 

anni precedenti sono “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” (+1,7 nel 2007-2008 a fronte 

di un 3% 2001-2008), “Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo” (+1,9 nel 2007-

2008 a fronte del18% nel 2001-2008), “Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici” (+4,1% nel 

2007-2008 a fronte del 14,5% nel 2001-2008) e “Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio 

e pelle” (+15,9% nel 2007-2008 a fronte del 13,3% nel 2001-2008). 
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Proseguendo nel nostro percorso di analisi delle variazioni settoriali della numerosità delle imprese si 

approda al settore dei ServiziServiziServiziServizi. Data la frastagliatura del settore, si è ritenuto opportuno, in fase di 

scelta metodologica, di procedere ad una scomposizione in sezioni di quei settori particolarmente 

rappresentativi di attività assai disomogenee tra loro: il Commercio ed il “settore K” (terminologia che 

andrà persa con il passaggio all’ateco 2007) comprensivo di attività che vanno dalle agenzie 

immobiliari alla informatica e ricerca e sviluppo. In generale, il settore dei servizi continua ad In generale, il settore dei servizi continua ad In generale, il settore dei servizi continua ad In generale, il settore dei servizi continua ad 

aumentare il proprio numero di imprese, passando da 20.769 imprese nel 2006 a 21.2aumentare il proprio numero di imprese, passando da 20.769 imprese nel 2006 a 21.2aumentare il proprio numero di imprese, passando da 20.769 imprese nel 2006 a 21.2aumentare il proprio numero di imprese, passando da 20.769 imprese nel 2006 a 21.222 nel 2007 22 nel 2007 22 nel 2007 22 nel 2007 

(+2,2%)(+2,2%)(+2,2%)(+2,2%). In una finalità comparativa, è utile soffermarsi su come il tasso di crescita della Industria in 

senso stretto nel 2008 sia superiore a quello raggiunto dal settore dei servizi, a dimostrazione di 

quale sia ancora l’importanza dalla manifattura per l’economia provinciale. Entrando più nel 

dettaglio si nota che: 

- il commercio all’ingrosso e al dettaglio cresce dell’1,8% nel 2007-2008 interrompendo la caduta 

degli anni precedenti. In particolare, si osserva come sia il commercio all’ingrosso (escluso gli 

autoveicoli) a trainare positivamente il settore negli ultimi anni, +3,5% nel biennio e +2,3% nel 

settennio. 

- nel “settore k” aumentano ulteriormente le “attività immobiliari” (+3,4% nel biennio) e “altre 

attività professionali ed imprenditoriali” (+4,3%) mentre restano sostanzialmente invariate quelle 

attività più facilmente collocabili nell’area del terziario avanzato: ricerca e sviluppo e informatica. 

- Circa la metà della crescita verificatasi nel settennio in “alberghi e ristoranti” è da imputare 

all’ultimo biennio: 103 unità su 246 

- A presentare ancora segno meno, pur con valori assoluti contenuti, sono i settori dei trasporti (-

0,7%), l’istruzione (-3,8%) e sanità (-2,1%) 

I dati di fonte Movimprese indicano, come già esplicitato, la numerosità delle imprese in un 

determinato settore in un periodo dato. Nulla dicono sulla capacità di quelle imprese di produrre 

valore o di creare occupazione. Si è quindi optato per un confronto intersettoriale del peso numerico 

delle imprese, della capacità di produrre ricchezza espressa in valore aggiunto e di offrire 

occupazione10. Il confronto tra numerosità ed valore aggiunto mette subito in evidenza come non vi Il confronto tra numerosità ed valore aggiunto mette subito in evidenza come non vi Il confronto tra numerosità ed valore aggiunto mette subito in evidenza come non vi Il confronto tra numerosità ed valore aggiunto mette subito in evidenza come non vi 

sia correlazione tra le due variabili.sia correlazione tra le due variabili.sia correlazione tra le due variabili.sia correlazione tra le due variabili. L’industria in senso stretto pur rappresentando in termini di 

volume di imprese il 15% produce circa il 30% del valore aggiunto provinciale, ossia il doppio del 15% produce circa il 30% del valore aggiunto provinciale, ossia il doppio del 15% produce circa il 30% del valore aggiunto provinciale, ossia il doppio del 15% produce circa il 30% del valore aggiunto provinciale, ossia il doppio del 

proprio peso numerico.proprio peso numerico.proprio peso numerico.proprio peso numerico. Al contrario le costruzioni producono circa 1/3 del proprio peso numericole costruzioni producono circa 1/3 del proprio peso numericole costruzioni producono circa 1/3 del proprio peso numericole costruzioni producono circa 1/3 del proprio peso numerico. Il 

settore dei Servizi rappresenta il 48,7% delle imprServizi rappresenta il 48,7% delle imprServizi rappresenta il 48,7% delle imprServizi rappresenta il 48,7% delle imprese e produce il 61,7% della ricchezza provincialeese e produce il 61,7% della ricchezza provincialeese e produce il 61,7% della ricchezza provincialeese e produce il 61,7% della ricchezza provinciale. 

Ciò che appare ancor più interessante è il confronto con la torta rappresentante la distribuzione della 

occupazione. Si nota, infatti, come vi sia una stretta correlazione tra scomposizione settoriale della 

occupazione e della ricchezza prodotta. Scendendo ulteriormente nei dettagli, è possibile affermare 

che nella Industria in senso stretto la quota di valore aggiunto è leggermente maggiore rispetto alla 

fetta occupazionale corrispondente, mentre per i servizi si assiste alla relazione opposta.  

 

                                                 
10 In una logica di coerenza tra fonti si  
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Figura Figura Figura Figura 18181818    –––– Confronto tra quote percentuali per attività economica di numerosità Imprese attive, valore aggiunto e  Confronto tra quote percentuali per attività economica di numerosità Imprese attive, valore aggiunto e  Confronto tra quote percentuali per attività economica di numerosità Imprese attive, valore aggiunto e  Confronto tra quote percentuali per attività economica di numerosità Imprese attive, valore aggiunto e 
occupazione, 2007occupazione, 2007occupazione, 2007occupazione, 2007    

    

    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: nostre elaborazioni dati Istituto TagliaCarne        

 
La sovrapposizione quasi perfetta delle due torte (valore aggiunto e occupazione) non dovrebbe 

stupire stante la capacità del lavoro di produrre valore aggiunto ma, allo stesso tempo, non dovrebbe 

portare ad errate interpretazioni. In estrema sintesi, il valore aggiunto dipende dai fattori produttivi 
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(capitale e lavoro) e da come l’innovazione si combini con essi. Se nel nostro raffronto grafico i fattori 

di produzione sono in qualche modo considerati, nulla si dice in merito alla innovazione tecnologica. 

Se ne desume quindi che il lavoro è una determinante importante nella produzione del valore Se ne desume quindi che il lavoro è una determinante importante nella produzione del valore Se ne desume quindi che il lavoro è una determinante importante nella produzione del valore Se ne desume quindi che il lavoro è una determinante importante nella produzione del valore 

aggiunto ma non esaurisce al proprio interno la capacità di una economia di produrre ricchezza.aggiunto ma non esaurisce al proprio interno la capacità di una economia di produrre ricchezza.aggiunto ma non esaurisce al proprio interno la capacità di una economia di produrre ricchezza.aggiunto ma non esaurisce al proprio interno la capacità di una economia di produrre ricchezza. 

Mettendo invece in comparazione i dati della numerosità delle imprese e della occupazione traiamo 

delle informazioni sulla dimensione prevalente di impresa. Le imprese nella Industria in senso stretto 

raccolgono un numero di lavoratori maggiore rispetto a quanto accade per il settore dei Servizi. Nelle 

costruzioni il peso dei lavoratori (dipendenti ed indipendenti) è circa 1/3 della incidenza numerica 

delle imprese edili sul totale complessivo.  

Dal registro Movimprese, è inoltre possibile ricavare il numero delle imprese per forma giuridicaforma giuridicaforma giuridicaforma giuridica. 

Quattro sono le forme giuridiche possibili: società di capitale, società di persone, ditte individuali11 e 

altre forme. Anche in questo caso adotteremo la doppia prospettiva di analisi: stock e flusso per 

comprendere dinamiche diverse ma tra loro complementari. La tabella e la figura sottostanti 

mostrano come le imprese individuali rappresentino ancora nel 2008 circa il 60% della totalità delle le imprese individuali rappresentino ancora nel 2008 circa il 60% della totalità delle le imprese individuali rappresentino ancora nel 2008 circa il 60% della totalità delle le imprese individuali rappresentino ancora nel 2008 circa il 60% della totalità delle 

impreseimpreseimpreseimprese. Se spostiamo invece l’attenzione sulle variazioni nell’ultimo biennio e settennio si scorgono 

informazioni significative in merito alle nuove tendenze delle imprese. In linea con l’andamento 

regionale, in provincia di Parma sia nell’ultimo biennio che nell’ultimo settennio i tassi di crescita più sia nell’ultimo biennio che nell’ultimo settennio i tassi di crescita più sia nell’ultimo biennio che nell’ultimo settennio i tassi di crescita più sia nell’ultimo biennio che nell’ultimo settennio i tassi di crescita più 

significativi si riscontrano nelle Società di capitalesignificativi si riscontrano nelle Società di capitalesignificativi si riscontrano nelle Società di capitalesignificativi si riscontrano nelle Società di capitale, dove anche nel periodo 2007-2008 si registra un 

aumento dell’8,5%. Le società individuali, invece, mostrano a Parma una lieve aumento nel settennio Le società individuali, invece, mostrano a Parma una lieve aumento nel settennio Le società individuali, invece, mostrano a Parma una lieve aumento nel settennio Le società individuali, invece, mostrano a Parma una lieve aumento nel settennio 

(+1,7%) ed una leggera diminuzione nel biennio ((+1,7%) ed una leggera diminuzione nel biennio ((+1,7%) ed una leggera diminuzione nel biennio ((+1,7%) ed una leggera diminuzione nel biennio (----0,6%) discostandosi dalle dinamiche regionali per le 0,6%) discostandosi dalle dinamiche regionali per le 0,6%) discostandosi dalle dinamiche regionali per le 0,6%) discostandosi dalle dinamiche regionali per le 

quasi si rileva una contrazione sia nequasi si rileva una contrazione sia nequasi si rileva una contrazione sia nequasi si rileva una contrazione sia nel biennio che nel settenniol biennio che nel settenniol biennio che nel settenniol biennio che nel settennio. L’aumento fatto registrare dalle 

società di persone nell’ultimo settennio è totalmente spiegato dall’incremento avuto nell’ultimo società di persone nell’ultimo settennio è totalmente spiegato dall’incremento avuto nell’ultimo società di persone nell’ultimo settennio è totalmente spiegato dall’incremento avuto nell’ultimo società di persone nell’ultimo settennio è totalmente spiegato dall’incremento avuto nell’ultimo 

biennio (2007biennio (2007biennio (2007biennio (2007----2008)2008)2008)2008): l’incremento di 165 Società di imprese segnalato nel 2008 supera l’aumento di 

155 Società di imprese relative al settennio 2001-2008. 

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 19191919    –––– Imprese attive per forma giuridica. Confronto in valori assoluti e variazioni % Imprese attive per forma giuridica. Confronto in valori assoluti e variazioni % Imprese attive per forma giuridica. Confronto in valori assoluti e variazioni % Imprese attive per forma giuridica. Confronto in valori assoluti e variazioni %    

  ParmaParmaParmaParma    EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    

2008200820082008----2007200720072007    2008200820082008----2001200120012001    2008200820082008----2007200720072007    2008200820082008----2001200120012001    

DatiDatiDatiDati    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    

Società di capitale 642 8,5 2.625 47,4 4.382 6,3 23.228 46,2

Società di persone 165 2,0 155 1,9 440 0,5 1.024 1,1

Ditte individuali -156 -0,6 435 1,7 -2.787 -1,1 -4.137 -1,6

Altre forme 31 3,6 99 12,3 266 3,2 1.279 17,2

TotaliTotaliTotaliTotali    682682682682 1,61,61,61,6 3333.314.314.314.314    8,28,28,28,2 2.3012.3012.3012.301 0,50,50,50,5 21.39421.39421.39421.394    5,25,25,25,2
Fonte: MovimpreseFonte: MovimpreseFonte: MovimpreseFonte: Movimprese    

 
In una disamina settoriale delle composizioni delle imprese per forma giuridica, emerge con assoluta 

trasparenza come nel settore primariosettore primariosettore primariosettore primario, ossia agricoltura e allevamento, la larga parte delle imprese è 

costituita da Imprese Individuali: 85,4% nel 2001 e 82% nel 2008.  

In generale, le imprese individualiimprese individualiimprese individualiimprese individuali rappresentano una quota più consistente nei servizi (52,4%) che 

nella Industria manifatturiera (44,6%). Nell’ambito del manifatturiero, solo nel settore del “tessile e 

abbigliamento” si rintraccia una quota di imprese individuali significativa (63,5%). Allargando alla 

                                                 
11 Per “ditta individuale” si intende una tipologia di impresa non di capitale in cui il titolare è una persona fisica: l’impresa 
familiare (poche decine di unità) e l’impresa individuale (al cui interno si colloca la quasi totalità dei coltivatori diretti, degli 
imprenditori agricoli non coltivatori diretti, dei piccoli imprenditori non coltivatori diretti e degli artigiani) 
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industria nella sua accezione più ampia, si nota come le percentuali massime si collochino in le percentuali massime si collochino in le percentuali massime si collochino in le percentuali massime si collochino in 

corrispondenza del settore delle costruzionicorrispondenza del settore delle costruzionicorrispondenza del settore delle costruzionicorrispondenza del settore delle costruzioni, come era ovvio attendersi, e come queste siano stabili 

nel tempo: 72,7% nel 2008 e 72,8% nel 2001. Nell’ambito dei servizi, i settori per i quali il peso delle 

imprese individuali è significativamente superiore alla media sono il commercio al dettaglio (68,8%), i 

trasporti (66,6%), intermediazione monetaria e finanziaria (73,8%) e “altri servizi pubblici, sociali e 

personali” (64,7%).  Tra le imprese individuali emerge con assoluta chiarezza la considerevole Tra le imprese individuali emerge con assoluta chiarezza la considerevole Tra le imprese individuali emerge con assoluta chiarezza la considerevole Tra le imprese individuali emerge con assoluta chiarezza la considerevole 

presenza di imprese con titolare extracomunitariopresenza di imprese con titolare extracomunitariopresenza di imprese con titolare extracomunitariopresenza di imprese con titolare extracomunitario. Al 2008, il 10,9% delle imprese individuali vede il 10,9% delle imprese individuali vede il 10,9% delle imprese individuali vede il 10,9% delle imprese individuali vede 

come titolare una persona proveniente da un Paese al di fuori della Unione Europeacome titolare una persona proveniente da un Paese al di fuori della Unione Europeacome titolare una persona proveniente da un Paese al di fuori della Unione Europeacome titolare una persona proveniente da un Paese al di fuori della Unione Europea. In una 

comparazione con le altre province, la provincia di Parma si colloca al 9° posto9° posto9° posto9° posto a livello nazionale 

(prima Prato con il 30,1% e seconda Trieste con il 15,2%) e al 2° posto2° posto2° posto2° posto a livello regionale, dove a 

superarla è solamente Reggio Emilia con il 14,5%. In una classificazione per regione, l’EmiliaIn una classificazione per regione, l’EmiliaIn una classificazione per regione, l’EmiliaIn una classificazione per regione, l’Emilia----

Romagna si pone al 4° posto con il 9,5% (di cui circa la metà nelle costruziRomagna si pone al 4° posto con il 9,5% (di cui circa la metà nelle costruziRomagna si pone al 4° posto con il 9,5% (di cui circa la metà nelle costruziRomagna si pone al 4° posto con il 9,5% (di cui circa la metà nelle costruzioni), dopo Toscana, oni), dopo Toscana, oni), dopo Toscana, oni), dopo Toscana, 

Lombardia e LiguriaLombardia e LiguriaLombardia e LiguriaLombardia e Liguria12121212.  

Per quanto compete invece le Società di capitaleSocietà di capitaleSocietà di capitaleSocietà di capitale, il manifatturiero (28,4%) presenta percentuali più 

alte dei servizi (22,4%). Nell’ambito della industria manifatturiera, le percentuali significativamente 

superiori alla media si concentrano nella chimica e gomma plastica (rispettivamente 64,7% e 62,5%), 

nella “Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici” e “Fabbricazione mezzi di trasporto” 

(rispettivamente 45,5% e 51%). Nell’ambito dei servizi, le società di capitale sono maggiormente 

presenti in tutta la articolata composizione del “settore K” (44,4%) e nella “Sanità e altri servizi 

sociali”. 

    

Figura Figura Figura Figura 19191919    ---- Imprese attive per forma giuridica in provincia di Parma. Valori assoluti Imprese attive per forma giuridica in provincia di Parma. Valori assoluti Imprese attive per forma giuridica in provincia di Parma. Valori assoluti Imprese attive per forma giuridica in provincia di Parma. Valori assoluti    

Fonte: MoFonte: MoFonte: MoFonte: Movimprese vimprese vimprese vimprese     

 
Le società di personeLe società di personeLe società di personeLe società di persone sono lievemente più numerose nel manifatturiero (24,7%) che nei servizi 

(22,7%). Nell’ambito della industria manifatturiera, le percentuali che si discostano maggiormente 

dalla media sono in corrispondenza della industria alimentare (31,1%), industria conciaria (33,3%) e 

industria del legno (32,9%). Nel contesto dei servizi, quote importanti di società di persone si 

collocano in “alberghi e ristoranti” (40%) e attività immobiliari (34,7%).  

                                                 
12 Infocamere 
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Rispetto alla forma giuridica “altre forme”, all’interno della quale ovviamente ricade un insieme di 

imprese piuttosto variegato, presenta percentuali molto alte nel settore dei servizi, ed in particolare 

quelli di stretto interesse pubblico ossia l’istruzione (29,7%) e “la sanità e altri servizi sociali” (31,9%).  

Tab. Tab. Tab. Tab. 20202020    –––– Imprese attive per forma giuridica e codice ateco, composizione percentuale a somma 100 per riga Imprese attive per forma giuridica e codice ateco, composizione percentuale a somma 100 per riga Imprese attive per forma giuridica e codice ateco, composizione percentuale a somma 100 per riga Imprese attive per forma giuridica e codice ateco, composizione percentuale a somma 100 per riga 

Società di capitaleSocietà di capitaleSocietà di capitaleSocietà di capitale    Società di personeSocietà di personeSocietà di personeSocietà di persone    Ditte individualiDitte individualiDitte individualiDitte individuali    Altre formeAltre formeAltre formeAltre forme    Codice Codice Codice Codice 
atecoatecoatecoateco    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
2001200120012001    2008200820082008    2001200120012001    2008200820082008    2001200120012001    2008200820082008    2001200120012001    2008200820082008    

A+BA+BA+BA+B    Settore primario:agricoltura, allevamentoSettore primario:agricoltura, allevamentoSettore primario:agricoltura, allevamentoSettore primario:agricoltura, allevamento    0,60,60,60,6    1,21,21,21,2    12,912,912,912,9    15,615,615,615,6 85,485,485,485,4    82,082,082,082,0    1,01,01,01,0    1,11,11,11,1
C Estrazioni minerarie 31,9 45,0 29,8 25,0 36,2 27,5 2,1 2,5
D   D   D   D       Attivita' manifatturiereAttivita' manifatturiereAttivita' manifatturiereAttivita' manifatturiere    21,321,321,321,3    28,428,428,428,4    28,728,728,728,7    24,724,724,724,7 47,047,047,047,0    44,644,644,644,6    2,92,92,92,9    2,42,42,42,4
DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 16,6 20,6 33,3 31,1 39,5 40,9 10,7 7,4
DB Industrie tessili e dell'abbigliamento 8,2 16,9 18,3 19,4 73,3 63,5 0,2 0,2
DC Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 22,2 22,5 33,3 33,3 44,4 44,1 0,0 0,0
DD Industria del legno e dei prodotti in legno 7,3 12,4 28,2 32,9 64,2 54,3 0,3 0,3
DE Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti carta, 

stampa 
ed editoria 

29,4 37,7 35,1 29,7 28,6 25,3 6,9 7,3

DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento  
comustibili nucleari 

- - - - - - - - 

DG Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali 55,8 64,7 30,8 25,5 13,5 7,8 0,0 2,0
DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 52,1 62,5 29,4 20,3 18,5 16,4 0,0 0,8
DI Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 
36,9 57,5 29,5 23,1 32,8 17,9 0,8 1,5

DJ Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in 
metallo 

17,9 23,5 28,2 22,2 53,7 53,5 0,2 0,8

DK Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici compresi 
installazione, montaggio, riparazione e manutenzione 

38,7 45,5 23,9 17,2 36,8 37,1 0,6 0,2

DL Fabbricazione di macchine elettriche e apparecchiature 
elettriche ed ottiche 

23,9 30,8 31,7 25,4 43,6 43,1 0,8 0,8

DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 42,1 51,0 28,9 25,5 28,9 23,5 0,0 0,0
DN Altre inndustrie manifatturiere 13,0 20,7 29,7 24,4 57,1 54,4 0,2 0,4
E    Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 43,8 80,6 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3 19,4
D+ED+ED+ED+E    IndustriaIndustriaIndustriaIndustria in senso stretto in senso stretto in senso stretto in senso stretto    21,321,321,321,3    28,628,628,628,6    28,728,728,728,7    24,524,524,524,5 46,946,946,946,9    44,444,444,444,4    3,13,13,13,1    2,42,42,42,4
F   F   F   F       CostruzioniCostruzioniCostruzioniCostruzioni    12,412,412,412,4    16,016,016,016,0    13,213,213,213,2    9,99,99,99,9 72,872,872,872,8    72,772,772,772,7    1,61,61,61,6    1,51,51,51,5
C+...FC+...FC+...FC+...F    IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    16,916,916,916,9    21,521,521,521,5    20,820,820,820,8    16,316,316,316,3 60,060,060,060,0    60,360,360,360,3    2,32,32,32,3    1,91,91,91,9
G   G   G   G       Commercio all'ingrosso e al dettaglio 12,3 15,9 21,3 20,3 65,7 63,1 0,6 0,7
G 50 Commercio, manutenzione e riparazione autov.e motocicli 10,1 16,2 35,6 34,0 54,3 49,6 0,1 0,2
G 51 Commercio ingrosso e interm.del commercio escluso 

autov. 
21,4 25,5 14,3 13,3 63,3 60,3 1,0 0,9

G 52 Comm.detteglio escluso autov. 5,9 8,1 23,1 22,5 70,5 68,8 0,5 0,6
H   H   H   H       Alberghi e ristoranti 8,3 13,7 40,3 40,0 50,7 45,2 0,8 1,1
I   I   I   I       Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 12,0 16,4 11,8 12,5 73,7 66,6 2,6 4,4
J   J   J   J       Intermediazione monetaria e finanziaria 15,1 11,9 12,7 13,6 71,2 73,8 0,9 0,7
K   K   K   K       Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altro 37,7 44,4 28,5 25,6 29,9 26,2 3,9 3,8
K 70 Attivita' immobiliari 46,2 49,7 38,6 34,7 13,4 13,9 1,7 1,7
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 26,8 32,1 26,8 22,3 46,4 45,5 0,0 0,0
K 72 Informatica e attivita' connesse 41,6 44,1 27,4 21,2 30,3 32,9 0,7 1,8
K 73 Ricerca e sviluppo 35,7 48,3 14,3 10,3 7,1 3,4 42,9 37,9
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. 30,3 39,7 20,9 18,1 42,2 35,9 6,6 6,3
M   M   M   M       Istruzione 18,7 28,7 34,1 25,7 16,5 15,8 30,8 29,7
N   N   N   N       Sanita' e altri servizi sociali 33,3 37,2 13,0 13,3 24,7 17,6 29,0 31,9
O   O   O   O       Altri servizi pubblici,sociali e personali 7,2 10,6 21,1 20,4 68,1 64,7 3,6 4,4
PPPP    Serv.domestici presso famiglie e conv. - - - - - - - - 
G+…+PG+…+PG+…+PG+…+P    ServiziServiziServiziServizi    16,816,816,816,8    22222,42,42,42,4    23,423,423,423,4    22,722,722,722,7 57,757,757,757,7    52,452,452,452,4    2,12,12,12,1    2,52,52,52,5
NC   Imprese non classificate 38,3 43,3 35,2 36,9 15,4 11,3 11,1 8,5
TOT TOT TOT TOT     TOTALETOTALETOTALETOTALE    13,713,713,713,7    18,718,718,718,7    20,620,620,620,6    19,419,419,419,4 63,763,763,763,7    59,959,959,959,9    2,02,02,02,0    2,12,12,12,1
Fonte: nostre elaborazioni su dati MovimpreseFonte: nostre elaborazioni su dati MovimpreseFonte: nostre elaborazioni su dati MovimpreseFonte: nostre elaborazioni su dati Movimprese    
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Le imprese artigiane 
 
L’Ente Bilaterale della EmiL’Ente Bilaterale della EmiL’Ente Bilaterale della EmiL’Ente Bilaterale della Emilialialialia----Romagna per l’Artigianato (EBER)Romagna per l’Artigianato (EBER)Romagna per l’Artigianato (EBER)Romagna per l’Artigianato (EBER), tramite il suo Osservatorio Imprese 

artigiane, fornisce alcuni dati riguardanti il numero di imprese artigiane attive secondo una propria 

classificazione, non direttamente riconducibile al codice Ateco 2002 fino ad ora utilizzato. In termini 

metodologici, è opportuno precisare che l’Osservatorio EBER prende in considerazione solamente le 

imprese con dipendenti, così come risulta da certificazione Inps: le imprese individuali, intendendo 

quelle senza dipendenti, non vengono quindi contate. Per un calcolo di quest’ultime si ricorre al 

Registro Imprese di Camera di Commercio13 (dati Movimprese). Al momento della scrittura, non si 

dispone degli ultimi dati 2008 dell’Osservatorio EBER. Si presentano quindi i dati al 2007 anche in un 

loro confronto interprovinciale.  

Al 2007, le imprese artigiane con dipendenti sono 3.922le imprese artigiane con dipendenti sono 3.922le imprese artigiane con dipendenti sono 3.922le imprese artigiane con dipendenti sono 3.922, 79 in più rispetto al 2000: tale differenza 

positiva è principalmente spiegata da un aumento di imprese artigiane nella meccanica di 

installazione (+ 56 imprese), alimentazione (+25) ed edilizia (+83). Il settore meccanicoIl settore meccanicoIl settore meccanicoIl settore meccanico (meccanica di 

servizi, meccanica di installazione e meccanica di produzione) è quello che raccoglie il maggior è quello che raccoglie il maggior è quello che raccoglie il maggior è quello che raccoglie il maggior 

numero di imprese artigiane con dipendenti.numero di imprese artigiane con dipendenti.numero di imprese artigiane con dipendenti.numero di imprese artigiane con dipendenti. 

Nella figura successiva, invece vengono messi a confronto i dati relativi agli anni 2000 e 2007 

dell’Osservatorio Eber. Nel settennio, il settore che ha registrato il maggior incremento in termini Nel settennio, il settore che ha registrato il maggior incremento in termini Nel settennio, il settore che ha registrato il maggior incremento in termini Nel settennio, il settore che ha registrato il maggior incremento in termini 

assoluti è quella della Meccanica di installazione (+14,6%) ed il settore delle costruzioni (14assoluti è quella della Meccanica di installazione (+14,6%) ed il settore delle costruzioni (14assoluti è quella della Meccanica di installazione (+14,6%) ed il settore delle costruzioni (14assoluti è quella della Meccanica di installazione (+14,6%) ed il settore delle costruzioni (14,1%). ,1%). ,1%). ,1%).     

 

Figura Figura Figura Figura 20202020    –––– Imprese artigiane in provincia di Parma per settori di attività economica. Imprese artigiane in provincia di Parma per settori di attività economica. Imprese artigiane in provincia di Parma per settori di attività economica. Imprese artigiane in provincia di Parma per settori di attività economica.    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: nostre elaborazioni su dati EBER, Osservatorio Imprese Artigiane        
    

                                                 
13 Dal glossario di Movimprese: “Ai fini del Registro delle Imprese, l’impresa artigiana si definisce, in modo formale, come 
l’impresa iscritta nell’apposito Albo Provinciale previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Infatti tale legge dà una 
definizione diversa e più ampia di questa prevista dal Codice Civile che colloca l’impresa artigiana nell’ambito della piccola 
impresa. Le imprese che risultino iscritte negli Albi Provinciali previsti dalla legge sono, per definizione, artigiane – anche se 
possono adottare diverse forme giuridiche, accanto a quella più frequente di impresa individuale…” 
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In termini percentuali è da guardare con attenzione alle imprese di pulizia (42%). I settori, invece, in 

cui si rileva una maggiore diminuzione sono quelli del tessile abbigliamento, con 33 imprese in meno, 

e panificazione, con 72 imprese in meno.  

In seconda battuta, la variazione settoriale provinciale è confrontata con la variazione regionale. 

