
Rapporto sulla Cooperazione 

in collaborazione con 

EDIZIONE 2018 | 2019
Febbraio 2019

Ra
pp

or
to

 su
lla

 C
oo

pe
ra

zi
on

e 
20

18
 | 

20
19

 

         B  SCENARIO





Rapporto sulla Cooperazione 
EDIZIONE 2018 | 2019



La redazione del Rapporto è stata curata da:

Alberto Alberani, Maurizio Brioni, Guido Caselli, Piero Esposito, Davide Frigeri, 
Francesco Linguiti, Giampiero Lupatelli, Lorenzo Sazzini, Igor Skuk

Elaborazioni a cura di:
Guido Caselli, Piero Esposito, Davide Frigeri, Francesco Linguiti, Omar Tondelli

Saggi di:
Guido Caselli, Roberto Impicciatore e Rosella Rettaroli, Ivana Fellini ed Emilio Reyneri,  
Giampiero Lupatelli, Piero Esposito, Flavio Delbono

Editing
Antonella Borghi

Si ringraziano per i contributi, le informazioni e i suggerimenti forniti alla stesura del Rapporto:
Giovanni Monti, Alberto Araldi, Alberto Armuzzi, Andrea Benini, Massimo Bongiovanni, Marco Aurelio Brandolini,  
Marcello Cappi, Mimmo Carrieri, Italo Corsale, Maurizio De Santis, Marina Dragotto, Simone Gamberini, 
Sergio Imolesi, Cristian Maretti, Francesca Martinelli, Mario Mazzotti, Francesca Montalti, Domenico Olivieri, 
Vincenzo Onorato, Rita Pareschi,  Stefano Patrizi, Luciano Pero, Mario Ricciardi, Roberto Righetti, 
Lorenzo Sazzini, Francesca Tamascelli, Roberta Trovarelli, Andrea Volta.

Un ringraziamento particolare ai duemilionisettecentotrentaduemilaquattrocentoventidue soci 
delle imprese cooperative di Legacoop Emilia Romagna dalla cui adesione  
trae forza il movimento cooperativo.



P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A _ 1 _

IntroduzIone pag.     3

A  PArte PrImA: Il SIStemA     5

1. Il quadro regionale     7 
2. L’articolazione territoriale   11

a. Legacoop Emilia Ovest   11
b. Legacoop Estense   15
c. Legacoop Bologna   19
d. Legacoop Imola   23
e. Legacoop Romagna   27

3. L’articolazione settoriale   30
a. La cooperazione  agroalimentare   30
b. La cooperazione della pesca   32
c. La cooperazione  manifatturiera   34
d. La cooperazione  delle costruzioni   36
e. La cooperazione  di consumo   38
f. La cooperazione  del dettaglio   40
g. La cooperazione  dei servizi   42
h. La cooperazione culturale e dei media   44
i. La cooperazione sanitaria   46
j. La cooperazione sociale   48
k. La cooperazione di abitanti   50 

4.	 Geografie	della	Cooperazione   53 
a. La presenza cooperativa   55
b. Il radicamento territoriale   57
c. La densità territoriale   58
d. La dimensione di impresa   60
e. La resilienza cooperativa   62
f. Imprese e accessibilità   66

5.	 I	caratteri	strutturali	delle	Imprese	cooperative	   69
a. Le trasformazioni intervenute nel periodo 2008 - 2017   73
b. La longevità delle imprese cooperative   79
c. Le dimensioni di impresa   81
d. Il lavoro in cooperativa: occupazione e caratteri strutturali   85
e. Le imprese esportatrici e l’internazionalizzazione   87
f. Territorialità e dimensione nazionale   91

Saggi brevi
La Magnitudo Legacoop e i gruppi d’impresa, Guido Caselli 109

B PArte SecondA: lo ScenArIo 119

1.	 L’Emilia	Romagna,	ancora	una	locomotiva 121
2. Il quadro degli Indicatori 127 

a. Il Valore Aggiunto 129
b. La composizione del Valore Aggiunto 130
c. Le esportazioni 2007 - 2017 131  
d.	 La	demografia	delle	imprese	 132	
e. Le dimensioni delle imprese 133
f. L’occupazione 134
g. L’occupazione femminile 135
h. La disoccupazione 136
i. La disoccupazione giovanile 137
j. La formazione di capitale 138
k. Spese in Ricerca & Sviluppo 139
l. Ricercatori e Brevetti 141