Innanzitutto è da rilevare come la crescita regionale sia stata più veloce di quanto registrato a livello Innanzitutto è da rilevare come la crescita regionale sia stata più veloce di quanto registrato a livello Innanzitutto è da rilevare come la crescita regionale sia stata più veloce di quanto registrato a livello Innanzitutto è da rilevare come la crescita regionale sia stata più veloce di quanto registrato a livello 

provinciale: 5,1% in Emiliaprovinciale: 5,1% in Emiliaprovinciale: 5,1% in Emiliaprovinciale: 5,1% in Emilia----Romagna e 2,1% a ParmaRomagna e 2,1% a ParmaRomagna e 2,1% a ParmaRomagna e 2,1% a Parma. In secondo luogo è da guardare con interesse 

alla medesima tendenza, in linea di massima, tra variazioni percentuali provinciali e regionali. Pur 

con intensità diverse, infatti, tutti i settori mantengono lo stesso segno sia a livello provinciale che a 

livello regionale. Ad una contrazione/espansione regionale corrisponAd una contrazione/espansione regionale corrisponAd una contrazione/espansione regionale corrisponAd una contrazione/espansione regionale corrisponde quindi una de quindi una de quindi una de quindi una 

contrazione/espansione provinciale.contrazione/espansione provinciale.contrazione/espansione provinciale.contrazione/espansione provinciale. Rispetto allo scenario regionale, sono sicuramente degni di nota 

i risultati ottenuti dalle imprese artigiane nella alimentazione (30,3%), in edilizia (30,4%) ed imprese 

di pulizia (36,5%).  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 21212121    –––– Imprese artigiane in provincia di Parma, differenze 2000 Imprese artigiane in provincia di Parma, differenze 2000 Imprese artigiane in provincia di Parma, differenze 2000 Imprese artigiane in provincia di Parma, differenze 2000----2007 in valore assoluto e percentuale2007 in valore assoluto e percentuale2007 in valore assoluto e percentuale2007 in valore assoluto e percentuale    

  2007200720072007----2000200020002000 
Attività economicaAttività economicaAttività economicaAttività economica ParmaParmaParmaParma    EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna        

    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    

Meccanica produzione - 1 -0,1% -130 -1,8% 

Meccanica installazione                   56 14,6% 451 12,5% 

Meccanica servizi -  44 -11,6% -333 -8,9% 

Chimica - 22 -24,4% -80 -8,8% 

Legno arredamento -  2 -1,4% -97 -6,5% 

Tessile abbigliamento -  33 -23,4% -737 -23,5% 

Alimentazione                   25 6,3% 551 30,3% 

Panificazione                      8 9,1% 60 5,0% 

Grafica -  8 -7,5% -111 -10,5% 

Odontotecnici - 8 -15,7% -24 -6,2% 

Orafi argentieri                       - 0,0% -5 -15,2% 

Trasporti                   18 10,2% 214 11,2% 

Acconciatura estetica                   14 4,4% 192 5,7% 

Edilizia                   83 14,1% 1.856 30,4% 

Marmo cemento - 2 -6,9% -26 -7,7% 

Calzature - 6 -14,0% -64 -14,4% 

Ceramica -  1 -50,0% -19 -10,2% 

Lavanderie stirerie -  13 -36,1% -100 -21,9% 

Imprese di pulizia                   21 42,0% 205 36,5% 

Varie -   6 -5,3% 166 21,8% 

TotaleTotaleTotaleTotale                      79 2,1% 1.969 5,1% 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: nostre elaborazioni su dati EBER, Osservatorio Imprese Artigiane    

 

Al 2007, le imprese artigiane a Parma incidono per 9,7% con le punte più aAl 2007, le imprese artigiane a Parma incidono per 9,7% con le punte più aAl 2007, le imprese artigiane a Parma incidono per 9,7% con le punte più aAl 2007, le imprese artigiane a Parma incidono per 9,7% con le punte più alte nel settore della lte nel settore della lte nel settore della lte nel settore della 

alimentazione, con percentuali superiori al 17% del totale regionalealimentazione, con percentuali superiori al 17% del totale regionalealimentazione, con percentuali superiori al 17% del totale regionalealimentazione, con percentuali superiori al 17% del totale regionale. Sempre ragionando in termini 

percentuali, le province che contribuiscono maggiormente al numero regionale in quanto ad imprese 

artigiane con dipendenti sono Bologna, Modena e Reggio Emilia. Da menzionare la posizione di Forlì-

Cesena la cui percentuale supera quella di Parma arrivando a 10,3%, grazie soprattutto alle imprese 

del legno e calzaturiero. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 22222222    –––– Imprese artigiane con dipendenti a Imprese artigiane con dipendenti a Imprese artigiane con dipendenti a Imprese artigiane con dipendenti al 2007 per settore e provincial 2007 per settore e provincial 2007 per settore e provincial 2007 per settore e provincia    

Attività economicaAttività economicaAttività economicaAttività economica    ER Bologna Modena 
Reggio 
Emilia ParmaParmaParmaParma    Ferrara Ravenna 

Forli' 
Cesena Rimini Piacenza Imola 

Meccanica produzione         6.951         6.951         6.951         6.951 1437 1270 1071 701701701701    436 461         625 319 424 207
Meccanica installazione               4.052       4.052       4.052       4.052 739 716 467 440440440440    372 285         347 357 257 72
Meccanica servizi         3.409         3.409         3.409         3.409 556 546 417 336336336336    250 346         378 245 252 83
Chimica            827            827            827            827 142 116 166 68686868    55 60           88 67 48 17
Legno arredamento         1.399         1.399         1.399         1.399 156 215 191 139139139139    61 92         299 138 75 33
Tessile abbigliamento         2.394         2.394         2.394         2.394 327 897 371 108108108108    172 134         185 111 65 24
Alimentazione         2.367         2.367         2.367         2.367 369 335 274 421421421421    178 187         228 210 117 48
Panificazione         1.272         1.272         1.272         1.272 204 192 143 96969696    149 168         128 97 60 35
Grafica            943            943            943            943 172 154 143 99999999    50 65           94 95 52 19
Odontotecnici            361            361            361            361 108 54 35 43434343    19 19           27 26 23 7
Orafi argentieri              28              28              28              28 6 4 2 3333    1 -            3 5 3 1
Trasporti         2.133         2.133         2.133         2.133 327 349 272 195195195195    123 191         289 114 215 58
Acconciatura estetica         3.575         3.575         3.575         3.575 681 537 381 335335335335    289 360         375 309 221 87
Edilizia         7.964         7.964         7.964         7.964 1399 1388 1076 672672672672    570 614         806 688 548 203
Marmo cemento            313            313            313            313 27 41 53 27272727    23 36           40 31 26 9
Calzature            381            381            381            381 74 30 10 37373737    15 39         113 54 9 -
Ceramica            167            167            167            167 1 93 47 1111    2 16            2 3 - 2
Lavanderie stirerie            356            356            356            356 76 62 33 23232323    26 27           40 39 19 11
Imprese di pulizia                                             766 766 766 766 245 115 80 71717171    43 65           51 41           34 21
Varie      926      926      926      926 162 196 96  107  107  107  107 74 50  82          69 67 23
TotaleTotaleTotaleTotale    40.584 40.584 40.584 40.584 7.208 7.208 7.208 7.208 7.310 7.310 7.310 7.310 5.328 5.328 5.328 5.328 3.922 3.922 3.922 3.922 2.908 2.908 2.908 2.908 3.215 3.215 3.215 3.215 4.200 4.200 4.200 4.200 3.018 3.018 3.018 3.018 2.515 960 960 960 960 

 

Qui sotto si propone una tabella (tab. 24) riportante i dati delle imprese artigiane fonte Movimprese. 

Al 2008 le imprese artigiane diminuiscono dell’1,1% dopo un triennio di continua crescita portandosi 

a quota 15.445, ossia circa 1/3 delle imprese totali in provincia di Parmacirca 1/3 delle imprese totali in provincia di Parmacirca 1/3 delle imprese totali in provincia di Parmacirca 1/3 delle imprese totali in provincia di Parma. Circa la metà delle imCirca la metà delle imCirca la metà delle imCirca la metà delle imprese prese prese prese 

artigiane sono imprese attive nelle costruzioni.artigiane sono imprese attive nelle costruzioni.artigiane sono imprese attive nelle costruzioni.artigiane sono imprese attive nelle costruzioni. Le imprese artigiane nelle costruzioni rappresentano imprese artigiane nelle costruzioni rappresentano imprese artigiane nelle costruzioni rappresentano imprese artigiane nelle costruzioni rappresentano 

circa l’80% delle imprese edilicirca l’80% delle imprese edilicirca l’80% delle imprese edilicirca l’80% delle imprese edili totali attive registrate presso la Camera di Commercio. Anche per le 

imprese nelle costruzioni, il 2008 ha visto una contrazione del loro numero, anche se minima (-0,5%) 

segnando una inversione di tendenza rispetto al triennio precedente.  

Come è facilmente visibile, esiste una differenza importante tra imprese artigiane fonte EBER e fonte 

Movimprese. Le prime raccolgono solo le imprese artigiane con dipendenti e le altre considerano 

tutte le imprese artigiane indipendentemente dal numero di dipendenti. Una scomposizione per 

forma giuridica delle imprese artigiane fonte Movimprese consente di evidenziare l’alta incidenza 

delle imprese individuali sul totale delle imprese artigiane: 77% delle imprese artigiane totali e 88% 

delle imprese artigiane nelle costruzioni. È ipotizzabile che gran parte della differenza tra le due fonti 

trovi la propria spiegazione nelle ditte individuali entro le quali è ipotizzabile che confluisca l’ampia 

casistica degli artigiani autonomi, categoria nella quale, come vedremo in seguito, si concentra la 

metà degli infortuni occorsi nelle imprese artigiane. Da un punto di vista sindacale, appare quindi 

evidente la importanza di monitorare tali dinamiche del tessuto produttivo. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 23232323    –––– Imprese artigiane nelle costruzioni ed in totale per forma giuridica, 2000 Imprese artigiane nelle costruzioni ed in totale per forma giuridica, 2000 Imprese artigiane nelle costruzioni ed in totale per forma giuridica, 2000 Imprese artigiane nelle costruzioni ed in totale per forma giuridica, 2000----2008200820082008    

SettoreSettoreSettoreSettore    Forma GiuridicaForma GiuridicaForma GiuridicaForma Giuridica    2000200020002000    2001200120012001    2007200720072007    2008200820082008    

Società di persone 686 699 651 645

società di capitale 17 27 165 183

Ditte individuali 4272 4594 6093 6042

Altre forme 3 5 8 9

CostruzioniCostruzioniCostruzioniCostruzioni    

TotaleTotaleTotaleTotale    4978 5325 6917 6879

Società di persone 3427 3387 3021 2955

società di capitale 51 96 503 554

Ditte individuali 10673 10894 12058 11900

Altre forme 31 36 35 36

TOTALETOTALETOTALETOTALE    

    TotaleTotaleTotaleTotale    14182 14413 15617 15445
Fonte: MovimpreseFonte: MovimpreseFonte: MovimpreseFonte: Movimprese    

 
Le criticità delle imprese 
 
Da fonti di origine diversa è possibile tentare di delineare un quadro delle criticità delle impresecriticità delle impresecriticità delle impresecriticità delle imprese 

partendo da un confronto tra il 2005-2008, e quindi percorrendo quella linea temporale che anticipa 

e apre alla crisi economica finanziaria (quarto trimestre 2008), fino a mostrare le tendenze in atto in 

un periodo di crisi ormai manifesta.  

Una prima fonte utile è rappresentata dagli archivi INPSarchivi INPSarchivi INPSarchivi INPS che forniscono i dati sulle ore di integrazione 

salariale ordinaria e straordinaria autorizzate nel corso delle annualità per settore. Per permettere 

una maggiore messa a fuoco della crisi viene preso in considerazione anche un altro dato di fonte 

INPS: le prime istanze di richiesta alla cassa integrazione guadagniprime istanze di richiesta alla cassa integrazione guadagniprime istanze di richiesta alla cassa integrazione guadagniprime istanze di richiesta alla cassa integrazione guadagni. Mentre le ore autorizzate, infatti, 

consentono di misurare il volume della crisi in una scomposizione settoriale senza dirci nulla sulle 

unità di impresa coinvolte e con uno scostamento temporale tra richiesta e autorizzazione (più o 

meno ampio a seconda che si tratti in intervento ordinario o straordinario), il dato sulle “prime 

istanze” offre una informazione più puntuale. Al netto di inevitabili disomogeneità nella fase di 

imputazione dati, le “prime istanze” restituiscono con maggiore tempestività la condizione di crisi 

percepita nel tessuto produttivo e soprattutto offrono indicazioni sul numero delle imprese che 

intendono ricorrere alla integrazione salariale. Quest’ultima informazione appare particolarmente 

importante per comprendere la portata sociale della crisi. Congiuntamente ai dati INPS e quindi di 

natura istituzionale, nelle seguenti pagine portiamo all’attenzione dei lettori anche i dati raccolti 

dalla Cgil Emilia-Romagna, con il coinvolgimento dei singoli territori, sulle “Aziende in crisiAziende in crisiAziende in crisiAziende in crisi”. 

Quest’ultima fonte, pur scontando asimmetrie settoriali e territoriali direttamente correlabili alla 

capillarità e completezza della raccolta, restituisce informazioni utili sulla dimensione dei lavoratori 

colpiti dalla crisi.  

Tutte queste informazioni sono poi integrate, relativamente al comparto artigiano, con i dati fonte 

Osservatorio EBEROsservatorio EBEROsservatorio EBEROsservatorio EBER sulle imprese, suddivise per settori di appartenenza, nelle quali sono stati 

realizzati “accordi di sospensione” o “accordi di riduzione”14.  

                                                 
14  L'accordo di SOSPENSIONE prevede periodi di sospensione continuativa a zero ore, con periodi minimi di sospensione e di 
eventuale ripresa dell'attività non inferiori a 40 ore continuative. La DEROGA alla sospensione prevede un periodo iniziale 
certo di almeno 40 ore continuative di sospensione e solo successivamente è prevista l'eventualità di rientri effettuati per 
periodi inferiori a 40 ore.  
• L'accordo di RIDUZIONE prevede riduzioni dell'orario di lavoro, chiaramente definite nelle modalità, a carattere orizzontale 
o verticale senza il raggiungimento di 40 ore continuative, per le quali viene in ogni caso garantita al lavoratore dipendente 
la copertura del minimale contributivo.  
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La cassa integrazione ordinaria e straordinariaLa cassa integrazione ordinaria e straordinariaLa cassa integrazione ordinaria e straordinariaLa cassa integrazione ordinaria e straordinaria    
 
Nel corso del 2008, le ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria autorizzate per operai ed 

impiegati ammontano a 530.152, con un incremento assai significativo rispetto all’anno precedente 

(+75%).  In una analisi più allungata nel tempo, si scorge con estrema chiarezza come il 2008 non 

abbia toccato i livelli raggiunti nel 2005, anno in cui la crisi ha portato ad un complessivo di 848.850 

ore concesse, ossia il 60% in più rispetto al numero di ore del 2008. Il dato in sé non dovrebbe 

sorprendere in quanto la crisi in corso ha avuto il suo inizio formale solo nel quarto trimestre 2008 

incidendo quindi solo marginalmente sul dato complessivo.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 24242424    –––– Ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria concesse per settore di attività economica. Valori assoluti e  Ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria concesse per settore di attività economica. Valori assoluti e  Ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria concesse per settore di attività economica. Valori assoluti e  Ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria concesse per settore di attività economica. Valori assoluti e 
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente.variazioni percentuali rispetto all’anno precedente.variazioni percentuali rispetto all’anno precedente.variazioni percentuali rispetto all’anno precedente.    

Attività economicheAttività economicheAttività economicheAttività economiche    2005 2006 var 
2006/2005 2007 var 

2007/2006 2008 Var 
2008/2007 

Aziende agricoleAziende agricoleAziende agricoleAziende agricole    - - - - - - - 

Agricoltura - - - - - - - 

Attività agricole industriali - - - - - - - 

Tabacchicoltura - - - - - - - 

Aziende manifatturiereAziende manifatturiereAziende manifatturiereAziende manifatturiere    439.043439.043439.043439.043    140.914140.914140.914140.914 ----67,967,967,967,9 67.42267.42267.42267.422    ----52,252,252,252,2 229.434229.434229.434229.434 240,3240,3240,3240,3    

Alimentari 6.834 56.568 727,7 20.806 -63,2 113.152 443,8 

Tessili 1.325 - -100,0 2.224 - 608 -72,7 

Vestiario, abbigliamento e arredamento 3.014 63 -97,9 1.983 3.047,6 4.364 120,1 

Pelli e cuoio 2.656 336 -87,3 0 -100,0 132 - 

Legno 10.646 29.480 176,9 6.020 -79,6 4.269 -29,1 

Carta e poligrafiche 342 7.782 2.175,4 3.046 -60,9 1.842 -39,5 

Chimiche 10.326 5.257 -49,1 1.985 -62,2 24.062 1.112,2 

Trasformazioni minerali non metalliferi 352.215 26.539 -92,5 24.510 -7,6 46.265 88,8 

Metallurgiche 960 1.045 8,9 1.704 63,1 636 -62,7 

Meccaniche 50.725 13.844 -72,7 5.144 -62,8 34.104 563,0 

Varie - - - - - - - 

Altre aziende industrialiAltre aziende industrialiAltre aziende industrialiAltre aziende industriali    382.192382.192382.192382.192    286.679286.679286.679286.679 ----25,025,025,025,0 166.764166.764166.764166.764    ----41,841,841,841,8 193.037193.037193.037193.037 15,815,815,815,8    

Estrattive 144 - -100,0 0 - - - 

Energia elettrica e gas - - - - - - - 

Edilizia extra gestione 9.828 18.134 84,5 21.005 15,8 9.588 -54,4 

Gestione speciale edilizia 372.220 268.545 -27,9 145.759 -45,7 183.449 25,9 

Aziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei servizi    27.61527.61527.61527.615    133.909133.909133.909133.909 384,9384,9384,9384,9 68.81568.81568.81568.815    ----48,648,648,648,6 107.681107.681107.681107.681 56,556,556,556,5    

Commercio 27.615 133.909 384,9 68.815 -48,6 107.681 56,5 

Trasporti e comunicazioni - - - - - - - 

Altri servizi - - - - - - - 

Totale Provincia di ParmaTotale Provincia di ParmaTotale Provincia di ParmaTotale Provincia di Parma    848.850848.850848.850848.850    561.502561.502561.502561.502 ----33,933,933,933,9 303.001303.001303.001303.001    ----46,046,046,046,0 530.152530.152530.152530.152 75,075,075,075,0    

Totale EmiliaTotale EmiliaTotale EmiliaTotale Emilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    9.876.5369.876.5369.876.5369.876.536    8.150.2248.150.2248.150.2248.150.224 ----17,517,517,517,5 5.372.5965.372.5965.372.5965.372.596    ----34,134,134,134,1 8.122.6508.122.6508.122.6508.122.650 51,251,251,251,2    

FonteFonteFonteFonte: INPS 
    

Se si osservano i singoli settori, il ricorso alle integrazioni salari segue dinamiche comuni. Tutti i 

settori vedono aumentare considerevolmente le ore autorizzate, salvo il settore del tessile (-72,7%) 

ed il settore del legno (-29,1%) il cui scarto, però, in termini assoluti rimane piuttosto contenuto. 

Come era ovvio attendersi, anche per la natura stessa della tipologia di ammortizzatore sociale, le ore 

sono principalmente concentrate nel settore manifatturiero. Le ore autorizzate nei servizi Le ore autorizzate nei servizi Le ore autorizzate nei servizi Le ore autorizzate nei servizi 

rappresentano solo 1/5 delle numero comrappresentano solo 1/5 delle numero comrappresentano solo 1/5 delle numero comrappresentano solo 1/5 delle numero complessivo provinciale, quando in realtà esse rappresentano plessivo provinciale, quando in realtà esse rappresentano plessivo provinciale, quando in realtà esse rappresentano plessivo provinciale, quando in realtà esse rappresentano 
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circa il 50% del numero delle imprese complessivecirca il 50% del numero delle imprese complessivecirca il 50% del numero delle imprese complessivecirca il 50% del numero delle imprese complessive. I settori manifatturieri più significativamente 

colpiti dalla crisi sono il chimico (con 24.062 ore autorizzate ed un incremento del 111,2% rispetto 

all’anno precedente), il settore alimentare (113.152 ore a fronte di un incremento del 443,8%), le 

imprese meccaniche (34.104 ore e un aumento del 563%) e le trasformazioni minerali non metalliferi 

(46.265 ore e una crescita dell’88,8%). In un confronto In un confronto In un confronto In un confronto con il trend regionale, il quadriennio analizzato con il trend regionale, il quadriennio analizzato con il trend regionale, il quadriennio analizzato con il trend regionale, il quadriennio analizzato 

mette in evidenza come le variazioni della Emiliamette in evidenza come le variazioni della Emiliamette in evidenza come le variazioni della Emiliamette in evidenza come le variazioni della Emilia----Romagna siano del medesimo segno ma con Romagna siano del medesimo segno ma con Romagna siano del medesimo segno ma con Romagna siano del medesimo segno ma con 

intensità più contenute sia nelle oscillazioni positive che negativeintensità più contenute sia nelle oscillazioni positive che negativeintensità più contenute sia nelle oscillazioni positive che negativeintensità più contenute sia nelle oscillazioni positive che negative. Ciò dimostra una costante 

correlazione tra l’economia provinciale e regionale, da un lato, e la maggior variabilità delle 

dinamiche produttive del contesto provinciale, dall’altro.  

Se la tabella precedente propone l’aggregato tra le due tipologie di integrazioni, le tabelle successive 

mostrano la distinzione tra le ore concesse di cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione 

straordinaria.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 25252525    –––– Ore di cassa integrazione concesse suddivise tra Cassa Integrazione Ordinaria e Cassa Integrazione Straordinaria Ore di cassa integrazione concesse suddivise tra Cassa Integrazione Ordinaria e Cassa Integrazione Straordinaria Ore di cassa integrazione concesse suddivise tra Cassa Integrazione Ordinaria e Cassa Integrazione Straordinaria Ore di cassa integrazione concesse suddivise tra Cassa Integrazione Ordinaria e Cassa Integrazione Straordinaria    

Cassa IntCassa IntCassa IntCassa Integrazione Ordinariaegrazione Ordinariaegrazione Ordinariaegrazione Ordinaria    Cassa Integrazione straordinariaCassa Integrazione straordinariaCassa Integrazione straordinariaCassa Integrazione straordinaria    

        2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Aziende agricoleAziende agricoleAziende agricoleAziende agricole    0000 0000 0000    0000 0000 0000 0000 0000

Agricoltura 0 0 0 0 0 0 0 0
Attività agricole industriali 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabacchicoltura 0 0 0 0 0 0 0 0

Aziende manifattuAziende manifattuAziende manifattuAziende manifatturiereriereriereriere    98.19998.19998.19998.199 49.39649.39649.39649.396 33.29633.29633.29633.296    59.77259.77259.77259.772 340.844340.844340.844340.844 91.51891.51891.51891.518 34.12634.12634.12634.126 169.662169.662169.662169.662

Alimentari 6834 3002 6958 712 0 53566 13848 112440
Tessili 1325 0 2224 608 0 0 0 0
Vestiario, abbigliamento e arredamento 3014 63 1983 4364 0 0 0 0
Pelli e cuoio 2656 336 0 132 0 0 0 0
Legno 10646 1824 2852 4269 0 27656 3168 0
Carta e poligrafiche 342 2788 1336 0 0 4994 1710 1842
Chimiche 10326 5257 1985 10633 0 0 0 13429
Trasformazioni minerali non metalliferi 16451 26539 9110 35057 335764 0 15400 11208
Metallurgiche 960 1045 1704 636 0 0 0 0
Meccaniche 45645 8542 5144 3361 5080 5302 0 30743
Varie 0 0 0 0 0 0 0 0
Altre aziende industrialiAltre aziende industrialiAltre aziende industrialiAltre aziende industriali    380.895380.895380.895380.895 273.291273.291273.291273.291153.596153.596153.596153.596    186.293186.293186.293186.293 1.2971.2971.2971.297 13.38813.38813.38813.388 13.16813.16813.16813.168 6.7446.7446.7446.744

Estrattive 144 - - - 0 0 0 0
Energia elettrica e gas - - - - 0 0 0 0
Edilizia extra gestione 8.531 4.746 7.837 2.844 1297 13388 13168 6744
Gestione speciale edilizia 372.220 268.545145.759 183.449 - - - -
Aziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei servizi    0000 0000 0000    0000 27.61527.61527.61527.615 133.909133.909133.909133.909 68.81568.81568.81568.815 107.681107.681107.681107.681

Commercio - - - - 27615 133909 68815 107681
Trasporti e comunicazioni - - - - - - - -
Altri servizi - - - - - - - -

TotaleTotaleTotaleTotale    479.094479.094479.094479.094 322.687322.687322.687322.687186.892186.892186.892186.892    246.065246.065246.065246.065 369.756369.756369.756369.756 238.815238.815238.815238.815 116.109116.109116.109116.109 284.087284.087284.087284.087
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: INPS 

 

Ovviamente la distribuzione settoriale risente dei diversi confini produttivi di applicabilità delle due 

tipologie di intervento. Orientata solo all’industria, l’ordinaria è maggiormente piegata verso 

l’edilizia che da sola rappresenta circa il 75% delle ore autorizzate complessive nel 2008. Nel 
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manifatturiero sono particolarmente interessate da interventi ordinari le imprese chimiche (10.633 

ore) e quelle attive nella trasformazione di minerali non metalliferi (35.057 ore). Nel 2008 circa il 38% 

degli interventi straordinari sono indirizzati alle imprese di servizio mentre nel manifatturiero spicca 

il dato dell’industria alimentare in quanto ad estensione del valore assoluto (112.440 ore autorizzate, 

ma principalmente riconducili ad un processo di ristrutturazione di un grande gruppo industriale). 

Lungo la linea temporale tracciata dall’ultimo quadriennio si assiste ad una costante preponderanza 

degli interventi ordinari sugli interventi straordinari fino al 2008, anno in cui si registra un riequilibrio 

delle due forme di intervento. Nel passaggio dal 2007 al 2008, le ore di cassa straordinaria (144,7%) Nel passaggio dal 2007 al 2008, le ore di cassa straordinaria (144,7%) Nel passaggio dal 2007 al 2008, le ore di cassa straordinaria (144,7%) Nel passaggio dal 2007 al 2008, le ore di cassa straordinaria (144,7%) 

sono aumentante più velocemesono aumentante più velocemesono aumentante più velocemesono aumentante più velocemente di quella ordinaria (31,7%). In Emiliante di quella ordinaria (31,7%). In Emiliante di quella ordinaria (31,7%). In Emiliante di quella ordinaria (31,7%). In Emilia----Romagna, gli interventi Romagna, gli interventi Romagna, gli interventi Romagna, gli interventi 

ordinari, nel periodo considerato, sono sempre stati superiori rispetto agli straordinari e proprio ordinari, nel periodo considerato, sono sempre stati superiori rispetto agli straordinari e proprio ordinari, nel periodo considerato, sono sempre stati superiori rispetto agli straordinari e proprio ordinari, nel periodo considerato, sono sempre stati superiori rispetto agli straordinari e proprio 

nell’ultimo anno il divario è cresciuto (58,3% del totale degli interventi sono di naturanell’ultimo anno il divario è cresciuto (58,3% del totale degli interventi sono di naturanell’ultimo anno il divario è cresciuto (58,3% del totale degli interventi sono di naturanell’ultimo anno il divario è cresciuto (58,3% del totale degli interventi sono di natura ordinaria).  ordinaria).  ordinaria).  ordinaria). 

Diversamente da Parma, al livello regionale è la cassa ordinaria a crescere più rapidamente (+69%) di 

quella straordinaria (31%) nel corso del 2008. Ricordando che il dato provinciale di Parma 

relativamente alla parte straordinaria si riferisce prevalentemente ad un caso di ristrutturazione di 

un gruppo industriale, i dati al 2008 mostrano una economia che reagisce alla crisi aumentando i dati al 2008 mostrano una economia che reagisce alla crisi aumentando i dati al 2008 mostrano una economia che reagisce alla crisi aumentando i dati al 2008 mostrano una economia che reagisce alla crisi aumentando 

l’utilizzo degli strumenti ordinari di integrazione al reddito. Un massiccio utilizzo di integrazioni l’utilizzo degli strumenti ordinari di integrazione al reddito. Un massiccio utilizzo di integrazioni l’utilizzo degli strumenti ordinari di integrazione al reddito. Un massiccio utilizzo di integrazioni l’utilizzo degli strumenti ordinari di integrazione al reddito. Un massiccio utilizzo di integrazioni 

salariasalariasalariasalariali ordinarie è un indicatore di un intervento cauto delle imprese che preferiscono la li ordinarie è un indicatore di un intervento cauto delle imprese che preferiscono la li ordinarie è un indicatore di un intervento cauto delle imprese che preferiscono la li ordinarie è un indicatore di un intervento cauto delle imprese che preferiscono la 

sospensione alla ristrutturazione.sospensione alla ristrutturazione.sospensione alla ristrutturazione.sospensione alla ristrutturazione. Ma, come sostiene anche Mario Draghi15, la cassa integrazione è 

solo una delle modalità di reazione alla crisi e garantisce una copertura limitata. Circa solo 1/3 della 

occupazione dipendente beneficia di tale ammortizzatore sociale e in misura inferiore alla metà della 

retribuzione lorda media nell’industria. La crisi, quindi, dovrebbe portare a riflettere su una La crisi, quindi, dovrebbe portare a riflettere su una La crisi, quindi, dovrebbe portare a riflettere su una La crisi, quindi, dovrebbe portare a riflettere su una 

estensione degli ammortizestensione degli ammortizestensione degli ammortizestensione degli ammortizzatori sociali, evitando che si crei un solco insormontabile tra lavoratori zatori sociali, evitando che si crei un solco insormontabile tra lavoratori zatori sociali, evitando che si crei un solco insormontabile tra lavoratori zatori sociali, evitando che si crei un solco insormontabile tra lavoratori 

insider ed outsiderinsider ed outsiderinsider ed outsiderinsider ed outsider, e ad un innalzamento della loro indennità, evitando di deprimere ulteriormente i , e ad un innalzamento della loro indennità, evitando di deprimere ulteriormente i , e ad un innalzamento della loro indennità, evitando di deprimere ulteriormente i , e ad un innalzamento della loro indennità, evitando di deprimere ulteriormente i 

consumi e quindi la domanda. consumi e quindi la domanda. consumi e quindi la domanda. consumi e quindi la domanda.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 26262626    –––– Ore di cassa i Ore di cassa i Ore di cassa i Ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria in valori assoluti e peso percentuale per tipologia di interventontegrazione ordinaria e straordinaria in valori assoluti e peso percentuale per tipologia di interventontegrazione ordinaria e straordinaria in valori assoluti e peso percentuale per tipologia di interventontegrazione ordinaria e straordinaria in valori assoluti e peso percentuale per tipologia di intervento    

2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    
  v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    

Provincia di ParmaProvincia di ParmaProvincia di ParmaProvincia di Parma        
Cassa integrazione ordinaria 479.094 56,4 322.687 57,5 186.892 61,7 246.065 46,4 
Cassa integrazione straordinaria 369.756 43,6 238.815 42,5 116.109 38,3 284.087 53,6 
TotaleTotaleTotaleTotale    848.850848.850848.850848.850 100,0100,0100,0100,0    561.502561.502561.502561.502 100,0100,0100,0100,0 303.001303.001303.001303.001 100,0100,0100,0100,0    530.152530.152530.152530.152 100,0100,0100,0100,0    

EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna            
Cassa integrazione ordinaria 6.432.134 65,1%65,1%65,1%65,1%    4.415.577 54,2%54,2%54,2%54,2% 2.790.693 51,9%51,9%51,9%51,9%    4.732.207 58,3%58,3%58,3%58,3%    
Cassa integrazione straordinaria 3.444.402 34,9%34,9%34,9%34,9%    3.734.647 45,8%45,8%45,8%45,8% 2.581.903 48,1%48,1%48,1%48,1%    3.390.443 41,7%41,7%41,7%41,7%    
TotaleTotaleTotaleTotale    9.876.5369.876.5369.876.5369.876.536 100,0%100,0%100,0%100,0%    8.150.2248.150.2248.150.2248.150.224 100,0%100,0%100,0%100,0% 5.372.5965.372.5965.372.5965.372.596 100,0%100,0%100,0%100,0%    8.122.6508.122.6508.122.6508.122.650 100,0%100,0%100,0%100,0%    
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: INPS    

Nel rimandare la consultazione all’appendice, si aprono qui rapidamente alcune considerazioni sulla 

distribuzione degli interventi di integrazione al reddito per qualifica: operaio ed impiegato. La cassa La cassa La cassa La cassa 

ordinaria è principalmente (oltre il 95%) orientata agli operai mentre la cassa straordinaria vede un ordinaria è principalmente (oltre il 95%) orientata agli operai mentre la cassa straordinaria vede un ordinaria è principalmente (oltre il 95%) orientata agli operai mentre la cassa straordinaria vede un ordinaria è principalmente (oltre il 95%) orientata agli operai mentre la cassa straordinaria vede un 

numero di numero di numero di numero di ore autorizzate agli impiegati costantemente superiore e rappresentante, nel 2008, oltre il ore autorizzate agli impiegati costantemente superiore e rappresentante, nel 2008, oltre il ore autorizzate agli impiegati costantemente superiore e rappresentante, nel 2008, oltre il ore autorizzate agli impiegati costantemente superiore e rappresentante, nel 2008, oltre il 

60% delle ore complessive.60% delle ore complessive.60% delle ore complessive.60% delle ore complessive. 

In ultima istanza, relativamente al numero di ore di integrazione autorizzate dall’Inps, si propongono 

gli ultimi dati accessibili in un confronto con il livello regionale e nazionale. In questo caso si è optato 

per una analisi congiunturale del dato (confronto con il mese precedente) per evitare che una analisi 
                                                 
15 Banca d’Italia, Considerazioni finali, Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 29 maggio 2009. Gli altri due sostegni a 
cui si riferisce Mario Draghi nella sua esposizione sono: “riorganizzazioni di turni e orari e blocco turn over; mancati rinnovi 
di contratti temporanei e licenziamenti” 
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tendenziale (confronto con lo stesso mese dell’anno precedente) non facesse altro che enfatizzare 

l’esponenziale aumento degli interventi di integrazione al reddito.  

A livello provinciale, le ore di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) sono aumentate fino ad A livello provinciale, le ore di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) sono aumentate fino ad A livello provinciale, le ore di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) sono aumentate fino ad A livello provinciale, le ore di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) sono aumentate fino ad 

aprile per poi calare del 29% nel maggio 2009 a causa di una contaprile per poi calare del 29% nel maggio 2009 a causa di una contaprile per poi calare del 29% nel maggio 2009 a causa di una contaprile per poi calare del 29% nel maggio 2009 a causa di una contrazione importante delle ore razione importante delle ore razione importante delle ore razione importante delle ore 

autorizzate nelle “autorizzate nelle “autorizzate nelle “autorizzate nelle “trasformazioni minerali non metalliferitrasformazioni minerali non metalliferitrasformazioni minerali non metalliferitrasformazioni minerali non metalliferi”, nel settore meccanico e alimentare”, nel settore meccanico e alimentare”, nel settore meccanico e alimentare”, nel settore meccanico e alimentare. In una 

comparazione con i diversi livelli territoriali appaiono tendenze diverse. Se nei primi 5 mesi del 2009 Se nei primi 5 mesi del 2009 Se nei primi 5 mesi del 2009 Se nei primi 5 mesi del 2009 

a Parma le ore autoa Parma le ore autoa Parma le ore autoa Parma le ore autorizzate diminuiscono e in Italia crescono meno velocementerizzate diminuiscono e in Italia crescono meno velocementerizzate diminuiscono e in Italia crescono meno velocementerizzate diminuiscono e in Italia crescono meno velocemente (15,8% su aprile a 

fronte di un 27,8% registrato nella variazione precedente), in Emiliain Emiliain Emiliain Emilia----Romagna le ore concesse Romagna le ore concesse Romagna le ore concesse Romagna le ore concesse 

dall’Inps, dopo una flessione del ritmo di crescita in aprile, riprendono a salire adall’Inps, dopo una flessione del ritmo di crescita in aprile, riprendono a salire adall’Inps, dopo una flessione del ritmo di crescita in aprile, riprendono a salire adall’Inps, dopo una flessione del ritmo di crescita in aprile, riprendono a salire ad una velocità d una velocità d una velocità d una velocità 

importanteimportanteimportanteimportante (45% tra aprile e maggio).  