3.	 Le	politiche	regionali	 143
Saggi brevi

Dinamiche	demografiche	e	capitale	umano	in	Emilia	Romagna,	
Roberto Impicciatore e Rosella Rettaroli 151
Come è cambiata l’occupazione in Emilia Romagna durante e dopo 
la Grande Recessione, Ivana Fellini ed Emilio Reyneri 165
Le politiche di sviluppo regionale, 
Giampiero Lupatelli  201

I N D I C E 



P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

c PArte terzA: le PerformAnceS       213

1. Le performances economiche: le imprese all’uscita dalla crisi     215 
2. Le performances sociali: la cooperazione sociale oltre la crisi     247 
Saggi brevi         
	 Produttività	e	struttura	finanziaria:	un’analisi	empirica	sulle	cooperative	emiliano-romagnole,		 	 	

Piero Esposito        273

d PArte quArtA: le ProSPettIve       289

1. Gli indicatori congiunturali       291 
2. La promozione cooperativa       295
3. Criticità e prospettive delle costruzioni      301 
4. L’evoluzione del mercato dei servizi       307 
5. Le dimensioni della internazionalizzazione      311
6.	 I	profili	dell’innovazione	 	 	 	 	 	 	 	 319
7. Verso un nuovo Welfare         337
8. I luoghi della cooperazione        341
Saggi brevi         
 L’imprenditorialità cooperativa come contrasto alle diseguaglianze di reddito, 
 Flavio Delbono        353

Box
1. Il Consorzio INTEGRA          93 
2. Il Consorzio Nazionale Servizi (CNS)         95
3. I “Campioni” Cooperativi          97 
4. Le Cooperative Agricole Braccianti         99 
5. La natura dei patti mutualistici e l’identità cooperativa di Legacoop      101
6. Il contrasto della cooperazione spuria       103
7. Il Patto per il Lavoro        145
8. La programmazione dei Fondi Comunitari - il PSR      147
9. Il prestito sociale         245
10. Il bilancio mutualistico di Legacoop Estense      267
11. Le esperienze di workers buy out       271
12. Il Distretto Imolese della manifattura cooperativa      313
13. L’agroalimentare cooperativo nel mondo       315 
14. Relazioni, progetti internazionali e internazionalizzazione     317
15. Nuova organizzazione, nuove tecnologie       321 
16. ALMAVICOO Università e cooperazione nel distretto Bolognese delle Start Up    325
17. L’Economia arancione        327
18. Dalle cooperative di spettacolo alla rete di professionisti su piattaforma cooperativa. Il caso Doc Servizi  329
19. La convenzione Culturmedia - SCS       333
20. Il Progetto UNIPOL        339 
21. Rigenerazione urbana: il percorso formativo con AUDIS      347
22. Avvio di un progetto di “Sperimentazione pilota in tema di 
	 riqualificazione	energetica	e	rischio	sismico	con	riferimento	ad	edifici	privati”	 	 	 	 349
23. La Partecipazione di Legacoop E.R. al progetto BUILD LAB, coordinato da Aster    351

   

_ 2 _



P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A _ 3 _

Introduzione

Con la produzione della prima edizione compiuta del “Rapporto sulla Cooperazione” intendiamo 
continuare, come Legacoop regionale, a mettere a disposizione delle cooperative nostre associate, 
alcuni materiali che riteniamo importanti:

• il materiale di analisi e descrizione della situazione delle Cooperative associate a Legacoop;

• il quadro del loro rapporto con l’ambiente regionale, con la valutazione dei risultati notevoli 
della crescita regionale e delle determinanti di tale successo;

• una valutazione delle criticità e delle opportunità di sviluppo.

Con il continuo aggiornamento di questi dati, che avverrà sistematicamente, vogliamo fare 
dell’”Osservatorio” regionale uno strumento di continua documentazione e riflessione sulla 
collocazione strategica delle cooperative di Legacoop e delle loro performances.

Infatti questi materiali non hanno uno scopo solo descrittivo, pur importante, ma vogliono offrire 
alle cooperative materiali utili per la riflessione strategica, per la valutazione di possibili alternative, 
per stimolare possibili approfondimenti.