Tab. Tab. Tab. Tab. 27272727    –––– Ultime variazioni mensili della cassa integrazione, gennaio Ultime variazioni mensili della cassa integrazione, gennaio Ultime variazioni mensili della cassa integrazione, gennaio Ultime variazioni mensili della cassa integrazione, gennaio----maggio 2009maggio 2009maggio 2009maggio 2009    

Cassa Integrazione ordinaria e straordinariaCassa Integrazione ordinaria e straordinariaCassa Integrazione ordinaria e straordinariaCassa Integrazione ordinaria e straordinaria    
        gengengengen    febfebfebfeb    marmarmarmar    aprapraprapr    magmagmagmag    
Aziende agricoleAziende agricoleAziende agricoleAziende agricole    0000    0000    0000    0000    0000    
variazioni % annualivariazioni % annualivariazioni % annualivariazioni % annuali    . . . . . 

Aziende manifatturiereAziende manifatturiereAziende manifatturiereAziende manifatturiere    0000    73.25073.25073.25073.250    31.25331.25331.25331.253    112.934112.934112.934112.934    38.71738.71738.71738.717    
variazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedente    . . ----57575757    261261261261    ----66666666    
Alimentari . 13746 144 11774 852 
Tessili . . . . . 
Vestiario, abbigliamento e arredamento . . 1584 4074 533 
Pelli e cuoio . 296 . . 544 
Legno . 5757 204 . 2616 
Carta e poligrafiche . . 1014 372 678 
Chimiche . 5232 1556 5740 2229 
Trasformazioni minerali non metalliferi . 37077 9908 48420 904 
Metallurgiche . . 1200 140 5453 
Meccaniche . 11142 15643 42414 24908 
Varie . . . . . 

Altre aziende industrialiAltre aziende industrialiAltre aziende industrialiAltre aziende industriali    15.72015.72015.72015.720    37.69637.69637.69637.696    99.36399.36399.36399.363    74.06874.06874.06874.068    94.89894.89894.89894.898    
variazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedente    . 140140140140    164164164164    ----25252525    28282828    
Estrattive . . . . . 
Energia elettrica e gas . . . . . 
Edilizia extra gestione . 986 2.613 1.303 992 
Gestione speciale edilizia 15.720 36.710 96.750 72.765 93.906 

Aziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei servizi    0000    0000    3.5933.5933.5933.593    728728728728    58585858    
variazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedente    . . . ----80808080    ----92929292    
Commercio . . 2.424 . . 
Trasporti e comunicazioni . . 1.169 728 58 
Altri servizi . . . . . 

Totale ParmaTotale ParmaTotale ParmaTotale Parma    15.72015.72015.72015.720    110.946110.946110.946110.946    134.209134.209134.209134.209    181818187.7307.7307.7307.730    133.673133.673133.673133.673    
variazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedentevariazioni % sul mese precedente            606606606606    21212121    40404040    ----29292929    

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA    1.153.402 1.656.995 2.970.885 3.546.570 5.153.367 
variazioni % annualivariazioni % annualivariazioni % annualivariazioni % annuali            44 79 19 45 

ITALIAITALIAITALIAITALIA    29.502.998 42.534.877 58.771.641 75.119.594 87.001.945 
variazioni % sul mese precvariazioni % sul mese precvariazioni % sul mese precvariazioni % sul mese precedenteedenteedenteedente      44,2 38,2 27,8 15,8 
Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: Inps    
    

Come ricordato nella fase introduttiva del paragrafo, le ore autorizzate offrono informazioni rilevanti 

sulle variazioni settoriali ma poco dicono sul numero di imprese coinvolte. A tal fine, si prendono in 

esame le variazioni tendenziali delle prime istanze presentate alle sedi dell’INPS nel periodo gennaioprime istanze presentate alle sedi dell’INPS nel periodo gennaioprime istanze presentate alle sedi dell’INPS nel periodo gennaioprime istanze presentate alle sedi dell’INPS nel periodo gennaio----

aprile 2009aprile 2009aprile 2009aprile 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le istanze non rappresentano di per sé 

una impresa in un rapporto 1:1 ma indicano quante domande di trattamento di integrazione 
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salariale sono state presentate nel primo quadrimestre del 2009. La loro analisi ci permette di 

verificare con maggiore tempestività quando le imprese avvertono la crisi e la dimensione delle 

richiedenti i trattamenti. Come Come Come Come si evince dalla tabella, le prime istanze presentate a Parma sono si evince dalla tabella, le prime istanze presentate a Parma sono si evince dalla tabella, le prime istanze presentate a Parma sono si evince dalla tabella, le prime istanze presentate a Parma sono 

aumentate di oltre 6 volte, in media con il livello regionale, pur rimanendo il valore provinciale più aumentate di oltre 6 volte, in media con il livello regionale, pur rimanendo il valore provinciale più aumentate di oltre 6 volte, in media con il livello regionale, pur rimanendo il valore provinciale più aumentate di oltre 6 volte, in media con il livello regionale, pur rimanendo il valore provinciale più 

basso in termini assoluti.basso in termini assoluti.basso in termini assoluti.basso in termini assoluti. In un confronto tra le diverse province si nota come, in un generale trend 

crescente, alcune presentino variazioni più basse (Bologna, Ferrara e Forlì Cesena) e altre invece 

registrino variazioni più alte (Reggio Emilia e Piacenza). 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 28282828    –––– Variazione tendenziale delle prime istanze di cas Variazione tendenziale delle prime istanze di cas Variazione tendenziale delle prime istanze di cas Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione ordinaria, gennaiosa integrazione ordinaria, gennaiosa integrazione ordinaria, gennaiosa integrazione ordinaria, gennaio----aprile 2009aprile 2009aprile 2009aprile 2009    

  Cig OrdinariaCig OrdinariaCig OrdinariaCig Ordinaria    
ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia        aprapraprapr----09090909    aprapraprapr----08080808    var. %var. %var. %var. %    

Bologna 1704 449 279,5
Imola 215 24 795,8
Ferrara 480 119 303,4
Forlì-Cesena 630 179 252,0
Rimini 441 63 600,0
Modena 1461 202 623,3
ParmaParmaParmaParma    360360360360    53535353    579,2579,2579,2579,2
Piacenza 714 52 1273,1
Ravenna 466 60 676,7
Reggio Emilia 1344 82 1539,0
EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    7815781578157815    1283128312831283    509,1509,1509,1509,1
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: INPS    

 

Le prime istanze di cassa integrazione straordinaria a Parma nel primo quadrimestre sono solo 4 a 

testimonianza di come le imprese abbiano scelto la via ordinaria come risposta alla crisi. Parma 

insieme a Forlì-Cesena e Ravenna vede una contrazione tendenziale del numero di domande di 

trattamento straordinario; mentre altre province assistono ad una rapida crescita: Ferrara, Piacenza, 

Bologna e Reggio Emilia.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 29292929    ---- Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione straordinaria, gennaio Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione straordinaria, gennaio Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione straordinaria, gennaio Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione straordinaria, gennaio----aprile 2009aprile 2009aprile 2009aprile 2009    

Gig straordinariaGig straordinariaGig straordinariaGig straordinaria    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia 
aprapraprapr----09090909    aprapraprapr----08080808    var. %var. %var. %var. %    

Bologna 96 47 104,3 
Imola 8 7 14,3 
Ferrara 108 36 200,0 
Forlì-Cesena 42 60 -30,0 
Rimini 34 26 30,8 
Modena 157 148 6,1 
ParmaParmaParmaParma    4444    13131313    ----69,269,269,269,2    
Piacenza 37 14 164,3 
Ravenna 39 55 -29,1 
Reggio Emilia 67 34 97,1 
EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    592592592592    440440440440    34,534,534,534,5    
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: INPS    

A crescere più velocemente del livello regionale sono le prime istanze per trattamenti di cassa 

integrazione della edilizia. In provincia di Parma, infatti, si registra un aumento del 144,6% rispetto al 

123% raggiunto in Emilia-Romagna. Ma la provincia parmense è superata da altre province limitrofe 

come Piacenza, Reggio Emilia e Modena.  
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Tab. Tab. Tab. Tab. 30303030    ---- Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione della edilizia, gennaio Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione della edilizia, gennaio Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione della edilizia, gennaio Variazione tendenziale delle prime istanze di cassa integrazione della edilizia, gennaio----aprile 2009aprile 2009aprile 2009aprile 2009    

Cig EdiliziaCig EdiliziaCig EdiliziaCig Edilizia    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia 
aprapraprapr----09090909    aprapraprapr----08080808    var. %var. %var. %var. %    

Bologna 5703 2923 95,1 
Imola 565 260 117,3 
Ferrara 1860 925 101,1 
Forlì-Cesena 2850 1538 85,3 
Rimini 2444 1256 94,6 
Modena 3842 886 333,6 
ParmaParmaParmaParma    2810281028102810    1149114911491149    144,6144,6144,6144,6    
Piacenza 3330 792 320,5 
Ravenna 3443 2586 33,1 
Reggio Emilia 1884 566 232,9 
EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    28731287312873128731    12881128811288112881    123,0123,0123,0123,0    
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: INPS    

    
Gli indicatori sulla cassa integrazione restituiscono quindi uno scenario provinciale nel quale gli 

effetti della crisi appaiono più attenuati rispetto agli altri territori. In un confronto con le altre In un confronto con le altre In un confronto con le altre In un confronto con le altre 

province, Parma è ricorsa meno agli interventi di integrprovince, Parma è ricorsa meno agli interventi di integrprovince, Parma è ricorsa meno agli interventi di integrprovince, Parma è ricorsa meno agli interventi di integrazioni, proprio in virtù della maggior azioni, proprio in virtù della maggior azioni, proprio in virtù della maggior azioni, proprio in virtù della maggior 

“impermeabilità” del settore agroalimentare ai flussi congiunturali“impermeabilità” del settore agroalimentare ai flussi congiunturali“impermeabilità” del settore agroalimentare ai flussi congiunturali“impermeabilità” del settore agroalimentare ai flussi congiunturali.   

 
Gli accordi di sospensione e riduzione nell’artigianatoGli accordi di sospensione e riduzione nell’artigianatoGli accordi di sospensione e riduzione nell’artigianatoGli accordi di sospensione e riduzione nell’artigianato    
 
Questa parte dell’Osservatorio dovrebbe essere dedicata all’aggiornamento degli accordi di 

sospensione e riduzione nell’artigianato, dato fonte EBER (Ente bilaterale dell’artigianato Emilia-

Romagna). Al momento della scrittura non è ancora disponibile l’aggiornamento dell’Osservatorio 

EBER per l’anno 2009 per cui proponiamo un insieme di dati, di elaborazione Cgil, sulle ore di 

sospensione effettivamente realizzate per tipologia di intervento (EBER o cassa integrazione in 

deroga), e una analisi congiunturale a livello interprovinciale degli accordi di sospensione nei primi 4 

mesi del 2009, pubblicati recentemente dalla Regione Emilia-Romagna sul 1° quadrimestre 200916.  

In questo modo si vuole fornire al lettore strumenti informativi per comprendere la collocazione della 

provincia di Parma nello scenario regionale. 

In termini di ore di sospensione effettivamente utilizzate, il 2007 conta 6.357 ore totali, di cui 4.472 

derivanti dal fondo sostegno al reddito di Eber (circa il 70%) ed il restante 1.885, elusivamente per il 

tessile/abbigliamento/calzaturiero (TAC), dalla Cassa Integrazione Straordinaria in deroga 

nell’artigianato. In una distribuzione per settore, il 32% (2007) delle ore sono nel TAC mentre il 30% 

nelle imprese meccaniche. Nei primi 11 mesi (dati quindi fino a novembre) del 2008 si assiste ad una Nei primi 11 mesi (dati quindi fino a novembre) del 2008 si assiste ad una Nei primi 11 mesi (dati quindi fino a novembre) del 2008 si assiste ad una Nei primi 11 mesi (dati quindi fino a novembre) del 2008 si assiste ad una 

crescita delle ore di sospensione delcrescita delle ore di sospensione delcrescita delle ore di sospensione delcrescita delle ore di sospensione del 130,4%, con un incremento sostenuto del 151,2% delle ore fondo  130,4%, con un incremento sostenuto del 151,2% delle ore fondo  130,4%, con un incremento sostenuto del 151,2% delle ore fondo  130,4%, con un incremento sostenuto del 151,2% delle ore fondo 

sostegno al reddito fonte Eber e un aumento del 81,3% di ammortizzatori sociali (CIGS) in deroga, sostegno al reddito fonte Eber e un aumento del 81,3% di ammortizzatori sociali (CIGS) in deroga, sostegno al reddito fonte Eber e un aumento del 81,3% di ammortizzatori sociali (CIGS) in deroga, sostegno al reddito fonte Eber e un aumento del 81,3% di ammortizzatori sociali (CIGS) in deroga, 

sempre totalmente dirette al settore tessile/abbigliamento/calzaturierosempre totalmente dirette al settore tessile/abbigliamento/calzaturierosempre totalmente dirette al settore tessile/abbigliamento/calzaturierosempre totalmente dirette al settore tessile/abbigliamento/calzaturiero. In una distribuzione 

settoriale, le imprese alimentari registrano a novembre 2008 la variazione maggiore di intervento imprese alimentari registrano a novembre 2008 la variazione maggiore di intervento imprese alimentari registrano a novembre 2008 la variazione maggiore di intervento imprese alimentari registrano a novembre 2008 la variazione maggiore di intervento 

EBEREBEREBEREBER (497,3%).  

 

                                                 
16 Servizio Lavoro (a cura di), Flash sul mercato del lavoro e ammortizzatori sociali in Emilia-Romagna, I quadrimestre 2009, 
Regione Emlia-Romagna, Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro. Maggio 2009 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 31313131    –––– Ore di sospensione effettivamente realizzate per settore e tipologia di copertura (2007 e primi 9 mesi 2008 Ore di sospensione effettivamente realizzate per settore e tipologia di copertura (2007 e primi 9 mesi 2008 Ore di sospensione effettivamente realizzate per settore e tipologia di copertura (2007 e primi 9 mesi 2008 Ore di sospensione effettivamente realizzate per settore e tipologia di copertura (2007 e primi 9 mesi 2008))))    

2007200720072007    2008*(9 mesi)2008*(9 mesi)2008*(9 mesi)2008*(9 mesi)    Variazioni %Variazioni %Variazioni %Variazioni %    
SettoreSettoreSettoreSettore    EBEREBEREBEREBER    CIGSCIGSCIGSCIGS    TOTALETOTALETOTALETOTALE    EBEREBEREBEREBER    CIGSCIGSCIGSCIGS    TOTALETOTALETOTALETOTALE    EBEREBEREBEREBER    CIGSCIGSCIGSCIGS    TOTALETOTALETOTALETOTALE    

 Meccanica 1.888,00 0 1.888,00 4.869,00 0 4.869,00          157,9           157,9 
 Legno 320 0 320 0 0 0,00 -        100,0   -       100,0 
 TAC 160 1.885,00 2.045,00 728 3.417,00 4.145,00          355,0           81,3         102,7 
 Chimico 1.172,00 0 1.172,00 0 0 0,00 -        100,0   -       100,0 
 Alimentazione 792 0 792 4.731,00 0 4.731,00          497,3           497,3 
 Servizi 0 0 0 376 0 376,00          100,0           100,0 
 Altri 140 0 140 528 0 528,00          277,1           277,1 
TotaleTotaleTotaleTotale    4.472,00 1.885,00 6.357,00 11.232,00 3.417,00 14.649,00          151,2           81,3         130,4 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Cgil Emilia-Romagna su dati EBER    

 
I primi 4 mesi del 2009 vedono in tutto 2.342 imprese che hanno sottoscritto un accordo di 

sospensione, coinvolgendo 11.611 lavoratori per un totale di circa 6 milioni di ore. A Parma le imprese 

che hanno siglato un accordo di sospensione sono 93 e rappresentano il 4% del totale regionale, per 

un totale di 515 lavoratori coinvolti. In un raffronto interprovinciale, Parma è sicuramente una Parma è sicuramente una Parma è sicuramente una Parma è sicuramente una 

provincia, insieme a Piacenza, dove si registra il minore numero di imprese in cui si è proceduto alla provincia, insieme a Piacenza, dove si registra il minore numero di imprese in cui si è proceduto alla provincia, insieme a Piacenza, dove si registra il minore numero di imprese in cui si è proceduto alla provincia, insieme a Piacenza, dove si registra il minore numero di imprese in cui si è proceduto alla 

sospensione, ad ulsospensione, ad ulsospensione, ad ulsospensione, ad ulteriore testimonianza di una condizione anomala del territorio parmense rispetto teriore testimonianza di una condizione anomala del territorio parmense rispetto teriore testimonianza di una condizione anomala del territorio parmense rispetto teriore testimonianza di una condizione anomala del territorio parmense rispetto 

alla crisi internazionale: al momento i dati non sembrano segnalare incrementi allarmanti degli alla crisi internazionale: al momento i dati non sembrano segnalare incrementi allarmanti degli alla crisi internazionale: al momento i dati non sembrano segnalare incrementi allarmanti degli alla crisi internazionale: al momento i dati non sembrano segnalare incrementi allarmanti degli 

interventi ad integrazione del reddito.interventi ad integrazione del reddito.interventi ad integrazione del reddito.interventi ad integrazione del reddito. Le specificità anticicliche del settore agroalimentare 

sicuramente hanno contribuito in maniera importante a questi risultati. Da segnalare gli elevati 

valori di Modena (629 imprese), Reggio Emilia (447), Bologna (367) e Forlì Cesena (249). 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 32323232    –––– Imprese, dipendenti  Imprese, dipendenti  Imprese, dipendenti  Imprese, dipendenti e ore degli accordi di sospensione sottoscritti presso EBER nel I quadrimestre 2009e ore degli accordi di sospensione sottoscritti presso EBER nel I quadrimestre 2009e ore degli accordi di sospensione sottoscritti presso EBER nel I quadrimestre 2009e ore degli accordi di sospensione sottoscritti presso EBER nel I quadrimestre 2009    

 
ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia 

 
ImpreseImpreseImpreseImprese 

 
% colonna% colonna% colonna% colonna 

 
DipendentiDipendentiDipendentiDipendenti 

 
% colonna% colonna% colonna% colonna 

 
OreOreOreOre 

 
% colonna% colonna% colonna% colonna 

Bologna 367 15,7 1.659 14,3 701.839 11,8 

Ferrara 198 8,5 1.223 10,5 584.435 9,8 

Forlì-Cesena 249 10,6 1.272 11,0 688.897 11,6 

Modena 629 26,9 2.987 25,7 1.420.655 23,9 

ParmaParmaParmaParma    93939393    4,04,04,04,0    515515515515    4,44,44,44,4    249.982249.982249.982249.982    4,24,24,24,2    

Piacenza 58 2,5 214 1,8 119.805 2,0 

Ravenna 188 8,0 1.081 9,3 652.839 11,0 

Reggio Emilia 447 19,1 2.224 19,2 1.292.997 21,7 

Rimini 109 4,7 418 3,6 225.413 3,8 

n.d. 4 0,2 18 0,2 8.137 0,1 

Emilia-Romagna 2.342 100,0 11.611 100,0 5.944.999 100,0 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Servizio Lavoro, Emilia Romagna su dati fonte EBER    
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Le imprese in crisi: analisi Cgil 
 
Come abbiamo visto, diversi sono gli indicatori che possono essere presi per “misurare” la crisi in 

atto. Ogni singola fonte fornisce informazioni importanti ma solo attraverso una messa a sistema di 

diverse fonti è veramente possibile garantire un monitoraggio reale e puntuale. Le ore autorizzate 

indicano il volume degli interventi ma non ci offrono informazioni sul numero delle imprese 

coinvolte, i dati Inps sulle richieste di prima istanza permettono di definire l’insieme della imprese 

ma poco dicono sul numero di lavoratori coinvolti ed infine i dati EBER si riferiscono solo ad una 

tipologia di imprese, le artigiane con dipendenti. In una logica complementare alle diverse fonti fino 

ad ora esplorate, la Cgil si è impegnata nella raccolta dei dati relativi alle imprese in crisi, ossia alle 

imprese che hanno aperto o procedure di cassa ordinaria, straordinaria e mobilità, e al numero di 

lavoratori potenzialmente interessati nelle suddette procedure. È opportuno precisare che si è scelto 

volontariamente il termine “potenzialmente interessati” e non “realmente interessati” in quanto il 

numero di lavoratori inserito indica la platea sulla quale ricadrà la procedura e non il numero di 

soggetti verso cui la procedura è applicata. In altre parole, in caso di cassa ordinaria a rotazione, ad 

esempio, è possibile che il compilatore indichi la totalità dei dipendenti sotto la voce “dipendenti 

interessati” anche se la procedura è applicata ad un numero più circoscritto di lavoratori. 

Il dato fonte Cgil ha quindi un ruolo particolarmente importante nella definizione della gravità della 

crisi da un punto di vista sociale. Con una cadenza periodica le strutture territoriali inviano alla Cgil 

regionale i dati sulle imprese in crisi. Da un punto di vista metodologico, la capillarità consente di 

avere una visione organica delle singole realtà provinciali, da un lato, ma comporta inevitabili ritardi 

di aggiornamento e difficoltà di completezza del dato, dall’altro lato. Non tutte le categorie 

territoriali riescono a mantenere la medesima puntualità nella consegna del dato depotenziando, a 

volte, la portata informativa dello strumento predisposto dalla Cgil. Sempre in chiave metodologica, 

è da ricordare che tale strumento, non essendo di fonte amministrativa, risente della soggettività di 

chi compila.  

I dati qui di seguito presentati fanno riferimento all’ultima rilevazione avvenuta alla fine del mese di 

aprile 2009.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 33333333    –––– Imprese in crisi e numero di lavoratori coinvolti e tipologia di coinvolgimento Imprese in crisi e numero di lavoratori coinvolti e tipologia di coinvolgimento Imprese in crisi e numero di lavoratori coinvolti e tipologia di coinvolgimento Imprese in crisi e numero di lavoratori coinvolti e tipologia di coinvolgimento    

                DipendentiDipendentiDipendentiDipendenti    

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria            

AziendeAziendeAziendeAziende    dipendenti 
totali 

dipendenti 
interessati in cigo in cigs in mobilità 

Metalmeccanici FIOM 56 1397 1046 1046 0 0 

Tessile/abbigliamento calzature FILTEA 8 121 104 104 0 0 

Legno/costruzioni FILLEA 0 0 0 0 0 0 

Agroindustria FLAI 0 0 0 0 0 0 

Chimico/vetro/plastica FILCEM 14 2346 2106 2041 65 0 

Comunicazioni/editoria SLC 8 87 53 47 0 6 

Trasporti logistica FILT 11 992 178 13 165 0 

Commercio/servizi FILCAMS 5 144 41 0 0 41 

Funzione pubblica FP 0 0 0 0 0 0 

altro ALTRE 0 0 0 0 0 0 

Totale  102 5087 3528 3251 230 47 
FonteFonteFonteFonte: Cgil Emilia-Romagna    
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Come si vede a Parma le imprese in crisi sono in tutto 102. I lavoratori interessati sono in tutto 3528 

su 5087 dipendenti totali (circa il 70%) delle cosiddette imprese in crisi. In un confronto settoriale, il 

maggior numero di imprese in crisi si rintracciano nelle imprese metalmeccaniche (56, oltre la metà 

delle imprese in crisi), nelle imprese chimiche e del vetro e nei trasporti/logistica. Se ora il criterio di 

classificazione diventa il numero di lavoratori interessati dalle procedure, ci si accorge che i settori 

maggiormente critici rimangono gli stessi ma cambia l’ordine del loro “posizionamento”: al primo 

posto abbiamo infatti il chimico/vetro/plastica con 2106 dipendenti interessati, il metalmeccanico 

con 1046 dipendenti e trasporti logistica con 178 dipendenti. Ovviamente tale diverso 

posizionamento dipende dalla dimensione media delle imprese in un settore specifico. A tal 

proposito è da rilevare i 104 dipendenti in cassa integrazione ordinaria nel tessile abbigliamento.  

La tipologia di intervento a cui si ricorre con maggiore frequenza è la cassa integrazione ordinaria 

(circa il 92% dei lavoratori interessati). I lavoratori in cassa integrazione straordinaria di cui il 

sindacato ha dato comunicazione nella rilevazione di aprile sono in tutto 230, di cui 165 solo nella 

logistica trasporti e 65 in quei settori rappresentati dalla categoria Filcem-Cgil ossia chimico, vetro e 

gomma plastica. Le procedure di mobilità riguardano 47 lavoratori di cui 41 nei servizi e 6 nelle 

comunicazioni ed editoria. È da sottolineare come nel commercio/servizi tutti i lavoratori interessati 

dalle procedure di crisi siano in mobilità. 

Estendendo il campo di osservazione a tutta la regione Emilia-Romagna (suddivisa per territori 

sindacali), notiamo che le imprese in crisi di cui è pervenuta comunicazione sono in tutto 1779 per un 

totale di 79.965 lavoratori interessati dalle procedure di integrazione al reddito o di mobilità.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 34343434    –––– Aziende in crisi e dipendenti coinvolti nelle singole Aziende in crisi e dipendenti coinvolti nelle singole Aziende in crisi e dipendenti coinvolti nelle singole Aziende in crisi e dipendenti coinvolti nelle singole province della Emilia province della Emilia province della Emilia province della Emilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    

DipendentiDipendentiDipendentiDipendenti 

Cigs 

    
ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    

    
AziendeAziendeAziendeAziende    dipendenti 

totali    
dipendenti 
interessati    

in cigo    
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in mobilità 

Bologna 657 32.510 24.662 21.114 1.803 367 0 100 92 829 

Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ferrara 119 11.037 7.940 2.287 174 0 205 384 227 276 

Forlì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imola 68 5.471 3.973 1.773 64 1.716 379 36 0 80 

Modena 411 27.570 17.489 14.411 1.820 646 60 17 69 734 

ParmaParmaParmaParma    102102102102    9.4759.4759.4759.475    6.0256.0256.0256.025    5.5335.5335.5335.533    327327327327    40404040    52525252    0000    14141414    59595959    

Piacenza 49 2.860 2.002 1.911 0 10 0 0 0 81 

Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reggio e. 373 24.874 17.874 15.572 945 155 429 40 500 303 

Rimini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    1.7791.7791.7791.779    113.797113.797113.797113.797    79.96579.96579.96579.965    62.60162.60162.60162.601    5.15.15.15.133333333    2.9342.9342.9342.934    1.1251.1251.1251.125    577577577577    902902902902    2.3622.3622.3622.362    
FonteFonteFonteFonte: Cgil Emilia-Romagna    
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È da precisare che ad ogni singolo territorio corrisponde una diversa data di rilevazione. Un qualsiasi 

tentativo di confronto quindi deve necessariamente rimanere sul piano descrittivo, senza avere la 

pretesa di entrare in elaborazioni eccessivamente complesse. 

Anche in questo caso la maggior parte degli interventi ricadono nell’ambito della cassa integrazione 

ordinaria ma con una percentuale più bassa rispetto a quanto registrato a Parma (il 78% regionale a 

fronte del 92% regionale). In tutto sono 10.671 i lavoratori in cassa integrazione straordinaria di cui 

circa la metà per crisi aziendale e circa ¼ per contratto di solidarietà. I lavoratori in mobilità sono in 

tutto 2362, dato che grosso modo coincide con le iscrizioni nelle liste di mobilità nel primo 

quadrimestre 2009 (2.425). In una classifica per imprese e per lavoratori interessati, Parma è al 

quinto posto dopo Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara mentre per numero di lavoratori in 

mobilità è in ultima posizione a testimonianza di come la crisi si sia manifestata meno 

prepotentemente a Parma rispetto ad altri territori.   
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L’innovazione delle imprese 
 

L’innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e delle  modalità organizzative deL’innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e delle  modalità organizzative deL’innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e delle  modalità organizzative deL’innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e delle  modalità organizzative del lavoro sono di l lavoro sono di l lavoro sono di l lavoro sono di 

fondamentale importanza non solo per le singole imprese che mirano ad aumentare la propria fondamentale importanza non solo per le singole imprese che mirano ad aumentare la propria fondamentale importanza non solo per le singole imprese che mirano ad aumentare la propria fondamentale importanza non solo per le singole imprese che mirano ad aumentare la propria 

competitività, ma anche per interi settori e territori che intendono sostenere la crescita del valore competitività, ma anche per interi settori e territori che intendono sostenere la crescita del valore competitività, ma anche per interi settori e territori che intendono sostenere la crescita del valore competitività, ma anche per interi settori e territori che intendono sostenere la crescita del valore 

aggiunto e della produttivitàaggiunto e della produttivitàaggiunto e della produttivitàaggiunto e della produttività. Per questa ragione di seguito presentiamo alcuni dati che in modo 

molto sintetico possono fornire un’indicazione di quanto i tessuti produttivi delle province 

dell’Emilia-Romagna, e in particolare di Parma, siano innovativi ed orientati ad una crescita basata 

sulla produzione di beni ad alto contenuto di conoscenza. Naturalmente le dinamiche innovative sia 

nelle aziende e che nei settori sono molto complesse, di conseguenza i dati sottostanti non possono 

descrivere in modo esaustivo la realtà regionale e provinciale, ma fornire solamente un’indicazione 

del posizionamento delle province rispetto al loro livello di innovatività. 

La tabella seguente mostra la numerosità delle domande depositate all’Ufficio Italiano Brevetti e domande depositate all’Ufficio Italiano Brevetti e domande depositate all’Ufficio Italiano Brevetti e domande depositate all’Ufficio Italiano Brevetti e 

MarchiMarchiMarchiMarchi al fine di ottenere la registrazione di marchi. Il marchio registrato gode di una protezione in 

virtù della legge sui diritti di proprietà industriale, la registrazione dura dieci anni a partire dalla data 

di deposito della domanda. A Parma nel 2008 sono state presentate 354 domande per marchi, una 

delle ultime province in Emilia-Romagna insieme a Piacenza e Forlì. Ovviamente il dato dovrebbe 

essere confrontato con la numerosità e specializzazione delle imprese per essere giustamente 

collocabile in una classifica interprovinciale. Il nostro livello di dettaglio, al momento, non ci permette 

di spingerci oltre ma è comunque interessante notare come la Provincia sia una delle poche realtà a 

presentare un incremento significativo (circa il 9% a fronte di una diminuzione del 5,9% a livello 

regionale) di domande per marchi nel 2008. In una comparazione con le altre province è da segnalare 

il primato della provincia di Bologna, in termini assoluti, e la consistente crescita di domande 

depositate nel periodo 2001 e 2008 per la provincia di Modena (73,3%) e Ravenna (130,5%).  

 
Tab. Tab. Tab. Tab. 35353535    ---- Domande depositate per marchi, valori assoluti Domande depositate per marchi, valori assoluti Domande depositate per marchi, valori assoluti Domande depositate per marchi, valori assoluti    

Anni 
Province 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piacenza 169 171 87 190 216 241 232 206 

ParmaParmaParmaParma    228 216 300 252 313 283 325 354 

Reggio Emilia 454 389 389 510 491 531 609 484 

Modena 551 361 464 745 758 797 953 955 

Bologna 1.399 1.456 1.245 1.271 1.408 1.629 1.635 1.589 

Ferrara 395 360 382 449 428 459 526 449 

Ravenna 167 199 400 393 342 404 419 385 

Forlì 231 309 283 220 221 209 242 202 

Rimini 315 318 334 341 334 392 395 397 

Totale E/RTotale E/RTotale E/RTotale E/R    3.9093.9093.9093.909    3.7793.7793.7793.779    3.8843.8843.8843.884    4.3714.3714.3714.371    4.5114.5114.5114.511    4.9454.9454.9454.945    5.3365.3365.3365.336    5.0215.0215.0215.021    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi    

 
A differenza delle domande per marchi, quelle per invenzioniinvenzioniinvenzioniinvenzioni vengono depositate al fine di ricevere 

una protezione non su un prodotto o un servizio, bensì su una soluzione tecnica innovativa. Se 

l’invenzione viene verificata essere innovativa e pertanto differente rispetto ad altre soluzioni 

tecniche già esistenti, essa viene protetta mediante il brevetto. Possono costituire oggetto di 

brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili "le 
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scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività 

intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di 

informazioni" in quanto tali. Al di là della statica definizione legislativa, riuscire a comprendere che 

cosa possa essere brevettabile come invenzione, richiede molto studio e molta pratica, anche se in 

modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa ben poco, che l'invenzione 

rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico17. Come nel caso delle domande 

presentate per marchi, anche per le invenzioni Bologna ha un peso importante nella economia 

regionale. A Parma il numero di domande depositate per invenzioni è pari a 89 in diminuzione 

dell’11% rispetto al 2007. Anche in questo caso, qualsiasi classificazione interprovinciale dovrebbe 

confrontarsi con una elaborata analisi del tessuto produttivo nella sua dimensione numerica e 

qualitativa, verso cui rimandiamo possibili approfondimenti. È interessante notare però come negli 

ultimi anni si sia verificata una comune diminuzione del numero di domande depositate per 

invenzioni.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 36363636    ---- Domande depositate per invenzioni, valori assoluti Domande depositate per invenzioni, valori assoluti Domande depositate per invenzioni, valori assoluti Domande depositate per invenzioni, valori assoluti    

Anni 
Province 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piacenza 42 41 32 43 70 55 54 39 

ParmaParmaParmaParma    94 82 115 98 82 115 100 89 

Reggio Emilia 132 104 73 158 145 164 133 123 

Modena 265 304 234 266 235 429 406 334 

Bologna 782 817 735 816 803 900 858 787 

Ferrara 23 11 14 15 15 44 33 39 

Ravenna 17 25 36 55 48 76 75 48 

Forlì 43 30 14 17 22 16 12 28 

Rimini 59 55 47 68 72 84 63 67 

Totale E/RTotale E/RTotale E/RTotale E/R    1.4571.4571.4571.457    1.4691.4691.4691.469    1.3001.3001.3001.300    1.5361.5361.5361.536    1.4921.4921.4921.492    1.8831.8831.8831.883    1.7341.7341.7341.734    1.5541.5541.5541.554    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi    

 
Infine, nella tabella sottostante presentiamo i dati relativi ai brevetti ottenuti dall’European Patent brevetti ottenuti dall’European Patent brevetti ottenuti dall’European Patent brevetti ottenuti dall’European Patent 

Office (EPO)Office (EPO)Office (EPO)Office (EPO). Come riportato in precedenza, un’invenzione può ottenere il brevetto, dall’ufficio 

italiano oppure europeo, se viene effettivamente riconosciuta come soluzione tecnica innovativa e 

non già esistente. Tra la presentazione della domanda di invenzione e l’ottenimento del brevetto, 

qualora si verifichino le condizioni necessarie, trascorre un lasso di tempo variabile, di conseguenza i 

dati sulle domande presentate e sui brevetti ottenuti devono essere letti separatamente. Nella 

provincia di Parma il numero di brevetti europei pubblicati dall’EPO sono in tutto 64, mostrando 

variazioni modeste negli ultimi anni e collocandosi immediatamente dopo quelle province a più alta 

vocazione industriale come Bologna, Modena e Reggio Emilia. Come era ovvio attendersi, anche in 

questo caso Bologna da sola raccoglie circa il 40% dei brevetti europei riconosciuti in linea con gli altri 

dati sui marchi e sulle invenzioni.  

    

                                                 
17 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  http://www.uibm.gov.it/it/ .  
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Tab. Tab. Tab. Tab. 37373737    ---- Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO  Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO  Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO  Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO ----  European Patent Office, valori ass  European Patent Office, valori ass  European Patent Office, valori ass  European Patent Office, valori assolutiolutiolutioluti    

Anni 
Province 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Piacenza 10 12 12 17 18 15 21 

ParmaParmaParmaParma    47 52 57 61 64 70 64 

Reggio Emilia 65 74 69 81 81 86 77 

Modena 102 100 110 133 126 112 149 

Bologna 178 253 246 251 281 288 302 

Ferrara 6 8 17 13 16 34 11 

Ravenna 19 19 25 20 24 20 37 

Forlì 23 17 18 26 15 26 32 

Rimini 13 19 21 23 27 22 30 

Totale E/RTotale E/RTotale E/RTotale E/R    462462462462    552552552552    574574574574    625625625625    652652652652    671671671671    723723723723    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Osservatorio Brevetti Unioncamere su dati EPO (European Patent Office) 
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Capitolo 4 – Lavoro 
 
ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    

 

Scopo di questo capitolo è cercare di dare una descrizione dell’andamento e delle caratteristiche 

dell’occupazione nel territorio parmense negli ultimi anni utilizzando le varie fonti disponibili (di cui 

di seguito forniamo alcune “avvertenze metodologiche”).  

 
Avvertenze meAvvertenze meAvvertenze meAvvertenze metodologichetodologichetodologichetodologiche    

 

- Indagine sulle forze di lavoro 

 

L’indagine sulle forze di lavoro Istat ha come scopo principale quello di quantificare il numero di 

persone che risultano occupate e disoccupate, sulla base delle definizioni internazionali dell’OIL 

(Organizzazione Internazionale del Lavoro) e dell’Eurostat. Si tratta di una indagine campionaria 

compiuta presso le famiglie residenti. I componenti delle famiglie, sulla base delle risposte ad un 

questionario strutturato, vengono classificati in occupati, disoccupati, ecc. 

Essendo una rilevazione campionaria, i risultati sono “stime” e quindi numeri soggetti ad errore di 

campionamento e di indagine. Questa indagine ha seguito una predefinita tecnica di rilevazione 

(trimestrale) con continuità dal 1992 al 2003. 

Nel 2004 la tecnica di rilevazione e le definizioni dei principali aggregati sono cambiate. Con 

l’introduzione della nuova indagine “continuativanuova indagine “continuativanuova indagine “continuativanuova indagine “continuativa” l’Istat ha ricalcolato le stime dal 1992 al 2003, per 

tenere conto sia delle nuove definizioni degli aggregati, sia della nuova modalità di rilevazione 

“continua” (le interviste sono effettuate con continuità, appunto, lungo tutte le settimane dell’anno, 

mentre prima venivano concentrate in 4 settimane all’anno: gennaio, aprile, luglio e ottobre), solo 

per gli aggregati nazionali e regionali, ma non per quelli provinciali.  

Le definizioni fondamentali, fino al 2003, erano le seguenti: 

- Occupati: residenti, con 15 anni o più, che si dichiarano “occupati”, o che comunque hanno 

lavorato (in lavoro retribuito o in azienda di famiglia) almeno un’ora la settimana precedente 

l’intervista 

- In cerca di lavoro: residenti, con 15 anni o più, che risultano “non occupati” secondo la 

definizione precedente, e che hanno compiuto almeno una azione di ricerca di lavoro nel 

corso del mese precedente l’intervista e sono disponibili ad iniziare una attività lavorativa 

entro 2 settimane, o che sono in attesa di iniziare un lavoro entro 3 mesi. 

 

Dal 2004, le definizioni fondamentali sono invece le seguenti: 

- Occupati: residenti, con 15 anni o più,  che hanno lavorato (in lavoro retribuito o in azienda di 

famiglia) almeno un’ora la settimana precedente l’intervista, oppure pur avendo un lavoro ne 

erano assenti per una causa ben identificata (ferie, malattia ecc.); 

- In cerca di lavoro: residenti, con età compresa tra i 15 anni e i 74 anni, che risultano “non 

occupati” secondo la definizione precedente, e che hanno compiuto almeno una azione di 
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ricerca di lavoro il mese precedente l’intervista e sono disponibili ad iniziare una attività 

lavorativa entro 2 settimane o che sono in attesa di iniziare un lavoro entro 3 mesi. 

L’insieme delle persone occupate ed in cerca di lavoro costituisce le “forze di lavoro” o “popolazione 

attiva”. Le forze di lavoro rappresentano l’offerta di lavoro espressa dai residenti in un certo territorio. 

La “domanda di lavoro” soddisfatta dai cittadini residenti, invece, è rappresentata dall’insieme di 

occupati.  

L’universo di riferimento è composto dai “residenti” in quanto le interviste vengono somministrate 

ad un campione di famiglie estratto dagli elenchi anagrafici. Per tale motivo, l’indagine non mostra la 

fotografia completa del numero di persone che lavorano in un determinato territorio: non conta 

infatti chi, pur risiedendo altrove, viene attratto a lavorare in esso, così come chi, pur risiedendo in 

tale territorio, si sposta altrove per lavorare.  

Si tratta, nonostante questa caratteristica, di una delle fonti più importanti sul mercato del lavoro.  

 

Alcune definizioni dei principali indicatori:Alcune definizioni dei principali indicatori:Alcune definizioni dei principali indicatori:Alcune definizioni dei principali indicatori:    
    
Tasso specifico di attività 15-64 anni: forze di lavoro (popolazione attiva) 15-64 anni/popolazione (15-64 anni) 
Tasso specifico di occupazione: occupati 15-64 anni/popolazione (15-64 anni) 
Tasso specifico di occupazione femminile 15-64 anni: occupate 15-64 anni/popolazione femminile (15-64 anni) 
Tasso di disoccupazione: numero di chi è in cerca di lavoro (disoccupato)/forze di lavoro (popolazione attiva) 
Tasso di disoccupazione femminile: numero di donne disoccupate/popolazione attiva femminile 
Tasso di disoccupazione 15-24 anni: numero di disoccupati 15-24 anni/ popolazione attiva 15-24 anni 
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Occupazione  
 
Gli occupatiGli occupatiGli occupatiGli occupati    
 
I dati Istat sulla rilevazione continua delle Forza di Lavoro a Parma mettono in evidenza come nel I dati Istat sulla rilevazione continua delle Forza di Lavoro a Parma mettono in evidenza come nel I dati Istat sulla rilevazione continua delle Forza di Lavoro a Parma mettono in evidenza come nel I dati Istat sulla rilevazione continua delle Forza di Lavoro a Parma mettono in evidenza come nel 

corso del 2008 il numero degli occupati sia rimasto sostanzialcorso del 2008 il numero degli occupati sia rimasto sostanzialcorso del 2008 il numero degli occupati sia rimasto sostanzialcorso del 2008 il numero degli occupati sia rimasto sostanzialmente invariatomente invariatomente invariatomente invariato (dai 200.042 nel 2007 

a 199.921 nel 2008). La crisi scatenatasi alla fine del 2008 a livello globale ha quindi interrotto il 

positivo tasso di crescita raggiunto negli ultimi anni. Oltre alla occupazione, un altro indicatore 

avverte una inversione di tendenza. Il numero di disoccupatiIl numero di disoccupatiIl numero di disoccupatiIl numero di disoccupati, ossia coloro che sono in cerca di 

occupazione, ricomincia a salire nel 2008 dopo un periodo di continua e significativa diminuzionericomincia a salire nel 2008 dopo un periodo di continua e significativa diminuzionericomincia a salire nel 2008 dopo un periodo di continua e significativa diminuzionericomincia a salire nel 2008 dopo un periodo di continua e significativa diminuzione (da 

7.782 nel 2005 a 4.648 nel 2007 per poi salire a 4.751 nel 2008). A livello regionale, invece, ad un 

aumento dei disoccupati (nel 2008 +13,5%) si assiste ad un continuo aumento degli occupati, seppur 

ad una minore velocità (nel 2008, + 1,3%), con una spinta doppia sulle forze di lavoro.  

 
Tab. Tab. Tab. Tab. 38383838    –––– Forze  Forze  Forze  Forze di lavoro e non forze di lavoro a Parma ed in Emiliadi lavoro e non forze di lavoro a Parma ed in Emiliadi lavoro e non forze di lavoro a Parma ed in Emiliadi lavoro e non forze di lavoro a Parma ed in Emilia----Romagna, 2005Romagna, 2005Romagna, 2005Romagna, 2005----2008200820082008    

Forze di lavoro Parma 

  posizione 
2005 2006 2007 2008 

occupati 184.383 193.653 200.042 199.921

in cerca di occupazione 7.782 5.380 4.648 4.751Forze di lavoroForze di lavoroForze di lavoroForze di lavoro    

TotaleTotaleTotaleTotale    192.165 199.033 204.690 204.672

Non Forze di lavoroNon Forze di lavoroNon Forze di lavoroNon Forze di lavoro    TotaleTotaleTotaleTotale    168.803 165.027 161.707 166.014

PopolazionePopolazionePopolazionePopolazione    TotaliTotaliTotaliTotali    360.968 364.060 366.397 370.686

      

Forze di lavoro Emilia-Romagna 

  posizione 
2005 2006 2007 2008 

occupati 1.872.675 1.918.205 1.953.463 1.979.559

in cerca di occupazione 74.170 67.004 57.438 65.197Forze di lavoroForze di lavoroForze di lavoroForze di lavoro    

TotaleTotaleTotaleTotale    1.946.845 1.985.209 2.010.901 2.044.756

Non Forze di lavoroNon Forze di lavoroNon Forze di lavoroNon Forze di lavoro    TotaleTotaleTotaleTotale    1.666.950 1.657.507 1.656.165 1.661.228

PopolazionePopolazionePopolazionePopolazione    TotaliTotaliTotaliTotali    3.613.795 3.642.716 3.667.066 3.705.984

FoFoFoFontententente: Rilevazione continua sulle forze di lavoro Istat 

 

Mantenendo sempre come fonte la rilevazione continua delle Forze Lavoro (Istat), si sposta ora il 

centro dell’attenzione sulle dinamiche settoriali della occupazione. I dati partono dal 2001 per la 

esigenza metodologica e logica di stabilire una continuità con l’ultima rilevazione censuaria, 

modalità che restituisce con maggiore attendibilità il dato occupazionale a livello provinciale. Per 

favorire una correttezza interpretativa, è opportuno ricordare che a livello provinciale l’Istat fornisce 

le medie provinciali a cadenza annuale divise per attività economica e per stato occupazionale 

(dipendente ed indipendente) e genere. In seconda battuta, è possibile accedere a dati più dettagliati 

sulla occupazione provinciale (nazionalità, titolo di studio, contratto e così via). Al momento della 

scrittura, sono accessibili per il 2008 solo i primi e non i secondi.  

Proprio in ragione della natura campionaria della rilevazione continua Istat, è opportuno precisare 

che l’attendibilità del dato è inversamente proporzionale al livello di dettaglio: al crescere dell’uno 

diminuisce l’altro. 

Nel suo sviluppo temporale, il livello occupazionale conosce la sua massima espressione numerica nel 

2007 per poi rimanere sostanzialmente invariata nel 2008. In una articolazione più approfondita del In una articolazione più approfondita del In una articolazione più approfondita del In una articolazione più approfondita del 
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dato notiamo come siano i lavoratori indipendenti a calare (dato notiamo come siano i lavoratori indipendenti a calare (dato notiamo come siano i lavoratori indipendenti a calare (dato notiamo come siano i lavoratori indipendenti a calare (----1,5%) mentre i dipendenti continuano 1,5%) mentre i dipendenti continuano 1,5%) mentre i dipendenti continuano 1,5%) mentre i dipendenti continuano 

ad aumentare (+ 0,5%).ad aumentare (+ 0,5%).ad aumentare (+ 0,5%).ad aumentare (+ 0,5%). La scomposizione settoriale indica una contrazione occupazionaleuna contrazione occupazionaleuna contrazione occupazionaleuna contrazione occupazionale nel settore  nel settore  nel settore  nel settore 

dei servizi dei servizi dei servizi dei servizi (dove si perdono circa 3000 occupati) e l’agricoltura e l’agricoltura e l’agricoltura e l’agricoltura. L’industria in senso stretto e le 

costruzioni, invece, continuano a crescere rispettivamente del 3,4% e dell’11,9% rispetto al 2007. È da 

segnalare comunque che nella industria in senso stretto la crescita occupazionale è da attribuire 

completamente alla componente dipendente (+4,2%) mentre nelle costruzioni è l’occupazione 

indipendente a crescere più velocemente (13,2% a fronte dell’10,8% della occupazione dipendente) 

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 39393939    –––– Occupazione dipendente ed indipendente per attività economica, 2001 Occupazione dipendente ed indipendente per attività economica, 2001 Occupazione dipendente ed indipendente per attività economica, 2001 Occupazione dipendente ed indipendente per attività economica, 2001----2008200820082008    

    Attività economicaAttività economicaAttività economicaAttività economica     Addetti 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dipendenti 0,9 1,1 1,4 1,8 2,7 2,1 2 2,01

Indipendenti 5 6,4 4,5 4,9 4,9 4,9 5,1 4,87AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura    

TotaliTotaliTotaliTotali    5,9 7,5 5,9 6,6 7,6 7 7,1 6,88

Dipendenti 49,1 47,9 58,2 51,5 51,3 56,5 59,1 62,17

Indipendenti 13,9 11,5 11,3 15,4 13,8 15 14,2 14,84Industria Industria Industria Industria     

TotaliTotaliTotaliTotali    63 59,5 69,5 66,9 65,1 71,5 73,2 77,01

Dipendenti 42,6 41,7 50,3 45,2 44,8 49,5 50,4 52,53

Indipendenti 8,9 6,7 6,2 8,7 6,6 7,5 7,2 7,03in senso stretto  

TotaliTotaliTotaliTotali    51,5 48,4 56,5 53,9 51,4 57 57,6 59,56

Dipendenti 6,5 6,3 7,9 6,3 6,5 7 8,7 9,64

Indipendenti 5 4,8 5,1 6,7 7,2 7,4 6,9 7,81costruzioni 

TotaliTotaliTotaliTotali    11,5 11,1 13 13 13,7 14,5 15,6 17,45

Dipendenti 67,8 68,8 72,3 72,2 79 83,9 88,6 86,21

Indipendenti 37,2 34,7 38,9 35,3 32,6 31,2 31 29,82ServiziServiziServiziServizi    

TotaliTotaliTotaliTotali    104,9 103,5 111,2 107,6 111,6 115,1 119,6 116

Dipendenti 117,7 117,8 131,9 125,5 133 142,6 149,6 150,4

Indipendenti 56 52,7 54,7 55,6 51,4 51 50,3 49,53TotaleTotaleTotaleTotale    

TotaliTotaliTotaliTotali    174 171 187 181 184 194 200 199,9

Fonte: ISTAT: ISTAT: ISTAT: ISTAT    

    
Allargando l’intervallo temporale di riferimento al periodo 2001-2008, si nota come ad aumentare 

siano soprattutto gli occupati dipendenti (+27,8%) mentre gli indipendenti diminuiscono dell’11,6%. 

La espansione dei primi e la contrazione dei secondi produce una crescita totale del 14,9% della La espansione dei primi e la contrazione dei secondi produce una crescita totale del 14,9% della La espansione dei primi e la contrazione dei secondi produce una crescita totale del 14,9% della La espansione dei primi e la contrazione dei secondi produce una crescita totale del 14,9% della 

occupazione provinciale in 8 annioccupazione provinciale in 8 annioccupazione provinciale in 8 annioccupazione provinciale in 8 anni. Prendendo la crescita provinciale come termine di paragone, si 

pone in evidenza come l’industria in senso stretto (+15,7%) e soprattutto le costruzioni (51,7%) 

registrino tassi di crescita superiori, mentre per i servizi si rileva una crescita sì positiva ma ad un 

ritmo inferiore a quello provinciale nel suo complesso. Pur con numeri assoluti più bassi, 

l’occupazione agricola cresce ad un tasso del 16,6% grazie ad una crescita della occupazione 

dipendente (+123,3%).  

La comparazione con il livello occupazionale della Emilia-Romagna evidenzia alcuni elementi di 

divergenza e convergenza sia nel breve che nel medio periodo. Confrontando infatti le variazioni tra il 

2007 ed il 2008 si scorge che: 

- Se gli occupati a Parma rimangono sostanzialmente stabili, in Emilia-Romagna crescono 

dell’1,3%.  

- Mentre a Parma l’effetto crisi riduce il volume occupazionale nel commercio e lo aumenta nella 

industria, in Emilia-Romagna avviene il contrario: i servizi crescono del 3,4% mentre l’industria 
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diminuisce del 2,3%, principalmente a causa di una contrazione della Industria in senso stretto in 

quanto le costruzioni aumentano leggermente. A Parma, quindi, il settore manifatturiero ha risposto A Parma, quindi, il settore manifatturiero ha risposto A Parma, quindi, il settore manifatturiero ha risposto A Parma, quindi, il settore manifatturiero ha risposto 

meglio alla crisi in chiave occupazionale di quanto sia accaduto nella regione nel suo complessomeglio alla crisi in chiave occupazionale di quanto sia accaduto nella regione nel suo complessomeglio alla crisi in chiave occupazionale di quanto sia accaduto nella regione nel suo complessomeglio alla crisi in chiave occupazionale di quanto sia accaduto nella regione nel suo complesso. Tale 

dato potrebbe essere in qualche modo ricondotto alla specializzazione alimentare della industria di 

Parma e alla tradizionale “impermeabilità” ai flussi congiunturali, così come anche emerso nella 

ultima indagine di Unioncamere Emilia-Romagna relativamente al I trimestre 200918.  

  

Tab. Tab. Tab. Tab. 40404040    –––– Oc Oc Oc Occupazione dipendente ed indipendente per attività economica in provincia di Parma. Variazioni % rispetto cupazione dipendente ed indipendente per attività economica in provincia di Parma. Variazioni % rispetto cupazione dipendente ed indipendente per attività economica in provincia di Parma. Variazioni % rispetto cupazione dipendente ed indipendente per attività economica in provincia di Parma. Variazioni % rispetto 
all’anno precedenteall’anno precedenteall’anno precedenteall’anno precedente    

    Attività economicaAttività economicaAttività economicaAttività economica     Addetti 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2001-2008 

Dipendenti 22,2 27,3 28,6 50,0 -22,2 -4,8 0,5 123,3

Indipendenti 28,0 -29,7 8,9 0,0 0,0 4,1 -4,5 -2,6AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura    

TotaliTotaliTotaliTotali    27,1 -21,3 11,9 15,2 -7,9 1,4 -3,1 16,6

Dipendenti -2,4 21,5 -11,5 -0,4 10,1 4,6 5,2 26,6

Indipendenti -17,3 -1,7 36,3 -10,4 8,7 -5,3 4,5 6,8Industria Industria Industria Industria     

TotaliTotaliTotaliTotali    -5,6 16,8 -3,7 -2,7 9,8 2,4 5,2 22,2

Dipendenti -2,1 20,6 -10,1 -0,9 10,5 1,8 4,2 23,3

Indipendenti -24,7 -7,5 40,3 -24,1 13,6 -4,0 -2,4 -21,0in senso stretto  

TotaliTotaliTotaliTotali    -6,0 16,7 -4,6 -4,6 10,9 1,1 3,4 15,7

Dipendenti -3,1 25,4 -20,3 3,2 7,7 24,3 10,8 48,3

Indipendenti -4,0 6,3 31,4 7,5 2,8 -6,8 13,2 56,2costruzioni 

TotaliTotaliTotaliTotali    -3,5 17,1 0,0 5,4 5,8 7,6 11,9 51,7

Dipendenti 1,5 5,1 -0,1 9,4 6,2 5,6 -2,7 27,2

Indipendenti -6,7 12,1 -9,3 -7,6 -4,3 -0,6 -3,8 -19,8ServiziServiziServiziServizi    

TotaliTotaliTotaliTotali    -1,3 7,4 -3,2 3,7 3,1 3,9 -3,0 10,6

Dipendenti 0,1 12,0 -4,9 6,0 7,2 4,9 0,5 27,8

Indipendenti -5,9 3,8 1,6 -7,6 -0,8 -1,4 -1,5 -11,6TotaleTotaleTotaleTotale    

TotaliTotaliTotaliTotali    -1,7 9,4 -3,2 1,7 5,4 3,1 0,0 14,9

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: ISTAT    

 

    

 
 
 
 

                                                 
18 Unioncamere Emilia-Romagna, Congiuntura Industriale in Emilia-Romagna, Indagine sulle piccole e medie imprese – 1° 
trimestre 2009 
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Figura Figura Figura Figura 21212121    –––– Variazioni in val Variazioni in val Variazioni in val Variazioni in valori assoluti sull’anno precedente degli occupati dipendenti ed indipendenti per settore in ori assoluti sull’anno precedente degli occupati dipendenti ed indipendenti per settore in ori assoluti sull’anno precedente degli occupati dipendenti ed indipendenti per settore in ori assoluti sull’anno precedente degli occupati dipendenti ed indipendenti per settore in 
provincia di Parma, nel periodo 2001provincia di Parma, nel periodo 2001provincia di Parma, nel periodo 2001provincia di Parma, nel periodo 2001----2008 2008 2008 2008     

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: ISTAT        

 
Se confrontiamo invece il dato occupazionale della provincia e della regione in una dinamica 

temporale più estesa (2001-2008), emergono alcune osservazioni: 

- In generale l’occupazione cresce più velocemente a livello provinciale (+14,9%, 2001In generale l’occupazione cresce più velocemente a livello provinciale (+14,9%, 2001In generale l’occupazione cresce più velocemente a livello provinciale (+14,9%, 2001In generale l’occupazione cresce più velocemente a livello provinciale (+14,9%, 2001----2008) 2008) 2008) 2008) 

rispetto al livello regionale (10,3%).rispetto al livello regionale (10,3%).rispetto al livello regionale (10,3%).rispetto al livello regionale (10,3%). L’estensione temporale evidenzia quindi un trend opposto a 

quello che la variazione 2007-2008 avrebbe lasciato intendere; 

- L’occupazione in agricoltura in Emilia-Romagna diminuisce del 21,8%, sia nella sua componente 

dipendente che indipendente, mentre a Parma la forte crescita della occupazione dipendente ha 

permesso alla agricoltura di accrescere il proprio volume occupazionale del 16,6%; 

- In EmiliaIn EmiliaIn EmiliaIn Emilia----Romagna l’occupazione industriale cresce decisamente meno velocemente di quanto Romagna l’occupazione industriale cresce decisamente meno velocemente di quanto Romagna l’occupazione industriale cresce decisamente meno velocemente di quanto Romagna l’occupazione industriale cresce decisamente meno velocemente di quanto 

accada in provincia di Parmaaccada in provincia di Parmaaccada in provincia di Parmaaccada in provincia di Parma. Tra il 2001 ed il 2008, l’industria regionale cresce del 5,1% mentre a 

Parma tale valore arriva al 22,2%. Scendendo poi ad un livello di dettaglio ulteriore, l’industria in 
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senso stretto cresce a Parma del 15,7% mentre in Emilia-Romagna supera di poco l’1%. Il dato Il dato Il dato Il dato 

suggerisce quindi l’importanza della industria per gli equilibrsuggerisce quindi l’importanza della industria per gli equilibrsuggerisce quindi l’importanza della industria per gli equilibrsuggerisce quindi l’importanza della industria per gli equilibri economici e sociali nella provincia di i economici e sociali nella provincia di i economici e sociali nella provincia di i economici e sociali nella provincia di 

Parma e come l’idea di una società postParma e come l’idea di una società postParma e come l’idea di una società postParma e come l’idea di una società post----industriale sia realisticamente ancora lontanaindustriale sia realisticamente ancora lontanaindustriale sia realisticamente ancora lontanaindustriale sia realisticamente ancora lontana; 

- Se a Parma le costruzioni vedono l’occupazione salire del 51,7%, in Emilia-Romagna il dato arriva 

al 22% in Emilia-Romagna. È quindi evidente come le costruzioni a Parma abbiano una dinamicità più le costruzioni a Parma abbiano una dinamicità più le costruzioni a Parma abbiano una dinamicità più le costruzioni a Parma abbiano una dinamicità più 

sviluppata rispetto al livello regionalesviluppata rispetto al livello regionalesviluppata rispetto al livello regionalesviluppata rispetto al livello regionale.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 41414141    ---- Occupazione per attività economica in Emilia Occupazione per attività economica in Emilia Occupazione per attività economica in Emilia Occupazione per attività economica in Emilia----Romagna. Variazioni % rispetto all’anno precedenteRomagna. Variazioni % rispetto all’anno precedenteRomagna. Variazioni % rispetto all’anno precedenteRomagna. Variazioni % rispetto all’anno precedente    

    Attività ecoAttività ecoAttività ecoAttività economicanomicanomicanomica    2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2001-2008 

AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura    -2,6% -6,0% -1,5% -9,4% -0,6% -6,5% 2,9% -21,8%

Industria in senso strettoIndustria in senso strettoIndustria in senso strettoIndustria in senso stretto 0,7% 1,5% -2,3% 1,5% 2,2% 1,3% -3,6% 1,1%

costruzionicostruzionicostruzionicostruzioni 0,0% 7,5% -2,5% 4,6% 0,5% 8,2% 2,3% 22,0%

IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    0,5% 2,6% -2,3% 2,1% 1,8% 2,7% -2,3% 5,1%

ServiziServiziServiziServizi    2,6% 1,5% 1,3% 1,9% 3,0% 1,9% 3,4% 16,6%

TotaleTotaleTotaleTotale    1,6% 1,5% -0,1% 1,4% 2,4% 1,8% 1,3% 10,3%
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat 
 

Al momento della scrittura, l’Istat e le elaborazioni della Regione Emilia-Romagna consentono di 

accedere al dato sulla nazionalità degli occupati a livello provinciale solo fino al 2007. La fonte 

statistica, inoltre, consente di incrociare la nazionalità per tipologia di addetto (dipendente ed 

indipendente) e per configurazione contrattuale subordinata (determinato ed indeterminato). Se 

guardiamo al dato nella sua totalità notiamo che gli occupati stranieri sono in rapida ascesa. Tra il Tra il Tra il Tra il 

2005 ed il 2007 sono cresciuti di oltre 1/3 passando dall’8,5 degli occupati complessivi a2005 ed il 2007 sono cresciuti di oltre 1/3 passando dall’8,5 degli occupati complessivi a2005 ed il 2007 sono cresciuti di oltre 1/3 passando dall’8,5 degli occupati complessivi a2005 ed il 2007 sono cresciuti di oltre 1/3 passando dall’8,5 degli occupati complessivi al 10,5%l 10,5%l 10,5%l 10,5%. Oltre 

il 90% dei lavoratori stranieri sono extracomunitariil 90% dei lavoratori stranieri sono extracomunitariil 90% dei lavoratori stranieri sono extracomunitariil 90% dei lavoratori stranieri sono extracomunitari. Il significativo incremento degli occupati EU nel 

2007 è principalmente da attribuire all’ingresso della Romania nella Unione Europea.  

L’incidenza degli stranieri è più forte tra i lavoratori dipendenti (12,4% nel 2007 a fronte del 4,7% tra 

gli indipendenti) a tempo determinato (15,5% nel 2007 a fronte del 12,1% del tempo indeterminato). 

Se poniamo a confronto il peso degli occupati stranieri a tempo indeterminato sugli occupati 

dipendenti stranieri (EU e extra EU) con il peso degli occupati italiani a tempo indeterminato sugli 

occupati dipendenti italiani, emerge una superiorità di pochi punti percentuali dei secondi sui primi. 