Il Rapporto è stato costruito in collaborazione con l’Area Studi di Legacoop nazionale, con la quale 
continueremo a collaborare, auspicandone il rafforzamento. Per questo Legacoop intende realizzare 
annualmente tale Rapporto come un contributo alla comprensione del fenomeno cooperativo, in 
ambito regionale e non solo.

In questo modo avremo un punto di riferimento costante che nel corso degli anni ci consentirà di 
accumulare dati e produrre una immagine dinamica della nostra presenza regionale e nazionale.

Avremo cura di inserire lo sviluppo delle nostre cooperative nella prospettiva dello sviluppo del 
territorio regionale, in modo da valutare i caratteri distintivi della loro presenza e il loro apporto 
rispetto alle altre forme di impresa.

Dinamiche e criticità nazionali e regionali dovranno intrecciarsi per fornire alle cooperative e al 
mondo esterno dati e riflessioni che aiutino i cooperatori e gli stakeholders ad interrogarsi sulle 
condizioni per lo sviluppo e la crescita.

Invito tutti a visionare sul sito della Legacoop regionale www.legacoopemiliaromagna.coop il te-
sto  del  “Rapporto” e a scaricarlo. Legacoop è a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti e 
anche per valutazioni, richieste e domande. Proprio perché vogliamo fare del “Rapporto” uno stru-
mento costante di lavoro e di riflessione, contiamo sulla vostra collaborazione per farci pervenire 
con la massima libertà tutte le vostre osservazioni e richieste.

Buon lavoro.

       Giovanni Monti
     Presidente Legacoop Emilia-Romagna
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La Regione Emilia Romagna (come la Lombardia), dopo 
una lunga stagione di declino, ha ricevuto dalla crisi lo 
stimolo per rilanciare una intensa stagione di sviluppo 
caratterizzandosi come la locomotiva della recente ripresa 
del Paese. 

L’orientamento alle esportazioni, sostenuto da una marcata 
matrice manifatturiera della sua economia, è il suo tratto 
distintivo.

L’impatto sul lavoro e sulla sua qualità è l’esito più 
significativo.	 La	 fragilità	 del	 quadro	degli	 investimenti	 (in	
particolare in infrastrutture) il suo principale punto critico.

BSCENARIO
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Estratto dal “Rapporto 2018 sull’Economia Regionale”

Quadro di sintesi. L’economia regionale nel 2018
Secondo i dati diffusi dall’Istat a dicembre, nei primi nove mesi del 2018 le esportazioni 
dell’Emilia- Romagna sono aumentate del 5,2 per cento, il numero degli occupati ha 
superato quota 2 milioni, 46mila unità in più rispetto allo stesso periodo del 2017, il tasso 
di disoccupazione è sceso sotto la soglia del 5 per cento attestandosi nel terzo trimestre 
dell’anno al 4,7 per cento.
Sono i dati più recenti che prolungano e consolidano i trend rilevati durante tutto l’anno. 
Anche per il 2018 l’Emilia-Romagna si conferma la locomotiva del Paese.
Il manifatturiero è giunto al quindicesimo trimestre di crescita, il turismo cresce di oltre il 4 per 
cento rispetto ai numeri record dell’anno precedente, bene i trasporti trainati dall’aeroporto di 
Bologna. Tengono le costruzioni, in particolare le imprese di piccola e media dimensione, il 
sistema	creditizio	ha	ripreso	a	prestare	denaro	alle	imprese.	Ad	essere	in	difficoltà	è	ancora	
il settore del commercio, stretto tra la mancata ripresa della domanda interna e la crescita 
dell’e-commerce.
Dati complessivamente positivi, il rallentamento congiunturale registrato a livello nazionale 
ad oggi non trova riscontro nei numeri dell’Emilia-Romagna. Qualche primo, timido, segnale 
di decelerazione lo si inizia ad avvertire tra le imprese manifatturiere più piccole e quelle 
artigiane.
Le previsioni per il 2019 indicano ancora una volta l’Emilia-Romagna come prima regione 
per crescita, seppur in lieve rallentamento (1,2 per cento) rispetto all’1,4 per cento del 2018
Ecco l’andamento dell’economia regionale nel 2018 in sintesi.