Per gli italiani il 90,4% (2007) dei lavoratori dipendenti haPer gli italiani il 90,4% (2007) dei lavoratori dipendenti haPer gli italiani il 90,4% (2007) dei lavoratori dipendenti haPer gli italiani il 90,4% (2007) dei lavoratori dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato  un contratto a tempo indeterminato  un contratto a tempo indeterminato  un contratto a tempo indeterminato 

mentre per gli stranieri la percentuale scende a 84,1% per gli stranieri EU e a 88,1%.mentre per gli stranieri la percentuale scende a 84,1% per gli stranieri EU e a 88,1%.mentre per gli stranieri la percentuale scende a 84,1% per gli stranieri EU e a 88,1%.mentre per gli stranieri la percentuale scende a 84,1% per gli stranieri EU e a 88,1%. Il dato non 

sorprende ma apre le porte ad una riflessione. I lavoratori stranieri pur presentando una vita 

occupazionale relativamente più “giovane” rispetto ai colleghi italiani esprimono uno stock di 

contratti a tempo indeterminato assai simile. Ma come abbiamo visto, Parma, e conseguentemente il 

mercato del lavoro parmense, è stato testimone di una rapida crescita di popolazione straniera dalla 

fine degli anni novanta, ossia proprio gli anni caratterizzati dalle riforme del mercato del lavoro 

orientate ad una maggiore flessibilizzazione delle forme contrattuali. I dati di flusso, come 

dimostrano le comunicazioni ai centri per l’impiego (vedi in seguito), evidenziano infatti una 

maggiore preponderanza di contratti a tempo determinato rispetto a quelli indeterminati. In sintesi, 

ci si sarebbe aspettato uno scostamento maggiore tra dato di stock di contratti a tempo 

indeterminato per gli stranieri e per gli italiani. È ipotizzabile che tale dato sia spiegato soprattutto 

da una quota di lavoratori indipendenti più alta per gli italiani, dalle dinamiche di ottenimento dei 

permessi di soggiorno e da una più massiccia presenza di occupati stranieri in attività labour intensive 

dove il processo di stabilizzazione contrattuale è più rapido. Non è infatti un caso che la più alta 
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percentuale di contratto a tempo indeterminato sia tra gli extracomunitari (oltre il 88,1% nel 2007) 

rispetto ai lavoratori comunitari (84,1% nel 2007) 

In un confronto con la Emilia-Romagna, è possibile rilevare una maggiore incidenza degli occupati 

stranieri a Parma rispetto al territorio regionale. Se, infatti, a Parma gli stranieri nel 2007 Se, infatti, a Parma gli stranieri nel 2007 Se, infatti, a Parma gli stranieri nel 2007 Se, infatti, a Parma gli stranieri nel 2007 

rappresentano il 10,5% dei lavrappresentano il 10,5% dei lavrappresentano il 10,5% dei lavrappresentano il 10,5% dei lavoratori, in Emiliaoratori, in Emiliaoratori, in Emiliaoratori, in Emilia----Romagna la percentuale è pari al 8,5%,Romagna la percentuale è pari al 8,5%,Romagna la percentuale è pari al 8,5%,Romagna la percentuale è pari al 8,5%, con una 

differenza di 2 punti percentuali. Anche per il livello regionale, il peso relativo più elevato di lavoratori 

stranieri si rintraccia tra i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato. Ma anche in 

questo caso se andiamo a pesare la quota di lavoratori dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato per nazionalità ci si accorge che per gli stranieri la percentuale è all’83,9% e per gli 

italiani all’87,6%. Si nota come la percentuale di contratti a tempo indeterminato in regione sia 

leggermente più bassa di quella provinciale. Anche in questo caso è ipotizzabile che l’attività 

economica incida notevolmente sulla propensione alla stabilizzazione contrattuale.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 42424242    –––– Distribuzione degli occupati per tipologia e nazionalità, 2005 Distribuzione degli occupati per tipologia e nazionalità, 2005 Distribuzione degli occupati per tipologia e nazionalità, 2005 Distribuzione degli occupati per tipologia e nazionalità, 2005----2007 (UE27 a partire dal 2007)2007 (UE27 a partire dal 2007)2007 (UE27 a partire dal 2007)2007 (UE27 a partire dal 2007)    

Distribuzione per nazionalità 

Addetti Nazionalità 
2005 

 
2006 
v.a. 

2007 2005 
 

2006 
peso % 

2007 

Italiana 48.551 49.432 47.978 94,5% 96,8% 95,3% 

UE 358 252 331 0,7% 0,5% 0,7% 

Straniero NON_UE 2.460 1.376 2.030 4,8% 2,7% 4,0% 
IndipendentiIndipendentiIndipendentiIndipendenti    

TotaliTotaliTotaliTotali    51.369 51.060 50.339 100,0% 100,0% 100,0% 

Italiana 120.118 127.183 131.069 90,3% 89,2% 87,6% 

UE 438 878 2.251 0,3% 0,6% 1,5% 

Straniero NON_UE 12.458 14.532 16.383 9,4% 10,2% 10,9% 
DipendentiDipendentiDipendentiDipendenti    

TotaliTotaliTotaliTotali    133.014 142.593 149.703 100,0% 100,0% 100,0% 

Italiana 108.783 114.340 118.475 90,3% 89,1% 87,9% 

UE 438 716 1.892 0,4% 0,6% 1,4% 

Straniero NON_UE 11.296 13.289 14.431 9,4% 10,4% 10,7% 
tempo indeterminato 

TotaliTotaliTotaliTotali    120.517 128.345 134.798 100,0% 100,0% 100,0% 

Italiana 11.335 12.843 12.594 90,7% 90,1% 84,5% 

UE 0 162 359 0,0% 1,1% 2,4% 

Straniero NON_UE 1.162 1.243 1.952 9,3% 8,7% 13,1% 
tempo determinato 

TotaliTotaliTotaliTotali    12.497 14.248 14.905 100,0% 100,0% 100,0% 

Italiana 168.669 176.615 179.047 91,5% 91,2% 89,5% 

UE 796 1.130 2.582 0,4% 0,6% 1,3% 

Straniero NON_UE 14.918 15.908 18.413 8,1% 8,2% 9,2% 
TotaleTotaleTotaleTotale    

TotaliTotaliTotaliTotali    184.383 193.653 200.042 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: Istat    

    

Come abbiamo già avuto modo di vedere, i dati Istat al 2007 ci restituiscono un mercato del lavoro 

provinciale caratterizzato dal 90,6% lavoratori con contratto a tempo indeterminato e il restante 

9,4% a tempo determinato (definizione dentro la quale entrano tutte le altre tipologie di lavoro 

dipendente non a tempo indeterminato). Nella breve escursione temporale proposta, è possibile 

notare come i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato, se rimangono i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato, se rimangono i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato, se rimangono i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato, se rimangono 

sostanzialmente stabili per gli italiani (9,4% nel 2005 e 9,6% nel 2007)sostanzialmente stabili per gli italiani (9,4% nel 2005 e 9,6% nel 2007)sostanzialmente stabili per gli italiani (9,4% nel 2005 e 9,6% nel 2007)sostanzialmente stabili per gli italiani (9,4% nel 2005 e 9,6% nel 2007) crescono dal 9% al 12,4% dal  crescono dal 9% al 12,4% dal  crescono dal 9% al 12,4% dal  crescono dal 9% al 12,4% dal 

2005 al 2007 per i lavoratori dipendenti stranieri.2005 al 2007 per i lavoratori dipendenti stranieri.2005 al 2007 per i lavoratori dipendenti stranieri.2005 al 2007 per i lavoratori dipendenti stranieri.  
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La distribuzione per titolo di studiotitolo di studiotitolo di studiotitolo di studio mostra come sia per la componente “contratto a tempo 

determinato” e “contratto indeterminato” il 50% possiede un titolo superiore alla maturità. È di 

interesse notare come tra i lavoratori a tempo determinato  corrisponda una percentuale più alta di 

lavoratori con titolo di maturità e oltre: il 63,1% a fronte del 53% di lavoratori con contratto a tempo 

indeterminato. Tra il 2005 ed il 2007, gli occupati dipendenti laureati sono cresciuti di oltre il 21%, 

con un ritmo più veloce per le donne (26,4%) rispetto agli uomini (15,5%). 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 43434343    –––– Distribuzione degli occupati dipendenti per titolo di studio e tipologia di con Distribuzione degli occupati dipendenti per titolo di studio e tipologia di con Distribuzione degli occupati dipendenti per titolo di studio e tipologia di con Distribuzione degli occupati dipendenti per titolo di studio e tipologia di contratto, 2005tratto, 2005tratto, 2005tratto, 2005----2007200720072007    

Distribuzione per titolo di studio 2005 2006 2007 

Condizione titolo di studio M F TOT M F TOT M F TOT 

Nessun titolo 29 98 127 341 61 402 0 0 0

Licenza elementare 212 329 541 393 282 675 368 339 707

Licenza  media 1476 2274 3750 1193 2330 3523 1828 1491 3319

Qualifica professionale 374 709 1083 418 839 1257 676 800 1476

Maturità 2342 2730 5072 2331 3233 5564 2197 3535 5732

Laurea e post laurea 682 1242 1924 1123 1704 2827 1363 2308 3671

Tempo 
determinato 

TotaleTotaleTotaleTotale    5.1155.1155.1155.115    7.3827.3827.3827.382    12.12.12.12.497497497497 5.7995.7995.7995.799    8.4498.4498.4498.449    14.24814.24814.24814.248 6.4326.4326.4326.432 8.4738.4738.4738.473 14.90514.90514.90514.905

Nessun titolo 1499 392 1891 1181 59 1240 836 123 959

Licenza elementare 3136 2461 5597 2638 2547 5185 3535 2767 6302

Licenza  media 22110 14960 37070 22897 16789 39686 24090 16586 40676

Qualifica professionale 7780 6236 14016 9639 6021 15660 8497 6697 15194

Maturità 21656 21779 43435 23042 23199 46241 25349 25223 50572

Laurea e post laurea 9092 9416 18508 9860 10473 20333 9928 11167 21095

Tempo 
indeterminato 

TotaleTotaleTotaleTotale    65273 55244 120517 69257 59088 128345 72235 62563 134798

Totale dipendentiTotale dipendentiTotale dipendentiTotale dipendenti    70.38870.38870.38870.388    62.62662.62662.62662.626    133.014133.014133.014133.014 75.05675.05675.05675.056    67.53767.53767.53767.537    142.593142.593142.593142.593 78.66778.66778.66778.667 71.03671.03671.03671.036 149.703149.703149.703149.703

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat 
 

In una distribuzione per genere della occupazione in provincia di Parma si evince che negli ultimi anni 

la componente femminile abbia eroso punti percentuali a quella maschile. Se infatti nel 2005 i Se infatti nel 2005 i Se infatti nel 2005 i Se infatti nel 2005 i 

maschi erano il 58,4% e le femmine il 41,6% degli occupati, nel 2008 i maschi scendono al 56,7% e le maschi erano il 58,4% e le femmine il 41,6% degli occupati, nel 2008 i maschi scendono al 56,7% e le maschi erano il 58,4% e le femmine il 41,6% degli occupati, nel 2008 i maschi scendono al 56,7% e le maschi erano il 58,4% e le femmine il 41,6% degli occupati, nel 2008 i maschi scendono al 56,7% e le 

donne salgono al 43,3%, allineandosi ai valori regionali di generedonne salgono al 43,3%, allineandosi ai valori regionali di generedonne salgono al 43,3%, allineandosi ai valori regionali di generedonne salgono al 43,3%, allineandosi ai valori regionali di genere. La composizione raggiunta da 

Parma nel 2008 è infatti in linea con la composizione di genere che la Emilia-Romagna mantiene 

almeno dal 2005. Sempre in una prospettiva di genere appare opportuno evidenziare la diversa 

tendenza relativamente al contratto a tempo indeterminato. La serie storica dal 1995 al 2007 mostra 

una contrazione della incidenza dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dal 93,9% al 90%. 

Se circoscriviamo l’attenzione ai soli lavoratori maschi la percentuale è scesa dal 95,9% al 91,8% 

mentre le lavoratrici la percentuale è passata dal 91,5% all’88,1%. Se ne arguisce che la diversa Se ne arguisce che la diversa Se ne arguisce che la diversa Se ne arguisce che la diversa 

posizione delle donne rispetto al mercato del lavoro è un elemento di natura strutturale che i diversi posizione delle donne rispetto al mercato del lavoro è un elemento di natura strutturale che i diversi posizione delle donne rispetto al mercato del lavoro è un elemento di natura strutturale che i diversi posizione delle donne rispetto al mercato del lavoro è un elemento di natura strutturale che i diversi 

processi di flessibilizzazione del lavoro non hanno, almeno a Parma, esaspeprocessi di flessibilizzazione del lavoro non hanno, almeno a Parma, esaspeprocessi di flessibilizzazione del lavoro non hanno, almeno a Parma, esaspeprocessi di flessibilizzazione del lavoro non hanno, almeno a Parma, esasperato più di quanto rato più di quanto rato più di quanto rato più di quanto 

abbiano fatto per i lavoratori maschi.abbiano fatto per i lavoratori maschi.abbiano fatto per i lavoratori maschi.abbiano fatto per i lavoratori maschi. In una distribuzione per età inoltre, come era prevedibile, la 

maggior riduzione dell’incidenza percentuale dei lavoratori a contratto a tempo indeterminato sul 

totale dei lavoratori dipendenti è più marcato nelle prime fasce di età (fino a 34 anni) sia per gli 

uomini che per le donne (si veda in appendice).  
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Figura Figura Figura Figura 22222222    –––– Distribuzione della occupazione per genere in provincia di Parma, 2005 Distribuzione della occupazione per genere in provincia di Parma, 2005 Distribuzione della occupazione per genere in provincia di Parma, 2005 Distribuzione della occupazione per genere in provincia di Parma, 2005----2008200820082008    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    
    

Figura Figura Figura Figura 23232323    ---- Distribuzione della occupazione per genere in Emilia Distribuzione della occupazione per genere in Emilia Distribuzione della occupazione per genere in Emilia Distribuzione della occupazione per genere in Emilia----Romagna, 2005Romagna, 2005Romagna, 2005Romagna, 2005----2008200820082008    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    

 

La rilevazione continua delle Forze Lavoro Istat consente anche di avere la distribuzione degli 

occupati per qualificaqualificaqualificaqualifica. Prendendo come anno di riferimento il 2007, possiamo notare come gli operai gli operai gli operai gli operai 

rappresentino il 36,8% degli occupati, con una crescita dell’11,6% negli ultimi 3 anni, e gli impiegati il rappresentino il 36,8% degli occupati, con una crescita dell’11,6% negli ultimi 3 anni, e gli impiegati il rappresentino il 36,8% degli occupati, con una crescita dell’11,6% negli ultimi 3 anni, e gli impiegati il rappresentino il 36,8% degli occupati, con una crescita dell’11,6% negli ultimi 3 anni, e gli impiegati il 

30,8%, ma con una crescita del 18,8%30,8%, ma con una crescita del 18,8%30,8%, ma con una crescita del 18,8%30,8%, ma con una crescita del 18,8%. Gli apprendisti, da fonte Istat, incidono solo per una minima 

percentuale. Ricordiamo sempre che la rilevazione Istat è una indagine campionaria e, come tale, 

soggetta a scostamenti annuali dettati dalle procedure di campionamento. Passando ora ad 

osservare ai lavoratori indipendenti notiamo come il “libero professionista” e “lavoro in proprio” 

raccolgano al proprio interno circa i 4/5 della totalità dei indipendenti e circa un 1/5 della 

occupazione totale. I collaboratori coordinati e continuativi insieme ai prestatori d’opera 

rappresentano una percentuale marginale della occupazione e comunque in diminuzione nel triennio 

considerato. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 44444444    –––– Distribuzione della occupazione per qualifica, 2005 Distribuzione della occupazione per qualifica, 2005 Distribuzione della occupazione per qualifica, 2005 Distribuzione della occupazione per qualifica, 2005----2007200720072007    

2005 2006 2007 Distribuzione per 
qualifica M F TOT M F TOT M F TOT 

Dirigente 3.055 1.024 4.079 3.453 1.413 4.866 3.291 1.384 4.675

Quadro 5.599 3.769 9.368 4.809 3.224 8.033 4.715 3.802 8.517

Impiegato 19.988 31.819 51.807 23.161 34.483 57.644 24.286 37.248 61.534

Operaio 40.564 25.377 65.941 43.003 27.536 70.539 45.677 27.943 73.620

Apprendista 1.182 552 1.734 630 825 1.455 698 567 1.265

Lavoro a domicilio 0 85 85 0 56 56 0 92 92

Imprenditore 2.216 250 2.466 2.731 359 3.090 2.641 312 2.953

Libero professionista 6.894 2.362 9.256 6.177 3.227 9.404 7.077 3.336 10.413

Lavoro proprio 24.960 8.520 33.480 24.071 7.920 31.991 22.310 8.168 30.478

Socio Cooperativa 87 130 217 109 38 147 158 33 191

Coadiuvante 828 1.280 2.108 734 1.778 2.512 771 2.185 2.956

Co.Co.Co. 2.118 1.316 3.434 2.055 1.553 3.608 1.926 937 2.863

Prestatore d'opera 278 130 408 190 118 308 286 199 485

Totale 107.769 76.614 184.383 111.123 82.530 193.653 113.836 86.206 200.042

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    

 

Relativamente al lavoro parasubordinato, il dato Inps viene in soccorso affermando che al 2007 i soli Relativamente al lavoro parasubordinato, il dato Inps viene in soccorso affermando che al 2007 i soli Relativamente al lavoro parasubordinato, il dato Inps viene in soccorso affermando che al 2007 i soli Relativamente al lavoro parasubordinato, il dato Inps viene in soccorso affermando che al 2007 i soli 

collaboratori a progetto escluscollaboratori a progetto escluscollaboratori a progetto escluscollaboratori a progetto esclusivi, senza quindi tenere in considerazione le altre forme di ivi, senza quindi tenere in considerazione le altre forme di ivi, senza quindi tenere in considerazione le altre forme di ivi, senza quindi tenere in considerazione le altre forme di 

parasubordinazione e contando solo i monocommittenti con una un'unica entrata reddituale, sono parasubordinazione e contando solo i monocommittenti con una un'unica entrata reddituale, sono parasubordinazione e contando solo i monocommittenti con una un'unica entrata reddituale, sono parasubordinazione e contando solo i monocommittenti con una un'unica entrata reddituale, sono 

3.990 3.990 3.990 3.990 (con un imponibile medio appena superiore ai 9 mila euro). La misurazione del lavoro 

parasubordinato è da sempre un problema in quanto il dato Istat, di natura campionaria, sottostima 

mentre il dato Inps, di origine amministrativa, necessita di particolari procedure di pulizia senza le 

quali si rischia di sovrastimare il dato. Un approfondimento in questa direzione sarebbe auspicabile 

anche per approfondire il dato sulla retribuzione media e le eventuali differenze di genere, età e 

settore. Solo come indicazione informativa si vuole brevemente illustrare la differenza retributiva 

media tra collaboratori a progetto maschi e femmine: portando a 100 la retribuzione media 

complessiva (circa 9 mila euro), per gli uomini l’imponibile medio corrisponde a 132 e per le donne a 

74. 

La composizione settoriale della occupazionecomposizione settoriale della occupazionecomposizione settoriale della occupazionecomposizione settoriale della occupazione pone subito in evidenza il peso dei servizi e come 

questo si sia però contratto, in termini relativi e soprattutto nell’ultimo anno, dal 2001 al 2008 

passando dal 60,4 al 58%. Ad una riduzione del peso relativo dei servizi corrisponde, in linea con 

quanto già spiegato nelle pagine precedenti, un innalzamento del peso della Industria in senso 

stretto (solo nel 2008 c’è il recupero di un punto percentuale rispetto al 2007) e delle costruzioni 

(guadagna 2,1 punti percentuali dal 2001 al 2008). L’agricoltura mantiene sostanzialmente un peso 

relativo stabile nel tempo se si considerano gli 8 anni mentre si evidenzia un trend negativo a partire 

dal 2005, anno in cui il settore ha raggiunto il suo apice occupazionale.  
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Figura Figura Figura Figura 24242424    –––– Peso percentuale dei macrosettori sul tota Peso percentuale dei macrosettori sul tota Peso percentuale dei macrosettori sul tota Peso percentuale dei macrosettori sul totale occupati 2001le occupati 2001le occupati 2001le occupati 2001----2008200820082008    

FonteFonteFonteFonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 

I principali indicatoriI principali indicatoriI principali indicatoriI principali indicatori    
 
Il quadro che emerge dalla osservazione della tabella successiva mostra una realtà provinciale molto una realtà provinciale molto una realtà provinciale molto una realtà provinciale molto 

vicina alla piena occupazionevicina alla piena occupazionevicina alla piena occupazionevicina alla piena occupazione pur evidenziando un calo del tasso specifico di occupazione nell’ultimo 

anno. Nel 2008 il tasso di occupazione è, infatti, sceso al 71,1% con una variazione negativa dell’1,3% Nel 2008 il tasso di occupazione è, infatti, sceso al 71,1% con una variazione negativa dell’1,3% Nel 2008 il tasso di occupazione è, infatti, sceso al 71,1% con una variazione negativa dell’1,3% Nel 2008 il tasso di occupazione è, infatti, sceso al 71,1% con una variazione negativa dell’1,3% 

rispetto al 2007rispetto al 2007rispetto al 2007rispetto al 2007. Adottando uno standard di riferimento temporale ormai consueto, come sono 

appunto gli obiettivi di Lisbona, è possibile sostenere che Parma ha già pienamente raggiunto e Parma ha già pienamente raggiunto e Parma ha già pienamente raggiunto e Parma ha già pienamente raggiunto e 

superato i traguardi occupazionali posti dall’Unione Europea per il 2010superato i traguardi occupazionali posti dall’Unione Europea per il 2010superato i traguardi occupazionali posti dall’Unione Europea per il 2010superato i traguardi occupazionali posti dall’Unione Europea per il 2010. Il tasso di occupazione 

maschile è abbondantemente sopra il 70% fin dal 2004 mentre il completamento del processo di 

allineamento occupazionale all’Europa è avvenuto nel 2006 con il superamento del 60% del tasso di 

occupazione femminile. Anche in questo caso è opportuno precisare che il tasso di occupazione è un 

indicatore numerico e quindi restituisce una dimensione quantitativa e non qualitativa della 

occupazione.  

Tab. Tab. Tab. Tab. 45454545    –––– Indicatori per la provincia di Parma, periodo 2004 Indicatori per la provincia di Parma, periodo 2004 Indicatori per la provincia di Parma, periodo 2004 Indicatori per la provincia di Parma, periodo 2004----2008200820082008    

Provincia di Parma         2004 2005 2006 2007 2008 
Tasso specifico di attività 15Tasso specifico di attività 15Tasso specifico di attività 15Tasso specifico di attività 15----64 anni64 anni64 anni64 anni    Maschile 79,0 79,4 80,7 82,1 80,8

  Femminile 61,7 61,2 63,5 65,9 64,7

  TotaleTotaleTotaleTotale    70,470,470,470,4    7,47,47,47,4 72,272,272,272,2    74,174,174,174,1    72,872,872,872,8
Tasso specifico di occupazione 15Tasso specifico di occupazione 15Tasso specifico di occupazione 15Tasso specifico di occupazione 15----64 anni64 anni64 anni64 anni    Maschile 76,9 77,3 78,8 80,7 79,1

  Femminile 58,7 57,5 61,4 63,8 63,0

  TotaleTotaleTotaleTotale    67,967,967,967,9    67,567,567,567,5 70,270,270,270,2    72,472,472,472,4    71,171,171,171,1
Tasso di disoccupazioneTasso di disoccupazioneTasso di disoccupazioneTasso di disoccupazione    Maschile 2,6 2,6 2,3 1,6 2,1

  Femminile 4,9 6,0 3,2 3,1 2,6

  TotaleTotaleTotaleTotale    3,63,63,63,6    4,14,14,14,1 2,72,72,72,7    2,32,32,32,3    2,32,32,32,3
Fonte: ISTAT: ISTAT: ISTAT: ISTAT          
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Anche il tasso di attività diminuisce nella stessa misura del tasso di occupazione producendo quindi Anche il tasso di attività diminuisce nella stessa misura del tasso di occupazione producendo quindi Anche il tasso di attività diminuisce nella stessa misura del tasso di occupazione producendo quindi Anche il tasso di attività diminuisce nella stessa misura del tasso di occupazione producendo quindi 

una stabilità del tasso di disoccupazioneuna stabilità del tasso di disoccupazioneuna stabilità del tasso di disoccupazioneuna stabilità del tasso di disoccupazione. Il dato al 2008 continua a mostrare un mercato del lavoro 

molto partecipativo con tassi di attività per maschi che superano l’80%. Il mercato provinciale mostra 

tassi di attività femminile in continua crescita fino al 2007 ma comunque molto lontani da quelli fatti 

registrare dai colleghi maschi (la differenza continua ad essere di circa 16 punti percentuali). In un 

confronto per classi di età appare evidente come la partecipazione e l’occupazione siano più 

concentrate nelle fasce centrali e più basse verso gli estremi. Nelle fasce 15Nelle fasce 15Nelle fasce 15Nelle fasce 15----34 anni si pone 34 anni si pone 34 anni si pone 34 anni si pone 

l’attenzione sulla sostanziale piena occupazione maschile, e quindi sovrapposizione tra dato di l’attenzione sulla sostanziale piena occupazione maschile, e quindi sovrapposizione tra dato di l’attenzione sulla sostanziale piena occupazione maschile, e quindi sovrapposizione tra dato di l’attenzione sulla sostanziale piena occupazione maschile, e quindi sovrapposizione tra dato di 

occupazione e attività, e una distanza massima tra tasso di occupazione e attività femminili, occupazione e attività, e una distanza massima tra tasso di occupazione e attività femminili, occupazione e attività, e una distanza massima tra tasso di occupazione e attività femminili, occupazione e attività, e una distanza massima tra tasso di occupazione e attività femminili, 

segnalando quindi unsegnalando quindi unsegnalando quindi unsegnalando quindi un elemento di criticità specifico elemento di criticità specifico elemento di criticità specifico elemento di criticità specifico.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 46464646    –––– Tassi di attività e di occupazione per classi di età, 2007 Tassi di attività e di occupazione per classi di età, 2007 Tassi di attività e di occupazione per classi di età, 2007 Tassi di attività e di occupazione per classi di età, 2007    

Tasso di attività 2007 
15 - 24                     
anni 

25 - 34                     
anni 

35 - 44                    
anni 

45 - 54                     
anni 

55 anni                      
e oltre 

Totale 15-64 
anni Totale 

Maschi 50 93,1 98,1 95,9 25,4 82,1 65,5
Femmine 30,8 79,1 85,7 77,5 10,7 65,9 46,9
TotaleTotaleTotaleTotale    40,740,740,740,7 86,286,286,286,2 92,492,492,492,4    85,885,885,885,8 17,217,217,217,2 74,174,174,174,1 55,955,955,955,9

Tasso di occupazione 2007 
15 - 24                     
anni 

25 - 34                     
anni 

35 - 44                    
anni 

45 - 54                     
anni 

55 anni                      
e oltre 

Totale 15-64 
anni Totale 

Maschi 45,2 92 97,1 95,1 25,2 80,7 64,5
Femmine 26,4 75,7 83,7 76,6 10,5 63,8 45,4
TotaleTotaleTotaleTotale    36,136,136,136,1 83,983,983,983,9 91919191    85858585 17,117,117,117,1 72,472,472,472,4 54,654,654,654,6
Fonte: ISTAT: ISTAT: ISTAT: ISTAT        

    
Stessa differenza di genere appare nel confronto tra i tassi di disoccupazione. Dal 2004 al 2007 sia il Dal 2004 al 2007 sia il Dal 2004 al 2007 sia il Dal 2004 al 2007 sia il 

tasso di disoccupazione femminile che quello maschile calano rispettivamente delltasso di disoccupazione femminile che quello maschile calano rispettivamente delltasso di disoccupazione femminile che quello maschile calano rispettivamente delltasso di disoccupazione femminile che quello maschile calano rispettivamente dell’1,8% e dell’1%, ’1,8% e dell’1%, ’1,8% e dell’1%, ’1,8% e dell’1%, 

ma mantenendo il primo una incidenza doppia rispetto al secondoma mantenendo il primo una incidenza doppia rispetto al secondoma mantenendo il primo una incidenza doppia rispetto al secondoma mantenendo il primo una incidenza doppia rispetto al secondo (3,1% per le donne e 1,6% per gli 

uomini nel 2007). Nel corso del 2007 abbiamo visto una contrazione del tasso di occupazione ed una 

stabilità del tasso di disoccupazione. Una lettura di genere mostra uno scenario leggermente diverso: 

mentre il tasso di disoccupazione maschile sale da 1,6% al 2,1%, il tasso di disoccupazione femminile mentre il tasso di disoccupazione maschile sale da 1,6% al 2,1%, il tasso di disoccupazione femminile mentre il tasso di disoccupazione maschile sale da 1,6% al 2,1%, il tasso di disoccupazione femminile mentre il tasso di disoccupazione maschile sale da 1,6% al 2,1%, il tasso di disoccupazione femminile 

continua a scendere da 3,1% a 2,6%continua a scendere da 3,1% a 2,6%continua a scendere da 3,1% a 2,6%continua a scendere da 3,1% a 2,6%. Sembra quindi che la contrazione del tasso di occupazione sia 

principalmente correlata ad un aumento della disoccupazione maschile.  

In un tentativo di classificazione per tasso di occupazione con le altre province della Emilia-Romagna 

e con il livello regionale stesso, si nota come Parma si collochi al terzo posto, a pari merito con la 

provincia di Modena. È evidente che al di fuori di Piacenza, che mostra tassi di occupazione 

romagnoli, esiste una evidente distinzione tra Emilia e Romagna: in Emilia i tassi di occupazione sono 

più alti del regionale, in Romagna sono invece più bassi. Anche un raffronto tra i tassi di 

disoccupazione provinciali traccia una linea di demarcazione tra Emilia e Romagna, dove ovviamente 

alla prima corrispondono tassi più bassi. In termini di disoccupazione, Parma si colloca in terza 

posizione insieme a Reggio Emilia mentre è in seconda posizione, seconda solo a Bologna, se si 

considera solo il tasso di disoccupazione femminile.  

    

    



 

 77

Tab. Tab. Tab. Tab. 47474747    –––– Tasso di occupazione e disoccupazione per sesso e per provincia, media 20 Tasso di occupazione e disoccupazione per sesso e per provincia, media 20 Tasso di occupazione e disoccupazione per sesso e per provincia, media 20 Tasso di occupazione e disoccupazione per sesso e per provincia, media 2008080808    

Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 
 

Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE 

Piacenza 77,5 58,1 67,9 1,9 1,9 1,9

ParmaParmaParmaParma    79,179,179,179,1    63636363    71,171,171,171,1    2,12,12,12,1    2,62,62,62,6    2,32,32,32,3

Reggio Emilia 82,8 60,4 71,8 1,5 3,5 2,3

Modena 79,6 62,3 71,1 2,2 4,8 3,3

Bologna 78,3 66,6 72,4 2 2,4 2,2

Ferrara 75,1 62,3 68,7 2,7 7,3 4,8

Ravenna 76 62,6 69,3 2,5 4,6 3,4

Forlì 75,2 57,6 66,5 3,1 7,6 5

Rimini 75,9 58,3 67,1 4,8 6,3 5,5

EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    78,278,278,278,2    62,162,162,162,1    70,270,270,270,2    2,42,42,42,4    4,34,34,34,3    3,23,23,23,2
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Istat    
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I dati di flusso dell’occupazione: assunziI dati di flusso dell’occupazione: assunziI dati di flusso dell’occupazione: assunziI dati di flusso dell’occupazione: assunzioni e cessazionioni e cessazionioni e cessazionioni e cessazioni    
 

Prima di presentare i dati fonte Centri per l’Impiego della Provincia di Parma19 è opportuno introdurre 

alcuni chiarimenti metodologici in merito al significato e rilevazione di avviamenti e cessazioni: 

- una persona può essere avviata al launa persona può essere avviata al launa persona può essere avviata al launa persona può essere avviata al lavoro e cessarlo più volte nel corso dello stesso annovoro e cessarlo più volte nel corso dello stesso annovoro e cessarlo più volte nel corso dello stesso annovoro e cessarlo più volte nel corso dello stesso anno, di 

conseguenza non tutti gli avviamenti e non tutte le cessazioni corrispondono necessariamente a 

nuovi occupati o nuovi disoccupati ma rappresentano l’inizio e la fine di un rapporto di lavoro (ad 

esempio un lavoratore che in un anno viene assunto da una azienda e poi ne trova un’altra e si 

licenzia per essere di nuovo assunto, verrà contato come due avviamenti e una cessazione restando 

però costantemente occupato). È inoltre opportuno sottolineare come una occupazione avviata in un 

anno non sempre venga cessata all’interno dello stesso anno e come questo complichi la 

“quadratura” tra avviamenti e cessazioni. 

- La Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha introdotto l’obbligatorietà della comunicazioneLa Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha introdotto l’obbligatorietà della comunicazioneLa Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha introdotto l’obbligatorietà della comunicazioneLa Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha introdotto l’obbligatorietà della comunicazione di 

avviamento, cessazione, proroga e trasformazioni ai centri per l’impiego anche per gli enti pubblicienti pubblicienti pubblicienti pubblici. 

L’oggetto della comunicazione, inoltre, non è solo il lavoro subordinato ma si estende a tutte le a tutte le a tutte le a tutte le 

tipologie contrattualitipologie contrattualitipologie contrattualitipologie contrattuali, tra cui anche le collaborazioni coordinate e continuative, le collaborazioni a 

progetto e l’associazione in partecipazione (“contratti di lavoro autonomo”). Prima della applicazione 

della legge finanziaria 296/2006, e quindi prima del 1° gennaio 2007, non c’era l’obbligo di 

comunicazione, se non per alcune tipologie contrattuali (tempo indeterminato, determinato, 

interinale, apprendistato e Cfl)20. La legge finanziaria introduce anche l’obbligatorietà della 

trasmissione solo via telematica, attraverso i servizi informatici resi disponibili dai Centri per 

l’Impiego. Un qualsiasi confronto temporale di tendenza deve quindi considerare il mutato contesto 

legislativo di riferimento. 

 

Nelle pagine a seguire i dati relativi alle comunicazioni ai centri per l’impiego sono stati presi dalle 

presentazioni e dai rapporti dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro dei dati Siler (Sistema 

informativo lavoro Emilia-Romagna), la cui continua puntualità delle indagini e sofisticazioni delle 

elaborazioni permettono un monitoraggio attento e realistico delle dinamiche di offerta e domanda 

di lavoro. Il dato al 2008 vede una diminuzione degli avviamenti dopo lIl dato al 2008 vede una diminuzione degli avviamenti dopo lIl dato al 2008 vede una diminuzione degli avviamenti dopo lIl dato al 2008 vede una diminuzione degli avviamenti dopo l’exploit’exploit’exploit’exploit raggiunto nel 2007 raggiunto nel 2007 raggiunto nel 2007 raggiunto nel 2007. È 

da ricordare che i dati qui presentati, nel rispetto della metodologia seguita dall’Osservatorio del 

Mercato del Lavoro, non tengono conto del cosiddetto “contratto di lavoro autonomo” per il quale 

non sono ancora stati proposti, alla data di scrittura, degli aggiornamenti per il 2008.  

Gli avviamenti scendono del 4,4% mentre le cessazioni aumentano dell’1,4%Gli avviamenti scendono del 4,4% mentre le cessazioni aumentano dell’1,4%Gli avviamenti scendono del 4,4% mentre le cessazioni aumentano dell’1,4%Gli avviamenti scendono del 4,4% mentre le cessazioni aumentano dell’1,4% portandosi a quota 

104.485 per un saldo complessivo di +2.465 (+2,2% rispetto al 2007). Da un punto di vista grafico  è 

evidente come nel 2008 le linee degli avviamenti e delle cessazioni riducano il loro scostamento e 

arrivino quasi a toccarsi riavvicinandosi alle dinamiche registrate negli anni 2005 e 2006. I dati Siler, 

quindi, indicano una crescita, nel corso del 2008, di 2.465 posti di lavoro alle dipendenze nelle unità 

                                                 
19 Ultima pubblicazione, Osservatorio sul Mercato del Lavoro Servizio Formazione Professionale Politiche del Lavoro e Pari 
Opportunità, Le conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma, Rapporto di monitoraggio n. 1 – 
Dati congiunturali al 31 marzo 2009. 
20 Come illustrato chiaramente in Osservatorio Mercato del Lavoro in Provincia di Parma (giugno 2008), la legge finanziaria 
296/2006 ha posto l’obbligatorietà di comunicazione, oltre che per i tirocini e le borse lavoro, per: 

- “lavoro subordinato di qualunque tipologia contrattuale includendo, quindi, anche i rapporti di lavoro subordinato 
relativi al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fino a questo momento esclusi” 

- “collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto” 
- “socio lavoratore di cooperativa” 
- “associati in partecipazione con apporto lavorativo” 
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locali in provincia di Parma. Il dato Siler evidenzia una crescita della occupazione dipendente, così Il dato Siler evidenzia una crescita della occupazione dipendente, così Il dato Siler evidenzia una crescita della occupazione dipendente, così Il dato Siler evidenzia una crescita della occupazione dipendente, così 

comcomcomcome il dato Istat, ma con una variazione più consistentee il dato Istat, ma con una variazione più consistentee il dato Istat, ma con una variazione più consistentee il dato Istat, ma con una variazione più consistente. Il dato così presentato, proprio come 

sostiene l’Osservatorio del Mercato del Lavoro di Parma, fotograferebbe dinamiche del lavoro non 

toccate dalla crisi globale. In realtà la crisi si è manifestata in tutta la sua virulenza solo nell’ultimo 

trimestre 2008 e quindi il dato annuale ne diluisce gli effetti statistici.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 48484848 Avviamenti, cessazioni e saldi dal 2004 al 2008 Avviamenti, cessazioni e saldi dal 2004 al 2008 Avviamenti, cessazioni e saldi dal 2004 al 2008 Avviamenti, cessazioni e saldi dal 2004 al 2008    

Avviamenti Cessazioni Saldo 

  Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali 

Anno 2004 40.910 39.047 79.957 39.355 37.218 76.573 1.555 1.829 3.384

Anno 2005 39.107 40.781 79.888 39.655 39.952 79.607 -548 829 281

Anno 2006 43.417 43.995 87.412 42.077 42.183 84.260 1.340 1.812 3.152

Anno 2007 53.055 58.789 111.844 49.432 52.834 102.266 3.623 5.955 9.578

Anno 2008 50.359 56.410 106.950 50.105 54.227 104.485 254 2.183 2.465
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: elaborazioni Ires su dati in Le conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma, Rapporto di monitoraggio n. 1 – 
Dati congiunturali al 31 marzo 2009 
 
    

Figura Figura Figura Figura 25252525    –––– Assunzioni e cessazioni nel periodo 2005 Assunzioni e cessazioni nel periodo 2005 Assunzioni e cessazioni nel periodo 2005 Assunzioni e cessazioni nel periodo 2005----2008200820082008    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: elaborazioni Ires su dati in Le conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma, Rapporto di monitoraggio n. 1 – 
Dati congiunturali al 31 marzo 2009    

 

La distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2008 conferma il trend registrato negli ultimi La distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2008 conferma il trend registrato negli ultimi La distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2008 conferma il trend registrato negli ultimi La distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2008 conferma il trend registrato negli ultimi 

anni, almeno dal 2004, pur registrando variazioni di segno negativo sia per le doanni, almeno dal 2004, pur registrando variazioni di segno negativo sia per le doanni, almeno dal 2004, pur registrando variazioni di segno negativo sia per le doanni, almeno dal 2004, pur registrando variazioni di segno negativo sia per le donne che per gli nne che per gli nne che per gli nne che per gli 

uominiuominiuominiuomini. La contrazione degli avviamenti, infatti, è più sostenuta per i maschi che per le femmine: se 

per gli uomini dopo una crescita del 22,2% nel 2007 si assiste ad una diminuzione del 5,1% nel corso 

del 2008, per le donne ad un aumento del 33,6% nel 2007 segue un calo del 4,1%. Sempre in una Sempre in una Sempre in una Sempre in una 

ottica di genere si sottolinea come dal 2004 al 2008 il peso relativo delle donne abbia superato quello ottica di genere si sottolinea come dal 2004 al 2008 il peso relativo delle donne abbia superato quello ottica di genere si sottolinea come dal 2004 al 2008 il peso relativo delle donne abbia superato quello ottica di genere si sottolinea come dal 2004 al 2008 il peso relativo delle donne abbia superato quello 

degli uomini spostandosi dal 48,8% al 52,7%.degli uomini spostandosi dal 48,8% al 52,7%.degli uomini spostandosi dal 48,8% al 52,7%.degli uomini spostandosi dal 48,8% al 52,7%. Si può quindi dedurre che il mercato del lavoro diil mercato del lavoro diil mercato del lavoro diil mercato del lavoro di Parma  Parma  Parma  Parma 

sia particolarmente più dinamico per la componente femminile della occupazionesia particolarmente più dinamico per la componente femminile della occupazionesia particolarmente più dinamico per la componente femminile della occupazionesia particolarmente più dinamico per la componente femminile della occupazione, così come 

sottolineano anche gli indicatori elaborati come media 2008 dalle rilevazioni continue Forze Lavoro 

Istat: ad un peggioramento del tasso di disoccupazione per gli uomini corrisponde un miglioramento 

del tasso di disoccupazione femminile.  
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Figura Figura Figura Figura 26262626    –––– Avviamenti e cessazioni, peso di genere e variazioni rispetto all’anno precedente, anno 2004 Avviamenti e cessazioni, peso di genere e variazioni rispetto all’anno precedente, anno 2004 Avviamenti e cessazioni, peso di genere e variazioni rispetto all’anno precedente, anno 2004 Avviamenti e cessazioni, peso di genere e variazioni rispetto all’anno precedente, anno 2004----2008200820082008    

Avviamenti Cessazioni 

Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Anno 

percentuale di genere 

2004 51,2 48,8 100,0 51,4 48,6 100,0

2005 49,0 51,0 100,0 49,8 50,2 100,0

2006 49,7 50,3 100,0 49,9 50,1 100,0

2007 47,4 52,6 100,0 48,3 51,7 100,0

2008 47,1 52,7 100,0 48,0 51,9 100,0

  variazione percentuale rispetto all'anno precedente 

2005 -4,4 4,4 -0,1 0,8 7,3 4,0

2006 11,0 7,9 9,4 6,1 5,6 5,8

2007 22,2 33,6 28,0 17,5 25,2 21,4

2008 -5,1 -4,0 -4,4 1,4 2,6 2,2
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: elaborazioni Ires su dati in Le conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma, Rapporto di monitoraggio n. 1 – 
Dati congiunturali al 31 marzo 2009    
    
    

Il saldo complessivo al 2008 è pari a 2.465 e quindi, come già spiegato prima, siamo di fronte a 2.465 

rapporti di lavoro in più. Per comprendere dove questi posti vengono creati è opportuno una 

disarticolazione settoriale. A tal proposito, la tabella successiva ci viene in soccorso. La crescita dei A tal proposito, la tabella successiva ci viene in soccorso. La crescita dei A tal proposito, la tabella successiva ci viene in soccorso. La crescita dei A tal proposito, la tabella successiva ci viene in soccorso. La crescita dei 

posti di lavoro è da attribuire totalmente al settore dei servizi che da soli registrano un saldo pari a posti di lavoro è da attribuire totalmente al settore dei servizi che da soli registrano un saldo pari a posti di lavoro è da attribuire totalmente al settore dei servizi che da soli registrano un saldo pari a posti di lavoro è da attribuire totalmente al settore dei servizi che da soli registrano un saldo pari a 

2.712.712.712.718888 pur avendo un calo del 4,3% degli avviamenti rispetto al 2007. L’industria invece, salvo rare 

eccezioni tra cui anche l’Industria alimentare (+13) e metallurgica (252), a dicembre 2008 segnala un 

saldo negativo (-211). Anche per le costruzioni il saldo alla fine del 2008 è negativo (-132).  

Nei servizi i settori nei quali si rilevano i saldi maggiori e quindi i contributi più significativi per un 

aumento dei posti di lavoro sono: “attività svolte da famiglie e convivenze” (con un saldo pari a 972), il 

cosiddetto settore K, ossia “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” 

(saldo pari a 598),  alberghi e ristoranti (+421), sanità e assistenza sociale (+363) e Commercio 

all’ingrosso e al dettaglio (+309). 

I dati al 2008 mettono, inoltre, in evidenza come i posti di lavoro riguardino principalmente le 

persone dai 15 ai 19 anni, per i quali si registra un saldo positivo di 2.765 a fronte di un saldo 

negativo (-327) degli over 30. La crescita è quindi avvenuta all’ingresso del mercato del lavoro. In 

termini di nazionalità, i posti di lavoro creati sono andati principalmente ai lavoratori stranieri (1573 

su 2465, ossia il 64%) e alle donne (2183, ossia l’89%). Relativamente alla configurazione 

contrattuale, è di interesse notare come i posti di lavoro perduti siano principalmente imputabili a i posti di lavoro perduti siano principalmente imputabili a i posti di lavoro perduti siano principalmente imputabili a i posti di lavoro perduti siano principalmente imputabili a 

lavoratori con contratto di lavoro determinato a tempo pienolavoratori con contratto di lavoro determinato a tempo pienolavoratori con contratto di lavoro determinato a tempo pienolavoratori con contratto di lavoro determinato a tempo pieno mentre i saldi positivi più significativi si 

rintracciano nei lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale (+2074). Tale dato Tale dato Tale dato Tale dato 

mette in evidenza come anche la trasformazione del mette in evidenza come anche la trasformazione del mette in evidenza come anche la trasformazione del mette in evidenza come anche la trasformazione del full timefull timefull timefull time a  a  a  a part timepart timepart timepart time sia una modalità di  sia una modalità di  sia una modalità di  sia una modalità di 

reazione alla crisi.reazione alla crisi.reazione alla crisi.reazione alla crisi. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 49494949    –––– Avviamenti, cessazioni e saldi per attività economica, 2007 Avviamenti, cessazioni e saldi per attività economica, 2007 Avviamenti, cessazioni e saldi per attività economica, 2007 Avviamenti, cessazioni e saldi per attività economica, 2007----2008200820082008 

Avviamenti Cessazioni Saldo 

Attività economicaAttività economicaAttività economicaAttività economica    
2007 2008 

Variazione 
annuale 

2008 2008 

AGRICOLTURAAGRICOLTURAAGRICOLTURAAGRICOLTURA    2.5322.5322.5322.532 2.6942.6942.6942.694 6,46,46,46,4 2.7362.7362.7362.736 ----42424242    

A - Agricoltura, caccia e silvicoltura 2.532 2.694 6,4 2.736 -42 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0,0 0 0 

INDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIA    30.98530.98530.98530.985 29.35429.35429.35429.354 -5,3 29.56529.56529.56529.565 -211 

CA - Estrazione di minerali energetici 24 98 308,3 84 14 

CB - Estrazione di minerali non energetici 35 27 -22,9 33 -6 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 11.689 11.305 -3,3 11.292 13 

DB - Industrie tessili e dell’abbigliamento 807 1.155 43,1 1.199 -44 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in 
cuoio, pelle e similari 

236 198 -16,1 269 -71 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 406 227 -44,1 267 -40 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 
cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 

444 326 -26,6 390 -64 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, 
trattamento dei combustibili nucleari 

16 8 -50,0 10 -2 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 
e artificiali 

793 794 0,1 745 49 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

612 414 -32,4 488 -74 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

908 794 -12,6 868 -74 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 3.494 3.730 6,8 3.478 252 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 2.542 2.001 -21,3 1.981 20 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di 
apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 

1.051 977 -7,0 994 -17 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 271 367 35,4 347 20 

DN - Altre industrie manifatturiere 339 319 -5,9 344 -25 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua 

126 113 -10,3 143 -30 

F - Costruzioni 7.192 6.501 -9,6 6.6336.6336.6336.633 -132 

SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI    78.28578.28578.28578.285 74747474.902.902.902.902 -4,3 72.184 2.718 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 

8.312 8.026 -3,4 7.717 309 

H - Alberghi e ristoranti 10.432 9.486 -9,1 9.065 421 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5.090 4.675 -8,2 4.732 -57 

J - Attività finanziarie 1.066 1.254 17,6 1.123 131 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
servizi alle imprese (-K745) 

8.291 8.402 1,3 7.804 598 

K745 - Servizi di ricerca, selezione e fornitura del 
personale 

23.742 19.346 -18,5 19.884 -538 

L - Amministrazione pubblica 1.302 1.813 39,2 1.526 287 

M - Istruzione 6.049 7.212 19,2 7.017 195 

N - Sanità e assistenza sociale 3.677 3.919 6,6 3.556 363 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 6.889 7.326 6,3 7.293 33 

P - Attività svolte da famiglie e convivenze 3.434 3.432 -0,1 2.460 972 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 1 11 1.000,0 7 4 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    111.802111.802111.802111.802 106.950106.950106.950106.950 ----4,34,34,34,3 104.485104.485104.485104.485 2.4652.4652.4652.465    
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: elaborazioni Ires su dati in Le conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma, Rapporto di monitoraggio n. 1 – 
Dati congiunturali al 31 marzo 2009 
 

In una logica di monitoraggio con una cadenza periodica e in coerenza con una metodologia già 

avviata negli altri osservatori provinciali da noi realizzati, si è preferito riprodurre il dato nella sua 
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dimensione annuale per evitare anche una fastidiosa rincorsa al dato “più fresco” che in qualche 

modo osterebbe con le finalità prime di un monitoraggio. Consapevoli però della necessità di una 

analisi congiunturale soprattutto in un periodo fortemente critico, come quello che stiamo 

attraversando, si propone qui una lettura di alcuni dati al I trimestre 2009 ed in un confronto 

tendenziale tra il periodo ottobre 2007-marzo 2008 e ottobre 2008-marzo 2009, così come sono stati 

presentati dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro di Parma21 .  

Se a termine del 2008 sono stati creati 2.465 posti di lavoro, nel semestre ottobre 2008Se a termine del 2008 sono stati creati 2.465 posti di lavoro, nel semestre ottobre 2008Se a termine del 2008 sono stati creati 2.465 posti di lavoro, nel semestre ottobre 2008Se a termine del 2008 sono stati creati 2.465 posti di lavoro, nel semestre ottobre 2008----marzo 2009 marzo 2009 marzo 2009 marzo 2009 

si rileva una perdita di 3.754 posizioni di lavosi rileva una perdita di 3.754 posizioni di lavosi rileva una perdita di 3.754 posizioni di lavosi rileva una perdita di 3.754 posizioni di lavororororo. Il valore si presenta come dato grezzo in quanto non 

tiene conto della stagionalità. Procedendo ad una destagionalizzazione del dato la perdita ammonta 

a 2.732 postia 2.732 postia 2.732 postia 2.732 posti. La caduta dei posti di lavoro non ha colpito in maniera indifferenziata. Se si dovesse 

definire un profilo tipo di chi ha perso il posto del lavoro a causa della crisi, ne uscirebbe un uomo un uomo un uomo un uomo 

italiano sopra i 30 anni con un contratto a tempo determinato nella Industriaitaliano sopra i 30 anni con un contratto a tempo determinato nella Industriaitaliano sopra i 30 anni con un contratto a tempo determinato nella Industriaitaliano sopra i 30 anni con un contratto a tempo determinato nella Industria. Al di fuori delle logiche 

di sintesi rappresentativa, è da evidenziare come ad un forte aumento di posti di lavoro per immigrati 

nel 2008 i primi mesi del 2009 segnalano una diminuzione di 775 rapporti di lavoro per stranieri, in 

un rapporto 1:4 con i colleghi italiani.   

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 50505050    –––– Saldi avviamenti Saldi avviamenti Saldi avviamenti Saldi avviamenti----cesscesscesscessazioni in provincia di Parma per genere, età, nazionalità e contratto.azioni in provincia di Parma per genere, età, nazionalità e contratto.azioni in provincia di Parma per genere, età, nazionalità e contratto.azioni in provincia di Parma per genere, età, nazionalità e contratto.    

 2008 I trimestre 2009 
Ott-2007 

Marzo-2008 
Ott-2008 

Marzo-2009 

Maschi  254 1614 385 -2613

Femmine 2183 1363 1984 -1118

casi mancanti 28 34 24 -23

     

da 15 a 29 anni 2765 912 1634 -136

30 anni e oltre -327 2064 735 -3954

casi mancanti 27 35 24 -24

     

Italiani 864 2025 525 -2953

Stranieri 1573 953 1843 -775

casi mancanti 28 33 25 -26

     

contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 587 -121 731 -1652

contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale 2074 697 2168 997

contratto a tempo determinato e a tempo pieno -1080 1706 -1334 -3356

contratto a tempo determinato e a tempo parziale 819 704 692 253

casi mancanti 65 25 136 4

  

Agricoltura -42 746 -143 -77

Industria -211 645 -664 -3035

Servizi 2718 1620 3204 -642

     

TotaleTotaleTotaleTotale    2465246524652465 3011301130113011    2393239323932393 ----3754375437543754
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: dati in Le conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma, Rapporto di monitoraggio n. 1 – Dati congiunturali al 
31 marzo 2009 (dati gennaio 2008-marzo 2009 provvisori)    

                                                 
21 Osservatorio sul Mercato del Lavoro Servizio Formazione Professionale Politiche del Lavoro e Pari Opportunità, Le 
conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma, Rapporto di monitoraggio n. 1 – Dati congiunturali 
al 31 marzo 2009. L’idea di partire l’analisi da ottobre nasce dalla decisione di individuare nel fallimento della Lehman 
Brother l’inizio formale della crisi. 
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I dati regionali individuano grosso modo lo stesso profilo per coloro con contratto in scadenza al 1° I dati regionali individuano grosso modo lo stesso profilo per coloro con contratto in scadenza al 1° I dati regionali individuano grosso modo lo stesso profilo per coloro con contratto in scadenza al 1° I dati regionali individuano grosso modo lo stesso profilo per coloro con contratto in scadenza al 1° 

quadrimestre 2009 che non hanno avuto un successivo rapporto di lavoro nel quadrimestre: un quadrimestre 2009 che non hanno avuto un successivo rapporto di lavoro nel quadrimestre: un quadrimestre 2009 che non hanno avuto un successivo rapporto di lavoro nel quadrimestre: un quadrimestre 2009 che non hanno avuto un successivo rapporto di lavoro nel quadrimestre: un 

maschio (57,4%) italiano (70maschio (57,4%) italiano (70maschio (57,4%) italiano (70maschio (57,4%) italiano (70,6%) con oltre 30 anni (oltre il 60%) con contratto a tempo determinato ,6%) con oltre 30 anni (oltre il 60%) con contratto a tempo determinato ,6%) con oltre 30 anni (oltre il 60%) con contratto a tempo determinato ,6%) con oltre 30 anni (oltre il 60%) con contratto a tempo determinato 

(52%) ma, differentemente da Parma, proveniente dai servizi (54%)(52%) ma, differentemente da Parma, proveniente dai servizi (54%)(52%) ma, differentemente da Parma, proveniente dai servizi (54%)(52%) ma, differentemente da Parma, proveniente dai servizi (54%). Anche in questo caso è 

comunque da segnalare l’importante quota di tempo indeterminato (48%) e degli stranieri e 

particolarmente degli extracomunitari (21,2%)22.  

Riportando il focus sul territorio di Parma, due sono le evidenze settoriali che emergono dalla analisi 

tendenziale dei due semestri. In primo luogo, l’attività industriale continua a perdere posti di lavoro In primo luogo, l’attività industriale continua a perdere posti di lavoro In primo luogo, l’attività industriale continua a perdere posti di lavoro In primo luogo, l’attività industriale continua a perdere posti di lavoro 

al al al al di fuori del settore agroalimentaredi fuori del settore agroalimentaredi fuori del settore agroalimentaredi fuori del settore agroalimentare, per il quale si registra l’unica variazione positiva nel 

manifatturiero per numero di avviamenti. Il dato è evidentemente correlato alla flessione delle 

esportazioni registrata negli ultimi mesi e conferma la centralità delle stesse per la economia 

parmense. Secondariamente, ciò che sorprende è che la crisi abbia prodotto delle perdite di lavoro la crisi abbia prodotto delle perdite di lavoro la crisi abbia prodotto delle perdite di lavoro la crisi abbia prodotto delle perdite di lavoro 

anche nell’ambito dei servizi privatianche nell’ambito dei servizi privatianche nell’ambito dei servizi privatianche nell’ambito dei servizi privati. Anche se la contrazione degli avviamenti non si è conclusa con 

una forte perdita di posti di lavoro, così come è avvenuto nella industria, è di interesse porre l’accento 

su come la crisi si sia riverberata anche in un settore che solitamente agisce da “ammortizzatore 

sociale” occupazionale. 

    

                                                 
22 Servizio lavoro (a cura di), Flash sul Mercato del Lavoro e Ammortizzatori Sociali in Emilia-Romagna – 1° quadrimestre 
2009, Regione Emilia-Romagna, Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università e Lavoro, maggio 2009 
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Occupazione nell’artigianatoOccupazione nell’artigianatoOccupazione nell’artigianatoOccupazione nell’artigianato    
 

Anche in questo caso al momento della scrittura non si dispone dell’Osservatorio EBER 2009 relativo 

ai dati 2008, verranno quindi indicati i dati al 2007 in una comparazione interprovinciale. Nel 2007, le 

imprese registrate fonte EBER (Ente Bilaterale Artigianato Emilia-Romagna) contano 14.864 

lavoratori, con una differenza di 451 unità (+3,1%) rispetto al 2006 e di 1214 unità (+8,9%) rispetto al 

2000. Ricordiamo che nei dati fonte Eber compaiono solamente le imprese con dipendenti 

escludendo le “imprese” costituite da una singola persona.  

In una logica di ripartizione settoriale, si nota come nel settennio considerato i maggiori incrementi 

assoluti si sono verificati nella edilizia (+387 unità), alimentazione (+237) e meccanico (+178 

meccanica di produzione e +234 meccanica di installazione) mentre le diminuzioni più drastiche sono 

da collocarsi nel settore del tessile (-210 unità). 

Nel settore dell’edilizia artigianale, all’interno del quale si racchiude la maggior parte delle imprese di 

costruzioni, i dipendenti crescono da 1633 nel 2000 a 1.885 nel 2006 e crescere ulteriormente a 2020 

nel 2007, registrando un incremento del 23,7% nel settennio. Il dato è sicuramente indicativo di un 

settore in forte crescita ma non è in grado di misurarne la reale dinamicità in quanto le costruzioni 

edili si caratterizzano, oltre che per una diffusione del lavoro irregolare, per una alta presenza di 

imprese individuali. 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 51515151    –––– Occupati nei settori artigiani, confronto 2000 Occupati nei settori artigiani, confronto 2000 Occupati nei settori artigiani, confronto 2000 Occupati nei settori artigiani, confronto 2000----2006200620062006----2007200720072007    

        2000200020002000    2006200620062006    2007200720072007    2007200720072007----2006200620062006    2007200720072007----2222000000000000    

SettoriSettoriSettoriSettori    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    v.a.v.a.v.a.v.a.    %%%%    saldosaldosaldosaldo    %%%%    saldosaldosaldosaldo    %%%%    

Meccanica produzione 3.362 24,6 3.452 24 3.540 23,8 88 2,5 178 5,3

Meccanica installazione 1.279                  9,4 1.453 10,1 1.513 10,2 60 4,1 234 18,3

Meccanica servizi 1085                  7,9 1.060 7,4 1.054 7,1 -6 -0,6 -31 -2,9

Chimica 452                  3,3 428 3 426 2,9 -2 -0,5 -26 -5,8

Legno arredamento 459                  3,4 493 3,4 447 3 -46 -9,3 -12 -2,6

Tessile abbigliamento 682                  5,0 475 3,3 472 3,2 -3 -0,6 -210 -30,8

Alimentazione 1493                10,9 1.599 11,1 1.730 11,6 131 8,2 237 15,9

Panificazione 240                  1,8 294 2 311 2,1 17 5,8 71 29,6

Grafica 555                  4,1 515 3,6 518 3,5 3 0,6 -37 -6,7

Odontotecnici 184                  1,3 173 1,2 166 1,1 -7 -4 -18 -9,8

Orafi argentieri 11                  0,1 12 0,1 13 0,1 1 8,3 2 18,2

Trasporti 587                  4,3 686 4,8 702 4,7 16 2,3 115 19,6

Acconciatura estetica 561                  4,1 694 4,8 698 4,7 4 0,6 137 24,4

Edilizia 1.633                12,0 1.885 13,1 2.020 13,6 135 7,2 387 23,7

Marmo cemento 89                  0,7 118 0,8 91 0,6 -27 -22,9 2 2,2

Calzature 254                  1,9 182 1,3 170 1,1 -12 -6,6 -84 -33,1

Ceramica 9                  0,1 5 0 3 0 -2 -40 -6 -66,7

Lavanderie stirerie 86                  0,6 62 0,4 65 0,4 3 4,8 -21 -24,4

Imprese di pulizia 293                  2,1 344 2,4 411 2,8 67 19,5 118 40,3

Varie 336                  2,5 483 3,4 514 3,5 31 6,4 178 53,0

TotaleTotaleTotaleTotale    13.13.13.13.650650650650    100100100100 14.41314.41314.41314.413 100100100100 14.86414.86414.86414.864 100100100100 451451451451 3,13,13,13,1 1.2141.2141.2141.214 8,98,98,98,9
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: nostre elaborazioni su dati EBER    

    

È inoltre da segnalare il consistente aumento di lavoratori dipendenti nelle imprese di pulizia (+118 

unità dal 2000 al 2007), acconciatura estetica (+137 unità) e trasporti (+115 unità). 
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L’EmiliaL’EmiliaL’EmiliaL’Emilia----Romagna al 2007 conta 40.584 lavoratori dipendenti nelle imprese artigiane, ossia circa Romagna al 2007 conta 40.584 lavoratori dipendenti nelle imprese artigiane, ossia circa Romagna al 2007 conta 40.584 lavoratori dipendenti nelle imprese artigiane, ossia circa Romagna al 2007 conta 40.584 lavoratori dipendenti nelle imprese artigiane, ossia circa 

1/10 dei lavoratori dipendenti rilevati dalla rilevazione continua delle forze lavoro Istat1/10 dei lavoratori dipendenti rilevati dalla rilevazione continua delle forze lavoro Istat1/10 dei lavoratori dipendenti rilevati dalla rilevazione continua delle forze lavoro Istat1/10 dei lavoratori dipendenti rilevati dalla rilevazione continua delle forze lavoro Istat. A Parma si 

raccoglie il 9,3% dei lavoratori il 9,3% dei lavoratori il 9,3% dei lavoratori il 9,3% dei lavoratori dipendentidipendentidipendentidipendenti, con percentuali più che doppie rispetto al valore 

provinciale in corrispondenza del settore alimentare e orafi argenteri. Le province prime per numero 

di dipendenti di imprese artigiane sono Bologna, Modena e Reggio Emilia. Anche rispetto al volume 

occupazionale è da menzionare la provincia di Forlì-Cesena in cui si supera quota 11%. La 

distribuzione dei dipendenti risente ovviamente delle specializzazioni produttive dei singoli settori 

per cui è prevedibile una ampia concentrazione, ad esempio, a Modena di lavoratori nel tessile o 

ceramico, o a Forlì nel calzaturiero e Bologna nella metalmeccanica.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 52525252---- Distribuzione dei dipendenti delle imprese artigiane per territori, 2007 Distribuzione dei dipendenti delle imprese artigiane per territori, 2007 Distribuzione dei dipendenti delle imprese artigiane per territori, 2007 Distribuzione dei dipendenti delle imprese artigiane per territori, 2007    

    ER Bologna Modena 
Reggio 
Emilia ParmaParmaParmaParma    Ferrara Ravenna 

Forli' 
Cesena Rimini Piacenza Imola 

Meccanica produzione       38.650       38.650       38.650       38.650     7.718 6.987 5.935 3.5403.5403.5403.540    2.542 2.600 3.684 2.132 2.267 1.245
Meccanica installazione       15.150       15.150       15.150       15.150     2.549 2.645 1.588 1.5131.5131.5131.513    1.343 1.359 1.424 1.474 954 301
Meccanica servizi       11.805       11.805       11.805       11.805     1.784 1.889 1.348 1.0541.0541.0541.054    727 1.380 1.528 907 828 360
Chimica         4.694         4.694         4.694         4.694     738 664 1.068 426426426426    239 347 508 360 267 77
Legno arredamento         6.386         6.386         6.386         6.386     625 889 869 447447447447    298 427 1.695 621 331 184
Tessile abbigliamento       11.363       11.363       11.363       11.363     1.476 3.750 1.592 472472472472    1.213 764 1.164 512 321 99
Alimentazione         8.623         8.623         8.623         8.623     1.177 1.270 978 1.7301.7301.7301.730    569 643 864 787 417 188
Panificazione         4.435         4.435         4.435         4.435     776 607 365 311311311311    541 590 496 433 171 145
Grafica         4.430         4.430         4.430         4.430     752 690 636 518518518518    215 337 483 455 260 84
Odontotecnici         1.075         1.075         1.075         1.075     310 250 65 166166166166    34 53 89 60 34 14
Orafi argentieri              67              67              67              67     18 7 2 13131313    1 0 10 8 3 5
Trasporti         7.237         7.237         7.237         7.237     974 1.125 923 702702702702    384 770 831 438 921 169
Acconciatura estetica         7.871         7.871         7.871         7.871     1.671 1.106 857 698698698698    594 769 804 715 431 226
Edilizia       23.984       23.984       23.984       23.984     4.228 4.004 2.869 2.0202.0202.0202.020    1.678 1.942 2.689 2.160 1.732 662
Marmo cemento         1.474         1.474         1.474         1.474     146 143 247 91919191    78 204 238 161 128 38
Calzature         2.538         2.538         2.538         2.538     329 174 63 170170170170    133 197 1.034 376 62 0
Ceramica         1.110         1.110         1.110         1.110     2 674 298 3333    8 95 6 18 0 6
Lavanderie stirerie         1.134         1.134         1.134         1.134     287 195 70 65656565    94 101 97 131 66 28
Imprese di pulizia         3.630         3.630         3.630         3.630     959 551 446 411411411411    221 249 294 244 183 72
Varie         3.567         3.567         3.567         3.567     566 744 376 514514514514    222 184 418 227 225 91
TotaleTotaleTotaleTotale    159.223 159.223 159.223 159.223 27.085 28.364 20.595 14.864 14.864 14.864 14.864   1.134 13.011 18.356 12.219 9.601 3.994 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: nostre elaborazioni su dati EBER 
    

Nella tabella successiva (tab. 54) si mostra la distribuzione della occupazione settoriale artigiana nel 

2007 per inquadramento professionale. In termini generali, come era ovvio attendersi, la maggior 

parte dei lavoratori nelle imprese artigiane sono operai (68,2%), a seguire apprendisti (16,1%) ed 

impiegati (15,7%). Data la composizione media per inquadramento professionale, poniamo 

l’attenzione su quei settori che si discostano in maniera significativa. Alcuni settori presentano 

percentuali più alte del valore medio: tessile abbigliamento (81,1%), trasporti (86,8%), marmo 

cemento (80,2%), ceramica (100%), lavanderie e stirerie (90,8%) ed imprese di pulizia (88,6%). Di 

contro i settori che presentano un peso “anomalo” di impiegati sono: la grafica (impiegati al 23%) 

meccanica servizi e chimica (con un numero di impiegati sopra al 20%), orafi e argentieri (impiegati al 

38,5%). Gli apprendisti, invece, sono molto diffusi nella acconciatura estetica (39%), alimentazione 

(22%) e meccanica installazione (23,7%). 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 53535353    –––– Dipendenti delle imprese artigiane per inquadramento professionale, pesi percentuali, 2007 Dipendenti delle imprese artigiane per inquadramento professionale, pesi percentuali, 2007 Dipendenti delle imprese artigiane per inquadramento professionale, pesi percentuali, 2007 Dipendenti delle imprese artigiane per inquadramento professionale, pesi percentuali, 2007    

Settore Operai Impiegati Apprendisti Totale 

Meccanica produzione 66,8 19,9 13,3 100,0

Meccanica installazione 60,0 16,3 23,7 100,0

Meccanica servizi 62,8 20,8 16,4 100,0

Chimica 66,7 20,4 12,9 100,0

Legno arredamento 67,8 18,8 13,4 100,0

Tessile abbigliamento 81,1 9,1 9,7 100,0

Alimentazione 69,3 8,7 22,0 100,0

Panificazione 72,7 18,6 8,7 100,0

Grafica 65,1 23,0 12,0 100,0

Odontotecnici 67,5 19,3 13,3 100,0

Orafi argentieri 61,5 38,5 0,0 100,0

Trasporti 86,8 9,0 4,3 100,0

Acconciatura estetica 54,9 6,2 39,0 100,0

Edilizia 74,6 9,6 15,8 100,0

Marmo cemento 80,2 15,4 4,4 100,0

Calzature 74,7 12,9 12,4 100,0

Ceramica 100,0 0,0 0,0 100,0

Lavanderie stirerie 90,8 1,5 7,7 100,0

Imprese di pulizia 88,6 7,8 3,6 100,0

Varie 44,9 42,6 12,5 100,0

TotaleTotaleTotaleTotale    68,2 15,7 16,1 100,0
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: nostre elaborazioni su dati EBER    
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Le criticità 
 

Ispezioni INPSIspezioni INPSIspezioni INPSIspezioni INPS    
    
Nel corso del 2008, le imprese ispezionate, fonte Inps sono state 526, ossia 213 in meno rispetto al Nel corso del 2008, le imprese ispezionate, fonte Inps sono state 526, ossia 213 in meno rispetto al Nel corso del 2008, le imprese ispezionate, fonte Inps sono state 526, ossia 213 in meno rispetto al Nel corso del 2008, le imprese ispezionate, fonte Inps sono state 526, ossia 213 in meno rispetto al 

2007 (2007 (2007 (2007 (----28,8%)28,8%)28,8%)28,8%). Delle imprese ispezionate 471 sono risultate irregolari, ossia l’8ossia l’8ossia l’8ossia l’89,5% delle ispezionate9,5% delle ispezionate9,5% delle ispezionate9,5% delle ispezionate. 