Le	previsioni	per	l’economia	regionale
Secondo gli “scenari per le economie locali” di Prometeia la crescita del prodotto	interno	
lordo attesa nel 2018 dovrebbe risultare pari all’1,4 per cento, e rallentare nel 2019 (+1,2 per 
cento). Il Pil regionale in termini reali nel 2018 dovrebbe risultare superiore del 7,9 per cento 
rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009, ma ancora sostanzialmente in 
linea con il livello del 2007 e superiore di solo il 9,8 per cento a quello del 2000.
L’andamento regionale si conferma migliore di quello nazionale. L’Emilia-Romagna si 
prospetta al vertice della crescita tra le regioni italiane, sia nel 2018, sia per il 2019.
Accelera sensibilmente la tendenza positiva degli occupati nel 2018 (+1,1 per cento), 
che proseguirà anche nel 2019 (+0,6 per cento). Il tasso	di	disoccupazione - che aveva 
raggiunto il suo valore minimo nel 2008 fermandosi al 2,8 per cento per toccare l’8,4 per 
cento nel 2013 - nel 2018 dovrebbe ridursi sensibilmente al 5,9 per cento e scendere al 5,7 
per cento nel 2019.

Demografia	delle	imprese
Al 30 settembre 2018 le imprese attive in Emilia-Romagna erano poco meno di 405mila, 
1.580 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4 per cento), a fronte di 
un	aumento	del	numero	degli	addetti	nelle	imprese	del	2,6	per	cento.	Una	flessione	che	non	
va interpretata negativamente in quanto associata a una crescita occupazionale e, quindi, a 
un rafforzamento delle imprese esistenti.
Le aziende straniere in Emilia-Romagna sono oltre 48mila, il 12 per cento del totale delle 

L’Emilia Romagna ancora una locomotiva 1
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imprese regionali, il 3 per cento in più rispetto all’anno precedente. A fronte di un calo delle 
imprese con titolare italiano, prosegue la crescita degli stranieri che avviano un’attività 
imprenditoriale.
Molta dell’imprenditoria straniera si concentra nelle ditte individuali. Gli imprenditori con 
nazionalità estera maggiormente presenti in regione provengono dalla Cina, seguita dal 
Marocco e Albania.
Le imprese	femminili	costituiscono oltre un quinto del tessuto imprenditoriale regionale, il 14 
per cento dell’occupazione; il numero delle imprese è rimasto pressoché invariato nell’anno 
in corso, mentre gli addetti afferenti a imprese femminili sono aumentati di oltre il 2 per cento.
Variazioni ancora negative per quanto riguarda le imprese	giovanili, diminuite nell’ultimo 
anno del 3 per cento. Il calo non deve essere letto come una maggior fragilità dei giovani 
imprenditori, se si guarda al solo saldo tra imprese giovanili nate e cessate il numero risulta 
positivo. A determinare il calo complessivo sono quelle imprese che per raggiunti limiti di età 
non rientrano più nei parametri delle giovanili.
I	dati	sulla	demografia	d’impresa	suddivisi	per	settore confermano il trend degli ultimi  anni,  
un sensibile calo del numero delle aziende nel comparto agricolo, una contrazione che  
seppur  meno marcata caratterizza anche il commercio, le costruzioni e il manifatturiero. A 
crescere è il comparto “altro industria”, in particolare i settori operanti nell’ambito dell’energia, 
e il terziario.

Mercato	del	lavoro
Secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro, i primi nove mesi del 2018 si sono chiusi 
positivamente per l’occupazione in regione. Tra gennaio e settembre l’occupazione 
dell’Emilia-Romagna è mediamente ammontata a circa 2.004.000 persone, vale a dire circa 
28.000 occupati in più rispetto all’analogo periodo del 2017, per un incremento dell’1,4 per 
cento.
Il tasso	disoccupazione, che misura l’incidenza delle persone in cerca di occupazione sul 
totale delle forze di lavoro (cioè di coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente), 
nei primi nove mesi del 2018 è stato pari al 5,7 per cento in discesa rispetto all’analogo 
periodo del 2017, quando era pari al 6,4 per cento. Nel terzo trimestre dell’anno il tasso di 
disoccupazione si è fermato a al 4,7 per cento.
Il tasso	di	occupazione, che misura il peso delle persone che tra i 15 ed i 64 anni lavorano 
sulla popolazione complessiva della medesima fascia d’età, nei primi nove mesi del 2018 ha 
raggiunto il 69,6 per cento. Nello stesso periodo del 2017 il valore era pari a 68,7 per cento.
Da punto	 di	 vista	 del	 genere va notato come i buoni dati sull’occupazione dell’Emilia-
Romagna derivino anche dall’elevata partecipazione al mercato del lavoro della componente 
femminile. Nei primi nove mesi dell’anno il tasso di occupazione femminile è stato del 62,7 
per cento, in crescita rispetto al passato e inferiore solo al valore della Valle d’Aosta e del 
Trentino Alto-Adige.
Il tasso di disoccupazione femminile in Emilia-Romagna nei primi nove mesi del 2018 si è 
attestato al 6,9 per cento (5,5 per cento nell’ultimo trimestre), in calo rispetto al 7,7 per cento 
dello stesso periodo dell’anno passato.
Dal punto	di	vista	settoriale gli addetti sono aumentati soprattutto nell’industria in senso 
stretto, crescita del 5,5 per cento equivalente a 28mila occupati in più. Il terziario ha creato 
15mila nuovi posti di lavoro, di cui 8mila nel commercio, alloggio e ristorazione. Flessione 
nelle costruzioni (5mila addetti in meno) e nell’agricoltura (10mila addetti in meno).
Le ore di cassa integrazione autorizzate nei primi 10 mesi del 2018 risultano in notevole 

1  L’Emilia Romagna ancora una locomotiva
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contrazione rispetto allo stesso periodo del 2017 (quasi -50 per cento). In diminuzione 
particolarmente forte le ore autorizzate per la cassa integrazione in deroga (-83 per cento) 
ma sono notevoli le riduzioni riguardanti la cassa integrazione ordinaria (-21 per cento) e 
quella straordinaria (-64 per cento). Ovviamente il dato della cassa integrazione risente dei 
cambiamenti normativi avvenuti durante l’anno.

Agricoltura
La consistenza delle imprese	attive	nei settori dell’agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 
continua a seguire un pluriennale trend negativo che si è alleviato negli ultimi dodici mesi. 
A	fine	settembre	2018	risultava	pari	a	57.042	imprese,	pari	al	14,1	per	cento	del	totale	delle	
imprese attive. La base imprenditoriale regionale si riduce di 1.010 unità (-1,7 per cento), 
rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
In	merito	all’annata	agricola	in	corso,	fino	al	momento	della	chiusura	del	rapporto,	non	sono	
risultate disponibili stime del valore delle produzioni agricole dell’Emilia-Romagna elaborate 
dall’Assessorato Regionale Agricoltura; tuttavia, è possibile disporre di un insieme parziale 
di	dati	definitivi	relativi	alla	produzione	di	alcune	colture.
Secondo i dati dell’Assessorato regionale, le colture del frumento chiudono l’annata con 
un bilancio negativo da un mero punto di vista quantitativo. Per le pesche	e	le	nettarine	i 
dati	definitivi	dell’Assessorato	indicano	un	nuovo	e	più	forte	calo	della	produzione	raccolta.
Secondo i dati del Consorzio tutela del formaggio Grana Padano, la produzione piacentina 
tra gennaio e novembre è stata di poco più di 511mila forme, l’11,4 per cento del totale, con 
una	flessione	dell’1,1	per	cento	sullo	stesso	periodo	del	2017.	Secondo	i	dati	del	Consorzio	
del formaggio Parmigiano-Reggiano, dopo due anni di incrementi superiori al 5 per cento, 
la produzione ha ottenuto un nuovo ma più contenuto aumento rispetto all’anno precedente. 
La	produzione	regionale	ha	sfiorato	i	3	milioni	di	forme	(+1,1	per	cento).	I	contratti	siglati	tra	
gennaio e il novembre scorso hanno fatto registrare una quotazione media pari a €9,88/kg 
(+1,9 per cento rispetto a quella dello stesso periodo del 2017), dopo due anni di incrementi 
superiori al 12 per cento. Si tratta delle quotazioni più elevate dal 2011.