In termini metodologici è opportuno ricordare che la percentuale di irregolarità sul totale ispezionate 

non deve essere confuso con un indicatore di irregolarità delle imprese in uno specifico territorio. 

L’attività degli enti ispettivi, infatti, è tanto più efficace quanto meno campionaria.  

Tra le imprese irregolari, le aziende in nero sono 29, ossia il 6% delle imprese irregolari ed il 38,3% in 

meno di quanto risultato dalle ispezioni nel 2007. In totale i lavoratori completamente in nero, ossia 

quelli non registrati in nessun documento aziendale, sono 279, ovvero il 35,1% in meno rispetto al 

2007. Il totale degli importi aumenta del 13,3% pur in rapporto ad un numero inferiore di imprese Il totale degli importi aumenta del 13,3% pur in rapporto ad un numero inferiore di imprese Il totale degli importi aumenta del 13,3% pur in rapporto ad un numero inferiore di imprese Il totale degli importi aumenta del 13,3% pur in rapporto ad un numero inferiore di imprese 

ispezionate ed irregolariispezionate ed irregolariispezionate ed irregolariispezionate ed irregolari.  

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 54545454    –––– Ispezioni INPS in provincia di Parma. Valori assoluti e confronto 2008 Ispezioni INPS in provincia di Parma. Valori assoluti e confronto 2008 Ispezioni INPS in provincia di Parma. Valori assoluti e confronto 2008 Ispezioni INPS in provincia di Parma. Valori assoluti e confronto 2008----2007200720072007    

Variazione 2008-2007 

AnnoAnnoAnnoAnno    2005 2006 2007 2008 v.a. % 

Aziende ispezionateAziende ispezionateAziende ispezionateAziende ispezionate    712 625 739 526 -213 -28,8

  
Totale aziende irregolariTotale aziende irregolariTotale aziende irregolariTotale aziende irregolari    546 511 623 471 -152 -24,4

% Aziende Irregolari su Ispezionate 76,7 81,8 84,3 89,5    
Aziende in neroAziende in neroAziende in neroAziende in nero    32 50 47 29 -18 -38,3

Lavoratori in neroLavoratori in neroLavoratori in neroLavoratori in nero    295 405 430 279 -151 -35,1

  
Totale importiTotale importiTotale importiTotale importi    4.478.385 6.041.381 4.955.740 5.615.313 659.573 13,3

Omissioni per lavoro nero 1.833.538 1.679.768 1.073.387 772.977 -300.410 -28,0

% Lavoratori Nero su Totale Omissione 40,9 27,8 21,7 13,8    
Altre omissioni 2.644.847 4.361.613 3.882.353 4.842.336 959.983 24,7
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: INPS          
    
Nel corso del 2008, in EmiliaNel corso del 2008, in EmiliaNel corso del 2008, in EmiliaNel corso del 2008, in Emilia----Romagna sono state ispezionaRomagna sono state ispezionaRomagna sono state ispezionaRomagna sono state ispezionate 5.726 imprese di cui 4.997 irregolari te 5.726 imprese di cui 4.997 irregolari te 5.726 imprese di cui 4.997 irregolari te 5.726 imprese di cui 4.997 irregolari 

(ossia l’87,3%).(ossia l’87,3%).(ossia l’87,3%).(ossia l’87,3%). Sul totale regionale, le imprese ispezionate a Parma rappresentano circa il 10%. In un 

raffronto con le altre province, Reggio Emilia risulta essere la prima per  tasso di irregolarità sulle 

imprese ispezionate mentre Ravenna si colloca in fondo a questa classifica. Parma si colloca in terza 

posizione insieme a Bologna e dopo Reggio Emilia, ovviamente, e Rimini. Nella lettura della tabella 

successiva, il dato che colpisce particolarmente è l’alto numero di lavoratori in nero nella provincia di 

Rimini. Su 693 imprese ispezionate sono stati riscontrati 1920 lavoratori in nero, numero che da solo 

rappresenta oltre 1/3 dei lavoratori in nero di tutta le regione. Il volume degli importi accertati Il volume degli importi accertati Il volume degli importi accertati Il volume degli importi accertati 

dipende pdipende pdipende pdipende principalmente dal numero di imprese ispezionaterincipalmente dal numero di imprese ispezionaterincipalmente dal numero di imprese ispezionaterincipalmente dal numero di imprese ispezionate. Se rapportiamo il valore degli importi Se rapportiamo il valore degli importi Se rapportiamo il valore degli importi Se rapportiamo il valore degli importi 

accertati al numero delle imprese ispezionate per singola provincia otteniamo un indicatore di più accertati al numero delle imprese ispezionate per singola provincia otteniamo un indicatore di più accertati al numero delle imprese ispezionate per singola provincia otteniamo un indicatore di più accertati al numero delle imprese ispezionate per singola provincia otteniamo un indicatore di più 

immediata confrontabilità territoriale.immediata confrontabilità territoriale.immediata confrontabilità territoriale.immediata confrontabilità territoriale. In base a tale rapporto, ParmIn base a tale rapporto, ParmIn base a tale rapporto, ParmIn base a tale rapporto, Parma è la prima provincia della a è la prima provincia della a è la prima provincia della a è la prima provincia della 

regione seguita da Ravenna e Bologna ed in fondo alla classifica si situano Reggio Emilia e Bolognaregione seguita da Ravenna e Bologna ed in fondo alla classifica si situano Reggio Emilia e Bolognaregione seguita da Ravenna e Bologna ed in fondo alla classifica si situano Reggio Emilia e Bolognaregione seguita da Ravenna e Bologna ed in fondo alla classifica si situano Reggio Emilia e Bologna. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 55555555    –––– Risultati ispezioni presso le aziende DM totali nelle diverse province della Emilia Risultati ispezioni presso le aziende DM totali nelle diverse province della Emilia Risultati ispezioni presso le aziende DM totali nelle diverse province della Emilia Risultati ispezioni presso le aziende DM totali nelle diverse province della Emilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna, 2008, 2008, 2008, 2008    

    Importi accertati (euro) 

Aziende 
visitate 

Aziende 
Irregolari 

% irregolari 
Aziende 
in nero 

Lavoratori 
in nero 

Omissioni 
per 

Altre Territorio 

          lavoro nero omissioni 
Totale 

Bologna 1.201 1.0751.0751.0751.075    89,5% 139 962 2.489.544 7.728.258 10.21710.21710.21710.217.802.802.802.802
Imola 115 92929292    80,0% 6 91 668.744 456.081 1.124.8251.124.8251.124.8251.124.825
Ferrara 486 429429429429    88,3% 80 320 713.364 3.392.343 4.105.7074.105.7074.105.7074.105.707
Forlì 470 399399399399    84,9% 18 338 1.036.326 2.078.493 3.114.8193.114.8193.114.8193.114.819
Rimini 693 624624624624    90,0% 59 1.920 1.863.585 1.765.560 3.629.1453.629.1453.629.1453.629.145
Modena 624 529529529529    84,8% 31 415 1.136.999 1.797.320 2.934.3202.934.3202.934.3202.934.320
Parma 526 471471471471    89,5% 29 279 772.977 4.842.336 5.615.3135.615.3135.615.3135.615.313
Piacenza 541 459459459459    84,8% 38 384 1.808.943 2.076.761 3.885.7053.885.7053.885.7053.885.705
Ravenna 411 316316316316    76,9% 20 326 1.073.658 2.896.602 3.970.2593.970.2593.970.2593.970.259
Reggio Emilia 659 603603603603    91,5% 55 254 1.422.773 1.878.581 3.301.3543.301.3543.301.3543.301.354
Emilia-Romagna 5.726 4.9974.9974.9974.997    87,3% 475 5.289 12.986.913 28.912.335 41.899.24841.899.24841.899.24841.899.248

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: INPS  
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La mobilità e disoccupazioneLa mobilità e disoccupazioneLa mobilità e disoccupazioneLa mobilità e disoccupazione    
 

I Centri per l’Impiego mettono a disposizione anche i dati relativi agli iscritti alle liste di mobilità23 

secondo la legge 223/91 (intervento collettivo in aziende con più di 15 addetti) e secondo la legge 

236/93 (intervento individuale per aziende con meno di 15 dipendenti). Le due diverse tipologie di 

mobilità oltre a differire per le procedure di iscrizione, si distinguono anche in ragione delle politiche 

passive di sostegno al reddito: la prima prevede una indennità la seconda, invece, non comporta 

nessun tipo di indennità. A prescindere dalla tipologia individuale o collettiva, gli iscritti alle liste di 

mobilità sono comunque soggetti alle politiche attive volte alla ri-collocazione sul mercato del lavoro. 

Gli iscritti di flusso di mobilità, ossia coloro che si iscrivono alle liste di mobiltà nell’anno in corso, 

dopo una diminuzione fino al 2007, nel corso del 2008 riprendono a salire portandosi a quota 1.064,  

ovvero il 24,6% in più.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 56565656    –––– Iscritti di flusso alle lista di mobilità licenziati da aziende aventi sede in provincia di Parma, 2005 Iscritti di flusso alle lista di mobilità licenziati da aziende aventi sede in provincia di Parma, 2005 Iscritti di flusso alle lista di mobilità licenziati da aziende aventi sede in provincia di Parma, 2005 Iscritti di flusso alle lista di mobilità licenziati da aziende aventi sede in provincia di Parma, 2005----2008200820082008    

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: dati in Le conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma, Rapporto di 
monitoraggio n. 1 – Dati congiunturali al 31 marzo 2009 (dati gennaio 2008-marzo 2009 provvisori)    

 

Nel corso del primo quadrimestre 2009, gli iscritti alle liste di mobilità mostrano un trNel corso del primo quadrimestre 2009, gli iscritti alle liste di mobilità mostrano un trNel corso del primo quadrimestre 2009, gli iscritti alle liste di mobilità mostrano un trNel corso del primo quadrimestre 2009, gli iscritti alle liste di mobilità mostrano un trend in continuo end in continuo end in continuo end in continuo 

aumento portandosi a 689aumento portandosi a 689aumento portandosi a 689aumento portandosi a 689 (85% in più rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno prima), di cui 89 in 

forza della legge 223/91 e 600 della legge 236/93. Rispetto al primo quadrimestre 2008 gli iscritti alle gli iscritti alle gli iscritti alle gli iscritti alle 

liste di mobilità attraverso procliste di mobilità attraverso procliste di mobilità attraverso procliste di mobilità attraverso procedure collettive presentano una variazione negativa del 46,7% edure collettive presentano una variazione negativa del 46,7% edure collettive presentano una variazione negativa del 46,7% edure collettive presentano una variazione negativa del 46,7% 

mentre chi si iscrive alle liste di mobilità in seguito ad un licenziamento individuale aumenta mentre chi si iscrive alle liste di mobilità in seguito ad un licenziamento individuale aumenta mentre chi si iscrive alle liste di mobilità in seguito ad un licenziamento individuale aumenta mentre chi si iscrive alle liste di mobilità in seguito ad un licenziamento individuale aumenta 

percentualmente del 177,8%percentualmente del 177,8%percentualmente del 177,8%percentualmente del 177,8%. Il dato non sorprende particolarmente in quanto anche tra il 2007 ed il 

2008 i dipendenti coinvolti nelle comunicazioni di mobilità erano diminuiti del 43,4% a fronte di un 

aumento del 24,6% degli iscritti di flusso alle liste di mobilità. Il dato in sé indica una crisi Il dato in sé indica una crisi Il dato in sé indica una crisi Il dato in sé indica una crisi 

occupazionale ancora attenuata dagli ammortizzatori sococcupazionale ancora attenuata dagli ammortizzatori sococcupazionale ancora attenuata dagli ammortizzatori sococcupazionale ancora attenuata dagli ammortizzatori sociali ma la sola crescita del mese di aprile di iali ma la sola crescita del mese di aprile di iali ma la sola crescita del mese di aprile di iali ma la sola crescita del mese di aprile di 

229 iscritti di flusso alle liste di mobilità apre alcune riflessioni in merito alla capacità di tenuta degli 229 iscritti di flusso alle liste di mobilità apre alcune riflessioni in merito alla capacità di tenuta degli 229 iscritti di flusso alle liste di mobilità apre alcune riflessioni in merito alla capacità di tenuta degli 229 iscritti di flusso alle liste di mobilità apre alcune riflessioni in merito alla capacità di tenuta degli 

ammortizzatori sociali rispetto ad una crisi di cui ancora non si vede la fineammortizzatori sociali rispetto ad una crisi di cui ancora non si vede la fineammortizzatori sociali rispetto ad una crisi di cui ancora non si vede la fineammortizzatori sociali rispetto ad una crisi di cui ancora non si vede la fine.  

                                                 
23 L’iscrizione alle liste di mobilità è consentita ai lavoratori licenziati da una impresa per giustificato motivo oggettivo. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 57575757    –––– Iscrizioni alle lista di moblità per tipo di intervento. Confronto tendenziale tra il I quadrimestre 2009 ed il I  Iscrizioni alle lista di moblità per tipo di intervento. Confronto tendenziale tra il I quadrimestre 2009 ed il I  Iscrizioni alle lista di moblità per tipo di intervento. Confronto tendenziale tra il I quadrimestre 2009 ed il I  Iscrizioni alle lista di moblità per tipo di intervento. Confronto tendenziale tra il I quadrimestre 2009 ed il I 
quadrimestre 2008quadrimestre 2008quadrimestre 2008quadrimestre 2008    

  liste di mobiltàliste di mobiltàliste di mobiltàliste di mobiltà    

  l.223/91l.223/91l.223/91l.223/91    var.% var.% var.% var.%     236/93236/93236/93236/93    var. %var. %var. %var. %    

Bologna 486 -28,4 1774 137,5 

Ferrara 135 27,4 783 157,6 

Forlì-Cesena 181 28,4 649 120 

Rimini 135 440 590   

Modena 533 123,9 1678 177,4 

Parma 89 -46,7 600 177,8 

Piacenza 75 -29,2 484 220,5 

Ravenna 225 90,7 672 128,6 

Reggio Emilia 396 72,2 757 215,4 

fuori regione 170 -3,4 0   

Emilia-Romagna 2425 22,1 7987 143,7 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Servizio Lavoro, Emilia-Romagna 
    

Qui di seguito vengono presentate le domande di mobilità presentate in prima istanzale domande di mobilità presentate in prima istanzale domande di mobilità presentate in prima istanzale domande di mobilità presentate in prima istanza presso l’Inps 

nel primo quadrimestre 2009 in un confronto tendenziale con il primo quadrimestre 2008. Anche in 

questo caso, le domande di prima istanza restituiscono un dato più tempestivo e puntuale, 

caratteristiche assai utili nella lettura di dinamiche congiunturali. Come si evince dai dati appare 

chiaro come le domande siano in linea con quanto fotografato dalle comunicazioni di mobilità 

secondo la legge 223/91: i licenziamenti collettivi non sono in aumento a Parmai licenziamenti collettivi non sono in aumento a Parmai licenziamenti collettivi non sono in aumento a Parmai licenziamenti collettivi non sono in aumento a Parma. In una 

comparazione con le altre province si vede che il non aumento è una dinamica comune in Emilia-

Romagna. Solo a Rimini si rileva un aumento assai significativo (+275%), dato che coincide con un 

aumento tendenziale del 440% delle iscrizioni alle liste di mobilità nel primo quadrimestre 2009 in 

forza delle legge 223/91.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 58585858    –––– Variazione tendenziale delle prime istanze di mobilit Variazione tendenziale delle prime istanze di mobilit Variazione tendenziale delle prime istanze di mobilit Variazione tendenziale delle prime istanze di mobilità, prima quadrimestre 2009 e 2008à, prima quadrimestre 2009 e 2008à, prima quadrimestre 2009 e 2008à, prima quadrimestre 2009 e 2008    

  MobilitàMobilitàMobilitàMobilità    

  aprapraprapr----09090909    aprapraprapr----08080808    var. %var. %var. %var. %    

Bologna 405 426 -4,9 

Imola 89 84 6,0 

Ferrara 178 110 61,8 

Forlì-Cesena 183 231 -20,8 

Rimini 124 33 275,8 

Modena 401 328 22,3 

Parma 65 136 -52,2 

Piacenza 78 99 -21,2 

Ravenna 193 170 13,5 

Reggio Emilia 274 295 -7,1 

Emilia-Romagna 1990 1912 4,1 
Fonte: Inps: Inps: Inps: Inps    

  

Sono invece in notevole aumento le domande di disoccupazione inoltrate all’Inps tra gennaio ed Sono invece in notevole aumento le domande di disoccupazione inoltrate all’Inps tra gennaio ed Sono invece in notevole aumento le domande di disoccupazione inoltrate all’Inps tra gennaio ed Sono invece in notevole aumento le domande di disoccupazione inoltrate all’Inps tra gennaio ed 

aprile.aprile.aprile.aprile. Si è scelto di analizzare solo le domande relative alla disoccupazione ordinaria in quanto le 

altre non subiscono particolari variazioni rispetto al quadrimestre dell’anno precedente e quindi 

avrebbero attenuato la portata numerica della variazione. Per una corretta lettura del dato si ricorda 
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che chi presenta domanda di disoccupazione all’Inps non è solo un lavoratore alle dipendenze che ha 

perso involontariamente un posto di lavoro ma anche un lavoratore sospeso da una azienda colpita 

da eventi temporanei che intende ricorrere al trattamento di disoccupazione ordinaria per un limite 

di 90 giornate.  

A Parma nel primo quadrimestre 2009 le domande di disoccupazione ordinaria sono aumentate A Parma nel primo quadrimestre 2009 le domande di disoccupazione ordinaria sono aumentate A Parma nel primo quadrimestre 2009 le domande di disoccupazione ordinaria sono aumentate A Parma nel primo quadrimestre 2009 le domande di disoccupazione ordinaria sono aumentate 

tendenzialmente del 111,7% mentre in Emiliatendenzialmente del 111,7% mentre in Emiliatendenzialmente del 111,7% mentre in Emiliatendenzialmente del 111,7% mentre in Emilia----Romagna tale valore è pari a 161,3%.Romagna tale valore è pari a 161,3%.Romagna tale valore è pari a 161,3%.Romagna tale valore è pari a 161,3%. In un confronto 

con le altre province, si nota come Parma abbia sì avuto un aumento sicuramente significativo ma 

molto più basso di quanto registrato nella provincia di Modena (236,2%) e Reggio Emilia (273,6%). Le 

province in cui si è rilevata una variazione significativamente sotto alla media regionale sono: Rimini  

(85,5%) e Piacenza (94,5%). È di interesse notare anche la percentuale delle domande accolte delle 

province, ossia quelle che andranno effettivamente ad erogazione. A Parma tale percentuale è il 

76,7% rispetto al 79,5% in tutta la regione Emilia-Romagna. Pur sapendo che tale dato risente 

necessariamente di diverse variabili esogene, è ipotizzabile una analisi più approfondita sullo 

scostamento tra quanti presentano domanda e quanti realmente otterranno l’indennità di 

disoccupazione per comprendere la distanza tra bisogno e soluzione o tra disoccupazione percepita e 

disoccupazione formalmente riconosciuta.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 59595959    –––– Variazione tendenziale delle prime istanze di disoccupazione ordinaria, prima quadrimestre 2009 e 2008 Variazione tendenziale delle prime istanze di disoccupazione ordinaria, prima quadrimestre 2009 e 2008 Variazione tendenziale delle prime istanze di disoccupazione ordinaria, prima quadrimestre 2009 e 2008 Variazione tendenziale delle prime istanze di disoccupazione ordinaria, prima quadrimestre 2009 e 2008    

  DisoccupazioDisoccupazioDisoccupazioDisoccupazione ordinariane ordinariane ordinariane ordinaria    

  I istanzaI istanzaI istanzaI istanza    % accolte% accolte% accolte% accolte    I istanzaI istanzaI istanzaI istanza    

  aprapraprapr----09090909    aprapraprapr----09090909    aprapraprapr----08080808    
var var var var     

2008200820082008----2009. 2009. 2009. 2009. 

Bologna 6542 76,0% 2400 172,6

Imola 832 92,1% 318 161,6

Ferrara 3267 84,5% 1195 173,4

Forlì-Cesena 3787 65,4% 1776 113,2

Rimini 3008 99,1% 1613 86,5

Modena 6424 78,9% 1911 236,2

Parma 2320 76,7% 1096 111,7

Piacenza 1461 81,9% 751 94,5

Ravenna 3456 91,4% 1460 136,7

Reggio Emilia 5380 71,2% 1440 273,6

Emilia-Romagna 36.477 79,5% 13.960 161,3
Fonte: Inps: Inps: Inps: Inps    
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Gli infortuniGli infortuniGli infortuniGli infortuni    
    
Per monitorare il fenomeno infortunistico l’Inail mette a disposizione i dati sugli infortuni denunciati 

ed indennizzati insieme a diversi indicatori di rischio su un database on line24. Proprio perché on line, 

il database è frequentemente aggiornato. Confronti quindi dello stesso anno con estrazioni diverse 

potrebbe portare ad una non perfetta corrispondenza dei valori assoluti. 

Per avere un dato complessivo del fenomeno infortunistico, è opportuno provvedere a sommare le 

tre gestioni Inail: Industria e Servizi, Agricoltura ed in Conto Stato. AlAlAlAl 2007 2007 2007 2007 (il dato è stato aggiornato 

rispetto al numero “0”) gli infortuni totali sono stati 12.986gli infortuni totali sono stati 12.986gli infortuni totali sono stati 12.986gli infortuni totali sono stati 12.986, di cui 11.849 in Industria e Servizi (circa il 

92%). Come si vede gli eventi infortunistici accadono più frequentemente agli uomini che alle donneCome si vede gli eventi infortunistici accadono più frequentemente agli uomini che alle donneCome si vede gli eventi infortunistici accadono più frequentemente agli uomini che alle donneCome si vede gli eventi infortunistici accadono più frequentemente agli uomini che alle donne. 

Nella sua variazione nel tempo, si nota come negli ultimi tre anni gli infortuni siano in continua negli ultimi tre anni gli infortuni siano in continua negli ultimi tre anni gli infortuni siano in continua negli ultimi tre anni gli infortuni siano in continua 

diminuzionediminuzionediminuzionediminuzione. Ricordiamo comunque che l’infortunio non è indicatore in sé di benessere o malessere 

lavorativo ma indica esclusivamente un accadimento avvenuto nel contesto lavorativo frutto di  

diverse variabili (autonomia, tensioni organizzative, vincoli produttivi e produttivistici, dis-

organizzazione del lavoro, clima di relazioni industriali e molto altro) a cui non necessariamente è 

associato un evento infortunistico. Per una più approfondita analisi delle condizioni di lavoro si 

rimanda a metodologie qualitative a supporto del dato quantitativo.   

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 60606060    –––– Infortuni sul lavoro per gestione Inail Infortuni sul lavoro per gestione Inail Infortuni sul lavoro per gestione Inail Infortuni sul lavoro per gestione Inail    

Anno 

2003 2004 2005 2006 2007 Settore Genere 

v.a. % col v.a. % col v.a. % col v.a. % col v.a. % col 

Maschi 8.985              73,0 9.007           72,1 8.703           71,1 8.651 71,0 8.429 71,1 

Femmine 3.325              27,0 3.491           27,9 3.539           28,9 3.535 29,0 3.420 28,9 
INDUSTRIA COMMERCIO E INDUSTRIA COMMERCIO E INDUSTRIA COMMERCIO E INDUSTRIA COMMERCIO E 

SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI    
TotaleTotaleTotaleTotale    12.310           100,0 12.498       100,0 12.242       100,0 12.186 100,0 11.849 100,0 

Maschi 749              82,2 711           81,2 716           83,5 741 80,3 629 82,2 

Femmine 162              17,8 165           18,8 141           16,5 182 19,7 136 17,8 AGRICOLTURAAGRICOLTURAAGRICOLTURAAGRICOLTURA    

TotaleTotaleTotaleTotale    911         100,0 876       100,0 857        100,0 923 100,0 765 100,0 

Maschi 94              35,9 89           35,0 110           36,2 105 32,6 99 35,1 

Femmine 168              64,1 165           65,0 194           63,8 217 67,4 183 64,9 CONTO STATOCONTO STATOCONTO STATOCONTO STATO    

TotaleTotaleTotaleTotale    262         100,0 254      100,0 304      100,0 322 100,0 282 100,0 

Maschi 9.828              72,9 9.807           72,0 9.529           71,1 9.497 70,7 9.157 71,0 

Femmine 3.655              27,1 3.821           28,0 3.874           28,9 3.934 29,3 3.739 29,0 DATO COMPLESSIVODATO COMPLESSIVODATO COMPLESSIVODATO COMPLESSIVO    

TotaleTotaleTotaleTotale    13.483         100,0 13.628       100,0 13.403       100,0 13.431 100,0 12.896 100,0 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Inail 

    
Il dato Inail consente, ovviamente per la gestione Industria e Servizi, una scomposizione per settore 

economico del fenomeno infortunistico. Gli infortuni si concentrano maggiormente nella industria Gli infortuni si concentrano maggiormente nella industria Gli infortuni si concentrano maggiormente nella industria Gli infortuni si concentrano maggiormente nella industria 

manifatturieramanifatturieramanifatturieramanifatturiera (circa il 36% degli infortuni complessivi nel 2007 per i quali il settore era 

determinable) e soprattutto nel metalmeccanicoe soprattutto nel metalmeccanicoe soprattutto nel metalmeccanicoe soprattutto nel metalmeccanico. Forte incidenza ha il settore delle costruzioni che il settore delle costruzioni che il settore delle costruzioni che il settore delle costruzioni che 

da solo nel 2007 è stato teatro di oltre il 13% degli infortuni occorsi in provincia di Parmada solo nel 2007 è stato teatro di oltre il 13% degli infortuni occorsi in provincia di Parmada solo nel 2007 è stato teatro di oltre il 13% degli infortuni occorsi in provincia di Parmada solo nel 2007 è stato teatro di oltre il 13% degli infortuni occorsi in provincia di Parma (tra gli 

                                                 
24 Fonte Inail: “Le norme legislative sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
prevedono che debbano essere denunciati all'INAIL gli infortuni sul lavoroinfortuni sul lavoroinfortuni sul lavoroinfortuni sul lavoro da cui siano colpiti i lavoratori (dipendenti ed 
autonomi) e che siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorninon guaribili entro tre giorninon guaribili entro tre giorninon guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la 
ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia, corredata da certificato medico, deve essere fatta 
utilizzando i moduli predisposti dall'Inail nei quali sono riportate informazioni significative ai fini dell'analisi del fenomeno 
infortunistico per fini previdenziali. L'Istituto però viene a conoscenza anche di una parte degli infortuni con prognosi 
inferiore ai 4 giorni (le cosiddette franchigie) attraverso i certificati medici che vengono trasmessi all'Inail dal medico 
curante o dal pronto soccorso”. 
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infortuni in cui è stato possibile determinare il settore). A tal proposito è opportuno tenere a mente 

che il dato sugli infortuni denunciati conta tutti gli infortuni indipendentemente dalla gravità delle 

conseguenze. Nel variegato e ampio settore dei servizi si concentra quindi circa il 6Nel variegato e ampio settore dei servizi si concentra quindi circa il 6Nel variegato e ampio settore dei servizi si concentra quindi circa il 6Nel variegato e ampio settore dei servizi si concentra quindi circa il 60%,0%,0%,0%, al 2007, degli 

infortuni e particolarmente nel commercio, nei trasporti e nel cosiddetto “settore K”, ovvero dove 

confluiscono attività molto differenziate tra loro: da attività immobiliari a ricerca e sviluppo. Il 

settore dei Servizi è quello che vede gli aumenti maggiori nell’ultimo quinquennio e soprattutto nella 

Pubblica Amministrazione, Sanità, Istruzione e Servizi Pubblici. 