Industria in senso stretto
Dopo	 la	 grande	 crisi	 internazionale	 avviata	 nel	 2007,	 la	 ripresa	 ha	 finalmente	 condotto	
alla più lunga fase di espansione della produzione industriale dal 2003, quindici trimestri 
di crescita dell’attività industriale in Emilia-Romagna. Il valore più alto è stato raggiunto nel 
quarto trimestre del 2017, da allora la dinamica è stata sempre di segno positivo ma di entità 
più contenuta. Il bilancio dei primi nove mesi del 2018 si chiude con un incremento del 2,2 
per	cento.	Meglio	le	imprese	più	grandi,	qualche	segnale	di	difficoltà	si	inizia	a	cogliere	tra	
le aziende più piccole.
Ancora una volta il commercio con l’estero ha giocato un ruolo fondamentale. Nei primi 
nove mesi del 2018, le esportazioni regionali di prodotti dell’industria manifatturiera hanno 
fatto segnare un aumento del 4,6 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La 
crescita risulta inferiore a quella del periodo gennaio – settembre 2017 (+6,0 per cento), ma 
chiaramente superiore all’incremento del 3,0 per cento registrato dalle vendite sui mercati 
esteri del complesso dell’industria manifatturiera nazionale.
Le imprese	attive nella sola manifattura sono 43.474, pari al 10,7 per cento del totale e 
risultano in calo dello 0,5 per cento negli ultimi dodici mesi. A settembre 2009 erano 50.203, 
pari al 11,7 per cento del totale. Da allora la riduzione della base imprenditoriale subita è 
stata del 13,4 per cento.

1  L’Emilia Romagna ancora una locomotiva
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Industria delle costruzioni
Dopo la fase recessiva di inizio decennio, dall’inizio del 2015 si sono succeduti quattro anni 
positivi, anche se non privi di incertezze. Il volume	d’affari delle costruzioni, espresso a 
valori correnti, è aumentato dell’1,6 per cento nei primi nove mesi del 2018, ben più di quanto 
era accaduto nello stesso periodo dell’anno precedente (+0,4 per cento). A differenza del 
manifatturiero, sono le imprese di medio-piccola dimensione a registrare risultati migliori, 
in generale crescono di più le imprese che operano con i privati, in particolare per lavori di 
ristrutturazione, mentre faticano le società più attive sul fronte degli appalti pubblici.
A settembre le imprese	attive delle costruzioni erano 65.739, vale a dire 587 in meno (-0,9 
per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Costituiscono il 16,3 per cento 
del totale delle imprese attive in regione. Continua a ridursi l’intensità della tendenza negativa, 
che risulta la più contenuta dal terzo trimestre 2011. A settembre 2009 erano 76.126, pari al 
17,8 per cento del totale. La perdita da allora risulta quindi del 13,6 per cento.

Commercio	interno
Al 30 settembre 2018 le imprese attive nel settore del commercio interno (al netto 
dell’alloggio e della ristorazione) erano 91.103 per un’occupazione superiore alle 300mila 
unità. Il comparto dell’alloggio e della ristorazione conta più di 30mila imprese con quasi 
200mila addetti. Dunque, nel suo complesso, il settore vale il 30 per cento del totale delle 
imprese della regione e il 27 per cento dell’occupazione.
Commercio e ristorazione presentano dinamiche differenti, il commercio nell’ultimo anno 
ha visto ridursi la base imprenditoriale a fronte di una sostanziale tenuta dell’occupazione. 
Al contrario l’alloggio e ristorazione ha incrementato le imprese e, soprattutto, gli addetti, 
cresciuti del 6 per cento nel solo ultimo anno.
I dati congiunturali confermano la dinamica negativa che caratterizza il settore del 
commercio da ormai un decennio. Nei primi nove mesi del 2018 le vendite sono diminuite 
dell’1,8 per cento, con una dinamica che è andata peggiorando negli ultimi trimestri. Le 
ragioni sono molteplici, riguardano sicuramente il perdurare della crisi dei consumi e della 
domanda interna che stenta a ripartire, così come sulle dinamiche del settore incidono i 
cambiamenti nei comportamenti d’acquisto dei consumatori, a partire dagli acquisti on line. 
La fase recessiva riguarda tutte le tipologie commerciali e tutte le dimensioni, anche la 
grande distribuzione.
 