 
Tab. Tab. Tab. Tab. 61616161    –––– Infortuni sul lavoro in Industria e Servizi e Commercio, 2003 Infortuni sul lavoro in Industria e Servizi e Commercio, 2003 Infortuni sul lavoro in Industria e Servizi e Commercio, 2003 Infortuni sul lavoro in Industria e Servizi e Commercio, 2003----2007 (serie aggiornata)2007 (serie aggiornata)2007 (serie aggiornata)2007 (serie aggiornata)    

Anno 
SettoSettoSettoSettoriririri    

2003 2004 2005 2006 2007 

A AgrindustriaA AgrindustriaA AgrindustriaA Agrindustria    31 44 44 45 37

C Estrazione MineraliC Estrazione MineraliC Estrazione MineraliC Estrazione Minerali    16 18 11 11 10

DA Industria Alimentare 1.064 1.002 956 937 883

DB Industria Tessile 52 59 47 37 43

DC Industria, Cuoio,Pelle,Sim. 21 30 22 34 16

DD Industria Legno 81 72 86 94 91

DE Industria Carta 87 102 105 91 102

DG Industria Chimica 73 72 70 77 78

DH Industria Gomma 123 120 117 173 129

DI Industria Trasformazioni 384 408 332 348 365

DJ Industria  Metalli 751 797 752 750 780

DK Industria Meccanica 578 587 611 587 550

DL Industria Elettrica 150 176 160 162 159

DM Industria Mezzi Trasporti 101 94 82 60 60

DN Altre Industrie 76 73 84 72 78

Totale ManifatturieroTotale ManifatturieroTotale ManifatturieroTotale Manifatturiero    3.541 3.592 3.424 3.422 3.334
E Elettrico,  Gas AcquaE Elettrico,  Gas AcquaE Elettrico,  Gas AcquaE Elettrico,  Gas Acqua    68 56 39 20 15

F CostruzioniF CostruzioniF CostruzioniF Costruzioni    1.421 1.499 1.353 1.322 1.208

G50 Commercio Rip. Auto 201 214 219 229 204

G51 Commercio Ingrosso 266 293 277 268 286

G52 Commercio Dettaglio 432 432 469 443 433

Totale CommercioTotale CommercioTotale CommercioTotale Commercio    899 939 965 940 923

H Alberghi e RistorantiH Alberghi e RistorantiH Alberghi e RistorantiH Alberghi e Ristoranti    399 408 444 404 402

I TrasportiI TrasportiI TrasportiI Trasporti    1.010 1.033 977 1.022 1.015

J Intermediari FinanziariJ Intermediari FinanziariJ Intermediari FinanziariJ Intermediari Finanziari    71 71 79 73 73

K Attività ImmobiliariK Attività ImmobiliariK Attività ImmobiliariK Attività Immobiliari    1.005 794 821 743 841

L Pubblica AmministrazioneL Pubblica AmministrazioneL Pubblica AmministrazioneL Pubblica Amministrazione    410 437 489 505 516

M IstruzioneM IstruzioneM IstruzioneM Istruzione    44 69 73 61 60

N SanitàN SanitàN SanitàN Sanità    312 371 405 447 401

O Servizi PubbliciO Servizi PubbliciO Servizi PubbliciO Servizi Pubblici    234 262 277 274 259

P Personale DomesticoP Personale DomesticoP Personale DomesticoP Personale Domestico    35 35 38 48 35

TOTALETOTALETOTALETOTALE    9.4969.4969.4969.496 9.6289.6289.6289.628    9.4399.4399.4399.439 9.3379.3379.3379.337    9.1299.1299.1299.129

Non Determinato 2.814 2.870 2.803 2.849 2.720

In ComplessoIn ComplessoIn ComplessoIn Complesso    12.31012.31012.31012.310 12.49812.49812.49812.498    12.24212.24212.24212.242 12.18612.18612.18612.186    11.84911.84911.84911.849
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Inail    

 

La gestione Inail Industria e Servizi, consente anche una ripartizione tra imprese artigiane e non 

artigiane. Per le imprese artigiane è inoltre possibile una ulteriore ripartizione tra infortuni occorsi a 

lavoratori dipendenti o autonomi. In questo modo si vuole mettere in evidenza in quale tipologia di 
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impresa il fenomeno infortunistico si concentra. In totale, circa il 56% degli infortuni si verifica nelle In totale, circa il 56% degli infortuni si verifica nelle In totale, circa il 56% degli infortuni si verifica nelle In totale, circa il 56% degli infortuni si verifica nelle 

imprese non artigiane e  circa il 17% nelle imprese artigiane, pur rappresentando, fonte Movimprese, imprese non artigiane e  circa il 17% nelle imprese artigiane, pur rappresentando, fonte Movimprese, imprese non artigiane e  circa il 17% nelle imprese artigiane, pur rappresentando, fonte Movimprese, imprese non artigiane e  circa il 17% nelle imprese artigiane, pur rappresentando, fonte Movimprese, 

circa 1/3 delle impresecirca 1/3 delle impresecirca 1/3 delle impresecirca 1/3 delle imprese. L’Industria del legno, l’industria dei metalli e le costruzioni presentano un 

incidenza percentuale degli infortuni in imprese artigiane superiore a quella provinciale. Degli Degli Degli Degli 

infortuni occorsi nelle imprese artigiane, la maggior parte (51,6% al 2007) colpiscono lavoratori infortuni occorsi nelle imprese artigiane, la maggior parte (51,6% al 2007) colpiscono lavoratori infortuni occorsi nelle imprese artigiane, la maggior parte (51,6% al 2007) colpiscono lavoratori infortuni occorsi nelle imprese artigiane, la maggior parte (51,6% al 2007) colpiscono lavoratori 

autonomi. Questa affermaziautonomi. Questa affermaziautonomi. Questa affermaziautonomi. Questa affermazione è ancor più vera nel settore delle costruzioni e del commercio, in one è ancor più vera nel settore delle costruzioni e del commercio, in one è ancor più vera nel settore delle costruzioni e del commercio, in one è ancor più vera nel settore delle costruzioni e del commercio, in 

particolar modo nel commercio al dettaglio, dove tale percentuale è pari circa al 70%.particolar modo nel commercio al dettaglio, dove tale percentuale è pari circa al 70%.particolar modo nel commercio al dettaglio, dove tale percentuale è pari circa al 70%.particolar modo nel commercio al dettaglio, dove tale percentuale è pari circa al 70%. 

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 62626262    –––– Infortuni in Industria e servizi per tipologie di imprese e di l Infortuni in Industria e servizi per tipologie di imprese e di l Infortuni in Industria e servizi per tipologie di imprese e di l Infortuni in Industria e servizi per tipologie di imprese e di lavoratori, 2007avoratori, 2007avoratori, 2007avoratori, 2007    

Artigiane 
Attività economica 

autonomi dipendenti n.d. Totale 
non 

Artigiane 
n.d. 
  

Totale 
  

A AgrindustriaA AgrindustriaA AgrindustriaA Agrindustria    14 2 0 16 21 0 37
C Estrazione MineraliC Estrazione MineraliC Estrazione MineraliC Estrazione Minerali    3 1 0 4 6 0 10
DA Industria Alimentare 55 96 16 167 716 33 916
DB Industria Tessile 12 4 1 17 26 1 44
DC Industria, 
Cuoio,Pelle,Sim. 1 2 0 3 13 1 17
DD Industria Legno 33 15 2 50 41 2 93
DE Industria Carta 3 10 0 13 89 10 112
DG Industria Chimica 2 2 0 4 74 5 83
DH Industria Gomma 2 13 1 16 113 18 147
DI Industria 
Trasformazioni 5 13 0 18 347 16 381
DJ Industria  Metalli 88 169 19 276 504 45 825
DK Industria Meccanica 29 87 8 124 426 19 569
DL Industria Elettrica 14 19 5 38 121 9 168
DM Industria Mezzi 
Trasporti 1 3 0 4 56 5 65
DN Altre Industrie 13 17 3 33 45 1 79
Totale ManifaTotale ManifaTotale ManifaTotale Manifatturierotturierotturierotturiero    258 450 55 763 2.571 165 3499
E Elettrico,  Gas AcquaE Elettrico,  Gas AcquaE Elettrico,  Gas AcquaE Elettrico,  Gas Acqua    - -  - 15 0  
F CostruzioniF CostruzioniF CostruzioniF Costruzioni    507 252 42 801 407 4 1212
G50 Commercio Rip. Auto 63 26 1 90 114 9 213
G51 Commercio Ingrosso 2 3 2 7 279 5 291
G52 Commercio 
Dettaglio 34 4 0 38 395 5 438
TotaTotaTotaTotale Commerciole Commerciole Commerciole Commercio    99 33 3 135 788 19 942
H Alberghi e RistorantiH Alberghi e RistorantiH Alberghi e RistorantiH Alberghi e Ristoranti    2 4 1 7 395 4 406
I TrasportiI TrasportiI TrasportiI Trasporti    70 72 1 143 515 357 1015
J Intermediari FinanziariJ Intermediari FinanziariJ Intermediari FinanziariJ Intermediari Finanziari    - -  - 73 0  
K Attività ImmobiliariK Attività ImmobiliariK Attività ImmobiliariK Attività Immobiliari    40 38 1 79 670 92 841
L Pubblica L Pubblica L Pubblica L Pubblica 
AmministrazioneAmministrazioneAmministrazioneAmministrazione    - -  - 516 1  
M IstruzioM IstruzioM IstruzioM Istruzionenenene    2 2 0 4 36 20 60
N SanitàN SanitàN SanitàN Sanità    1 -  1 400 0 401
O Servizi PubbliciO Servizi PubbliciO Servizi PubbliciO Servizi Pubblici    28 19 3 50 209 4 263
P Personale DomesticoP Personale DomesticoP Personale DomesticoP Personale Domestico    - -  - - 35  

TOTALETOTALETOTALETOTALE    1.024 873 106 2003 6.622 504 9129
Non Determinato - -  - - 2720  
In ComplessoIn ComplessoIn ComplessoIn Complesso    1.024 873 106 2003 6.622 3.224 11849
Fonte:Fonte:Fonte:Fonte:    Inail 
 

Altri dati da tenere in attenta considerazione sono gli infortuni stradaligli infortuni stradaligli infortuni stradaligli infortuni stradali, ovvero quelli occorsi su 

pubblica via e causati da circolazione stradale, indipendentemente che si tratti di infortunio accaduto 

nell’esercizio di una attività lavorativa o in itinere25. Al 2007 gli infortuni stradali sono stati 1619 di 

                                                 
25 Fonte Inail: “Con l'articolo n. 12 del decreto legislativo n. 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica 
giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:  
- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni 
occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); 
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cui oltre il 70% infortuni in itinere, ovvero occorsi nel tragitto casa-lavoro. Se si guarda alla 

numerosità, gli infortuni stradali, in genere, rappresentano il 12,6% (2007) degli infortuni totali. Se 

invece si sposta l’attenzione agli infortuni mortali, ossia quelli che si sono conclusi con la morte 

dell’infortunato, si vede come gli infortuni stradali rappresentino il 70% delle morti totaligli infortuni stradali rappresentino il 70% delle morti totaligli infortuni stradali rappresentino il 70% delle morti totaligli infortuni stradali rappresentino il 70% delle morti totali. Nel 2007 

dei 10 lavoratori/trici morti sul lavoro, 7 sono morti in un incidente stradale.  

    

Tab. Tab. Tab. Tab. 63636363    –––– Incidenti stradali ed incidenti in itinere (2005 Incidenti stradali ed incidenti in itinere (2005 Incidenti stradali ed incidenti in itinere (2005 Incidenti stradali ed incidenti in itinere (2005----2007)2007)2007)2007)    

TotaleTotaleTotaleTotale    Infortuni mortaliInfortuni mortaliInfortuni mortaliInfortuni mortali    

Anno Anno InfortuniInfortuniInfortuniInfortuni    

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Incidenti stradali 1.688 1.681 1.619 8 9 7

Infortuni in itinere 1.226 1.216 1.145 4 3 2

Infortuni totali 13.403 13.431 12.896 12 13 10

quota stradali totali 12,6% 12,5% 12,6% 66,7% 69,2% 70,0%

Quota in itinere/stradali 72,6 72,3 70,7 50,0 33,3 28,6

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Inail    

 
Il numero assoluto degli infortuni pur restituendo la drammaticità umana e sociale che si nasconde 

dietro ad ogni singolo evento infortunistico, nulla ci dice del livello di rischio e di gravità dei singoli 

settori. La complessità degli infortuni deve essere necessariamente rapportata al numero di 

lavoratori per riuscire a comprendere le reali dinamiche infortunistiche. In questo caso l’Inail viene in 

soccorso fornendo le frequenze relative di infortunio nella serie 2004-2006 (aggiornata rispetto al 

numero “0” in cui si riportava la serie 2003-2005). Le frequenze relative indicano quanti infortuni si 

verificano ogni 1000 lavoratori e ne specificano la conseguenza: inabilità temporanea, inabilità 

permanente e morte. La serie storica 2004La serie storica 2004La serie storica 2004La serie storica 2004----2006 ci mostra come a Parma ogni 1000 lavoratori si 2006 ci mostra come a Parma ogni 1000 lavoratori si 2006 ci mostra come a Parma ogni 1000 lavoratori si 2006 ci mostra come a Parma ogni 1000 lavoratori si 

ververververificano in media un po’ più di 40 infortuni, 38 con inabilità temporanea e 2 con inabilità ificano in media un po’ più di 40 infortuni, 38 con inabilità temporanea e 2 con inabilità ificano in media un po’ più di 40 infortuni, 38 con inabilità temporanea e 2 con inabilità ificano in media un po’ più di 40 infortuni, 38 con inabilità temporanea e 2 con inabilità 

permanentepermanentepermanentepermanente. In una analisi per settore si nota come l’industria manifatturiera abbia una frequenza 

più alta della media, ed in particolar modo quella alimentare, metalmeccanica e chimica, così come il 

settore delle costruzioni e delle sanità, in corrispondenza della quale si scorge il più alto tasso di 

frequenza infortunistica nei servizi. In generale, l’agroindustria presenta la frequenza maggiore sia 

come inabilità temporanea che inabilità permanente. I settori in cui si registrano le frequenze più alte 

di casi di morte sono in ordine i trasporti, le costruzioni e il commercio all’ingrosso.  

    

                                                                                                                                                                  
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di 
lavoro plurimi;  
- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti, qualora non esista una mensa aziendale. 
 Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, con alcune eccezioni” 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 64646464    –––– Frequenze relative di infortunio 2004 Frequenze relative di infortunio 2004 Frequenze relative di infortunio 2004 Frequenze relative di infortunio 2004----2002002002006666    

Tipo di conseguenza 

Settori di Attività Economica 
Inabilità temporanea 

Inabilità 
permanente 

Morte Totale 

A  Agrindustria A  Agrindustria A  Agrindustria A  Agrindustria      92,94   8,92     - 101,86

B   PescaB   PescaB   PescaB   Pesca        -     -     -     -

C   Estrazioni Minerali C   Estrazioni Minerali C   Estrazioni Minerali C   Estrazioni Minerali      31,22   4,40     -  35,62

DA  Ind. Alimentare   48,95   2,05     -  51,00

DB Industria Tessile   11,92   0,74     -  12,66

DC  Industria Conciaria   15,70   0,81     -  16,51

DD  Industria Legno   58,85   5,25     -  64,10

DE  Industria Carta   31,52   2,24     -  33,76

DF Industria Petrolio      -     -     -     -

DG  Industria Chimica   13,84   0,69     -  14,53

DH  Industria Gomma   67,80   2,42     -  70,22

DI Industria Trasformazioni  59,80   2,25   0,09  62,13

DJ Industria Metalli   64,31   3,08   0,09  67,47

DK  Industria Meccanica   37,83   1,33     -  39,17

DL  Industria Elettrica   24,88   0,83     -  25,71

DM  Industria Mezzi Trasporti  81,79   4,70     -  86,49

DN Altre Industrie   33,65   1,68     -  35,33

Totale ManifatturaTotale ManifatturaTotale ManifatturaTotale Manifattura     43,68   1,91   0,02  45,61

E   ElettricitàE   ElettricitàE   ElettricitàE   Elettricità Gas Acqua  Gas Acqua  Gas Acqua  Gas Acqua      26,08     -     -  26,08

F   Costruzioni F   Costruzioni F   Costruzioni F   Costruzioni      53,56   4,32   0,18  58,06

G50 Commercio Rip. Auto   37,59   2,63     -  40,22

G51 Commercio Ingrosso    23,45   1,87   0,14  25,45

G52 Commercio Dettaglio    26,14   1,51     -  27,65

Totale ComTotale ComTotale ComTotale Commercio mercio mercio mercio      27,46   1,88   0,06  29,40

H   Alberghi e ristorantiH   Alberghi e ristorantiH   Alberghi e ristorantiH   Alberghi e ristoranti     46,43   1,52     -  47,95

I   Trasporti I   Trasporti I   Trasporti I   Trasporti      42,98   4,01   0,21  47,20

J   Intermediari FinanziariJ   Intermediari FinanziariJ   Intermediari FinanziariJ   Intermediari Finanziari      3,36     -     -   3,36

K   Attività Immobiliari K   Attività Immobiliari K   Attività Immobiliari K   Attività Immobiliari      21,46   0,95   0,05  22,46

L   PubblicL   PubblicL   PubblicL   Pubblica Amministrazionea Amministrazionea Amministrazionea Amministrazione     30,63   1,17     -  31,80

M   Istruzione M   Istruzione M   Istruzione M   Istruzione      23,52   0,89     -  24,41

N   SanitàN   SanitàN   SanitàN   Sanità     66,20   1,54     -  67,74

O   Servizi Pubblici O   Servizi Pubblici O   Servizi Pubblici O   Servizi Pubblici      24,87   1,02   0,06  25,95

Non determinatoNon determinatoNon determinatoNon determinato     34,95   1,18     -  36,13

TOTALETOTALETOTALETOTALE        38,4538,4538,4538,45            2,052,052,052,05         0,050,050,050,05     40,40,40,40,55555555
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Inail



 

 97 

 
Appendice tavole statistiche 
    

Tab. Tab. Tab. Tab. 65656565–––– Numero delle imprese per comune e attività economica nella provincia di Parma, anno 2008 Numero delle imprese per comune e attività economica nella provincia di Parma, anno 2008 Numero delle imprese per comune e attività economica nella provincia di Parma, anno 2008 Numero delle imprese per comune e attività economica nella provincia di Parma, anno 2008    

                            Industria                        Industria                        Industria                        Industria                                      Servizi                                  Servizi                                  Servizi                                  Servizi        
    

AgricoAgricoAgricoAgricolturalturalturaltura    
Industria in Industria in Industria in Industria in     
senso strettosenso strettosenso strettosenso stretto    

CostruzioniCostruzioniCostruzioniCostruzioni    TotaleTotaleTotaleTotale    CommercioCommercioCommercioCommercio    TotaleTotaleTotaleTotale    TotaleTotaleTotaleTotale    

Albareto  144 25 40 65 34 33 277
Bardi 256 26 42 68 59 66 449
Bedonia 169 51 81 132 85 108 495
Berceto 109 36 69 105 54 57 325
Bore  86 10 9 19 13 14 132
Borgo val di taro 198 76 194 270 166 183 818
Busseto 264 107 130 237 145 161 808
Calestano 65 38 48 86 29 43 225
Collecchio  127 278 192 470 298 351 1.246
Colorno 142 122 164 286 164 162 755
Compiano  43 20 25 45 31 22 141
Corniglio 139 38 47 85 38 44 308
Felino  111 138 184 322 148 156 738
Fidenza 319 307 386 693 559 648 2.232
Fontanellato  226 128 149 277 149 136 789
Fontevivo 86 168 87 255 111 137 593
Fornovo di taro 95 118 127 245 147 155 643
Langhirano  182 285 208 493 284 266 1.227
Lesignano de'bagni  140 105 108 213 65 87 506
Medesano  206 155 214 369 163 197 937
Mezzani 92 66 125 191 61 45 390
Monchio delle corti 58 12 19 31 20 30 140
Montechiarugolo 168 173 228 401 207 193 969
Neviano degli arduini 278 95 60 155 53 57 543
Noceto  251 204 229 433 237 253 1.178
Palanzano 70 19 46 65 29 30 194
Parma 869 2.389 3.304 5.693 4.471 6.133 17.236
Pellegrino parmense 124 13 24 37 15 32 208
Polesine parmense 54 36 33 69 19 25 168
Roccabianca 114 44 83 127 56 61 359
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Sala baganza  55 153 120 273 105 107 540
Salsomaggiore terme 226 147 552 699 445 573 1.952
San secondo parmense  148 76 116 192 110 99 550
Sissa 153 67 127 194 68 85 501
Solignano 118 30 39 69 20 32 239
Soragna 181 83 76 159 96 90 526
Sorbolo 135 154 172 326 191 175 829
Terenzo 85 15 30 45 11 18 161
Tizzano val parma 131 56 58 114 44 66 355
Tornolo 31 19 30 49 27 25 133
Torrile 108 144 153 297 117 127 650
Traversetolo  166 196 198 394 262 204 1.028
Trecasali 85 55 95 150 45 48 329
Valmozzola  70 3 10 13 9 12 104
Varano de'melegari  117 60 50 110 46 62 336
Varsi 140 19 23 42 14 24 221
Zibello 68 34 34 68 33 44 213
n.d. - - - - - - -

Totale 7.202 6.593 8.538 15.131 9.553 11.676 43.696
Fonte: MovimpreseFonte: MovimpreseFonte: MovimpreseFonte: Movimprese    
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Figura Figura Figura Figura 27272727    –––– Ore autorizzate di cassa integrazione ord Ore autorizzate di cassa integrazione ord Ore autorizzate di cassa integrazione ord Ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria suddividi tra operai e impiegati, 2005inaria suddividi tra operai e impiegati, 2005inaria suddividi tra operai e impiegati, 2005inaria suddividi tra operai e impiegati, 2005----2008.2008.2008.2008.    

Ore autorizzate agli OPERAIOre autorizzate agli OPERAIOre autorizzate agli OPERAIOre autorizzate agli OPERAI    Ore autorizzate agli IMPIEGATIOre autorizzate agli IMPIEGATIOre autorizzate agli IMPIEGATIOre autorizzate agli IMPIEGATI    TOTALE ore autorizzateTOTALE ore autorizzateTOTALE ore autorizzateTOTALE ore autorizzate    
CIGOCIGOCIGOCIGO    

2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Aziende agricoleAziende agricoleAziende agricoleAziende agricole    0000 0000    0000 0000 0000    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Agricoltura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Attività agricole industriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabacchicoltura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aziende manifatturiereAziende manifatturiereAziende manifatturiereAziende manifatturiere    81.35781.35781.35781.357 46.41146.41146.41146.411    30.47430.47430.47430.474 57.10557.10557.10557.105 16.84216.84216.84216.842    2.9852.9852.9852.985 2.8222.8222.8222.822 2.6672.6672.6672.667 98.19998.19998.19998.199 49.39649.39649.39649.396 33.29633.29633.29633.296 59.77259.77259.77259.772

Alimentari 6.772 2.990 6.950 712 62 12 8 - 6.834 3.002 6.958 712

Tessili 1.325 - 2.224 608 - - - - 1.325 0 2.224 608

Vestiario, abbigliamento e arredamento 2.942 57 1.599 4.364 72 6 384 - 3.014 63 1.983 4.364

Pelli e cuoio 2.592 336 - 132 64 - - - 2.656 336 0 132

Legno 10.524 1.824 1.540 2.899 122 - 1.312 1.370 10.646 1.824 2.852 4.269

Carta e poligrafiche 252 2.740 1.318 - 90 48 18 - 342 2.788 1.336 0

Chimiche 9.574 5.025 1.985 10.549 752 232 - 84 10.326 5.257 1.985 10.633

Trasformazioni minerali non metalliferi 15.844 24.228 8.654 34.340 607 2.311 456 717 16.451 26.539 9.110 35.057

Metallurgiche 960 1.045 1.704 636 - - - - 960 1.045 1.704 636

Meccaniche 30.572 8.166 4.500 2.865 15.073 376 644 496 45.645 8.542 5.144 3.361

Varie - - - - - - - - 0 0 0 0

Altre aziende industrialAltre aziende industrialAltre aziende industrialAltre aziende industrialiiii    378.797378.797378.797378.797 271.042271.042271.042271.042    152.071152.071152.071152.071 184.855184.855184.855184.855 2.0982.0982.0982.098    2.2492.2492.2492.249 1.5251.5251.5251.525 1.4381.4381.4381.438 380.895380.895380.895380.895 273.291273.291273.291273.291 153.596153.596153.596153.596 186.293186.293186.293186.293

Estrattive 144 - - - - - - - 144 0 0 0

Energia elettrica e gas - - - - - - - - 0 0 0 0

Edilizia extra gestione 8.531 4.746 7.805 2.844 - - 32 - 8.531 4.746 7.837 2.844

Gestione speciale edilizia 370.122 266.296 144.266 182.011 2.098 2.249 1.493 1.438 372.220 268.545 145.759 183.449

Aziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei servizi    0000 0000    0000 0000 0000    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Commercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trasporti e comunicazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TotaleTotaleTotaleTotale    460.154460.154460.154460.154 317.453317.453317.453317.453    182.545182.545182.545182.545 241.960241.960241.960241.960 18.94018.94018.94018.940    5.2345.2345.2345.234 4.3474.3474.3474.347 4.1054.1054.1054.105 479.094479.094479.094479.094 322.687322.687322.687322.687 186.892186.892186.892186.892 246.065246.065246.065246.065

Fonte: INPS: INPS: INPS: INPS    
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Figura Figura Figura Figura 28282828    ---- Ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria suddividi tra operai Ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria suddividi tra operai Ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria suddividi tra operai Ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria suddividi tra operai e impiegati, 2005 e impiegati, 2005 e impiegati, 2005 e impiegati, 2005----2008.2008.2008.2008.    

Ore autorizzate agli OPERAIOre autorizzate agli OPERAIOre autorizzate agli OPERAIOre autorizzate agli OPERAI    Ore autorizzate agli IMPIEGATIOre autorizzate agli IMPIEGATIOre autorizzate agli IMPIEGATIOre autorizzate agli IMPIEGATI    TOTALE ore autorizzateTOTALE ore autorizzateTOTALE ore autorizzateTOTALE ore autorizzate    
CIGSCIGSCIGSCIGS    

2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Aziende agricoleAziende agricoleAziende agricoleAziende agricole    0000 0000 0000    0000 0000    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Agricoltura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Attività agricole industriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabacchicoltura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aziende manifatturiereAziende manifatturiereAziende manifatturiereAziende manifatturiere    320.344320.344320.344320.344 78.55678.55678.55678.556 27.29627.29627.29627.296    101.585101.585101.585101.585 20.50020.50020.50020.500    12.96212.96212.96212.962 6.8306.8306.8306.830 68.07768.07768.07768.077 340.844340.844340.844340.844 91.51891.51891.51891.518 34.12634.12634.12634.126 169.662169.662169.662169.662

Alimentari 0 48072 11040 77448 0 5494 2808 34992 0 53.566 13.848 112.440

Tessili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vestiario, abbigliamento e arredamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pelli e cuoio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legno 0 25712 2816 0 0 1944 352 0 0 27.656 3.168 0

Carta e poligrafiche 0 4772 840 1596 0 222 870 246 0 4.994 1.710 1.842

Chimiche 0 0 0 13429 0 0 0 0 0 0 0 13.429

Trasformazioni minerali non metalliferi 316192 0 12600 9112 19572 0 2800 2096 335.764 0 15.400 11.208

Metallurgiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meccaniche 4152 0 0 0 928 5302 0 30743 5.080 5.302 0 30.743

Varie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre aziende industrialiAltre aziende industrialiAltre aziende industrialiAltre aziende industriali    712712712712 7.9687.9687.9687.968 12.01612.01612.01612.016    6.7126.7126.7126.712 585585585585    5.4205.4205.4205.420 1.1521.1521.1521.152 32323232 1.2971.2971.2971.297 13.38813.38813.38813.388 13.16813.16813.16813.168 6.7446.7446.7446.744

Estrattive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energia elettrica e gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edilizia extra gestione 712 7968 12016 6712 585 5420 1152 32 1.297 13.388 13.168 6.744

Gestione speciale edilizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei serviziAziende dei servizi    0000 0000 0000    940940940940 27.61527.61527.61527.615    133.909133.909133.909133.909 68.81568.81568.81568.815 106.741106.741106.741106.741 27.61527.61527.61527.615 133.909133.909133.909133.909 68.81568.81568.81568.815 107.681107.681107.681107.681

Commercio 0 0 0 940 27615 133909 68815 106741 27.615 133.909 68.815 107.681

Trasporti e comunicazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TotaleTotaleTotaleTotale    321.056321.056321.056321.056 86.52486.52486.52486.524 39.31239.31239.31239.312    109.237109.237109.237109.237 48.70048.70048.70048.700    152.291152.291152.291152.291 76.79776.79776.79776.797 174.850174.850174.850174.850 369.756369.756369.756369.756 238.815238.815238.815238.815 116.109116.109116.109116.109 284.087284.087284.087284.087

FonteFonteFonteFonte: INPS                
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Tab. Tab. Tab. Tab. 66666666    –––– Serie storica della incidenza percentuale dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato sul totale dei lavoratori dipendenti Serie storica della incidenza percentuale dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato sul totale dei lavoratori dipendenti Serie storica della incidenza percentuale dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato sul totale dei lavoratori dipendenti Serie storica della incidenza percentuale dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato sul totale dei lavoratori dipendenti    

MaschiMaschiMaschiMaschi    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

15 - 24 82,3% 77,6% 88,0% 66,9% 80,3% 81,2% 82,2% 78,2% 76,1% 76,7% 68,0% 69,6% 68,7% 

25 - 34 96,0% 96,7% 97,5% 93,7% 95,0% 96,9% 94,8% 93,4% 91,7% 92,8% 90,1% 90,5% 89,2% 

35 - 44 97,9% 97,6% 96,6% 100,0% 100,0% 99,4% 96,8% 95,9% 96,4% 98,1% 95,7% 94,2% 95,9% 

45 - 54 98,8% 98,7% 99,3% 99,3% 98,1% 98,5% 96,0% 99,4% 98,9% 98,6% 98,7% 97,5% 96,5% 

55 - 64 100,0% 95,1% 96,6% 96,5% 100,0% 100,0% 93,2% 100,0% 95,4% 91,6% 96,7% 97,4% 96,2% 

65 E > 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 65,0% 57,8% - 100,0% 84,5% 78,8% 68,7% 88,0% 

Totale 95,9% 94,5% 96,7% 94,8% 95,8% 96,0% 94,2% 95,1% 93,5% 94,4% 92,7% 92,3% 91,8% 

FemmineFemmineFemmineFemmine    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

15 - 24 84,6% 70,3% 80,5% 79,6% 59,9% 72,7% 73,1% 75,8% 68,5% 55,4% 54,2% 53,6% 52,7% 

25 - 34 91,0% 91,6% 90,8% 92,6% 89,9% 84,3% 87,2% 81,6% 82,9% 85,8% 86,3% 85,7% 83,4% 

35 - 44 94,0% 95,5% 95,2% 95,1% 96,4% 95,4% 94,9% 93,1% 90,9% 93,2% 90,0% 89,6% 91,3% 

45 - 54 92,4% 94,1% 93,2% 95,2% 95,6% 97,0% 95,0% 93,8% 93,7% 95,3% 94,7% 94,0% 94,4% 

55 - 64 94,6% 90,3% 96,9% 100,0% 93,4% 100,0% 94,2% 100,0% 91,4% 93,4% 94,2% 93,1% 96,6% 

65 E > 100,0% 48,5% - - - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totale 91,5% 90,7% 91,8% 92,9% 91,0% 90,0% 90,1% 88,9% 87,4% 88,5% 88,2% 87,5% 88,1% 

TotaleTotaleTotaleTotale    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

15 - 24 83,4% 74,8% 84,3% 72,9% 72,4% 77,7% 77,5% 76,8% 73,2% 66,6% 62,3% 61,9% 62,6% 

25 - 34 93,7% 94,3% 94,7% 93,2% 92,6% 90,8% 91,0% 87,5% 86,9% 89,4% 88,2% 88,2% 86,5% 

35 - 44 96,1% 96,6% 95,9% 98,0% 98,4% 97,7% 95,9% 94,6% 94,0% 95,7% 93,0% 92,2% 93,8% 

45 - 54 95,9% 96,8% 96,7% 97,3% 96,9% 97,8% 95,6% 96,6% 96,3% 97,0% 96,9% 95,8% 95,3% 

55 - 64 98,0% 92,7% 96,7% 97,6% 95,9% 100,0% 93,6% 100,0% 93,5% 92,4% 95,6% 95,2% 96,4% 

65 E > 100,0% 86,3% 100,0% 100,0% 100,0% 74,4% 77,1% 100,0% 100,0% 89,1% 82,0% 75,2% 90,8% 

Totale 93,9% 92,8% 94,5% 94,0% 93,6% 93,3% 92,2% 92,0% 90,6% 91,6% 90,6% 90,0% 90,0% 
    