Commercio	estero
Nel corso dei primi nove mesi del 2018 le esportazioni italiane hanno messo a segno 
un aumento dello 5,2 per cento del proprio valore rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. L’anno passato era stato registrato un incremento leggermente più elevato, 
attorno al 7 per cento.
Dal punto	di	vista	merceologico, i settori che hanno fatto registrare i maggiori incrementi 
delle proprie esportazioni sono gli apparecchi elettronici ed ottici (+8,1 per cento) i metalli 
ed i prodotti in metallo (+7,7 per cento) e la meccanica (+5,1 per cento). In calo il settore dei 
minerali non metalliferi (-3,6 per cento), al cuni interno si trova la ceramica. L’alimentare e 
sistema moda crescono del 4 per cento.
Per quanto concerne i mercati	di	 sbocco, la Germania si conferma il principale partner 
commerciale dell’Emilia-Romagna, quasi il 13 per cento delle vendite all’estero delle imprese 
della nostra regione sono dirette in Germania. Il mercato nei primi nove mesi dell’anno è 
cresciuto del 6,1 per cento. Al secondo posto la Francia (11 per cento la quota, 5 per cento 

1  L’Emilia Romagna ancora una locomotiva



 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A _ 125 _

B
. S

C
EN

A
R

IO

la variazione) al terzo gli Stati Uniti, (10 per cento la quota, 6,7 per cento la variazione). Tra 
i primi 20 mercati a crescere maggiormente è il Regno Unito, +14 per cento. Solo due Paesi 
dei primi venti hanno registrato una variazione export negativa, Russia (-1,5 per cento) e 
Turchia (-15 per cento).

Turismo
Il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’Emilia-
Romagna viene rilevato dall’Osservatorio Turistico Regionale della Regione Emilia-Romagna 
e di Unioncamere Emilia- Romagna, realizzato in collaborazione con Trademark Italia.
L’industria turistica regionale chiude i primi dieci mesi del 2018 superando i 56 milioni di 
presenze	turistiche, in aumento del 4,4% rispetto ai circa 54 milioni registrati nel 2017. Gli 
arrivi	 turistici salgono a 12,4 milioni, con una crescita del 6,4% rispetto agli 11,6 milioni 
del 2017. Tutti i comparti	turistici della regione (Riviera, Città d’Arte e d’Affari, Montagna 
appenninica ed Altre località) registrano una performance positiva sia degli arrivi che delle 
presenze.
Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze	del movimento turistico, il saldo positivo 
è prodotto dalla crescita sia della clientela nazionale (+5,8% di arrivi e +3,8% di presenze), 
sia di quella internazionale (+8,0% di arrivi e +6,3% di presenze).

Trasporti
La consistenza delle imprese	attive nel settore dei trasporti e magazzinaggio a settembre 
2018 è apparsa in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno passato sia in Emilia-
Romagna (-1,2 per cento) sia a livello nazionale (-0,5 per cento). Al contrario l’occupazione 
è risultata in aumento, +1,5 per cento).
La parte di gran lunga più consistente del trasporto	marittimo dell’Emilia-Romagna si svolge 
attraverso il porto di Ravenna. Secondo i dati Istat, (il cui ultimo aggiornamento disponibile 
è al 2016) lo scalo portuale ravennate ha rappresentato il 6 per cento del movimento merci 
portuale italiano, occupando il terzo posto sui quarantatré porti italiani censiti, preceduto da 
Trieste e Genova e seguito da Livorno e Gioia Tauro.
Secondo i dati divulgati dall’Autorità portuale ravennate, nei primi dieci mesi del 2018 il 
movimento merci è ammontato a quasi 22 milioni e 53 mila tonnellate, vale a dire un valore 
leggermente superiore a quello registrato l’anno passato (+0,09 per cento). Questo risultato 
è il saldo di andamenti differenziati registrati dalle diverse tipologie mi merci che transitano 
per il porto di Ravenna.
In Emilia-Romagna, il sistema	aeroportuale	ha mostrato un buon andamento – sia pur con 
risultati medi regionali inferiori al dato nazionale – in virtù soprattutto dell’ottimo andamento 
di	Bologna	che	combina	un	traffico	già	elevato	con	un	tasso	di	aumento	abbondantemente	
positivo dei passeggeri (+2,5 per cento in termini di passeggeri) a fronte di una contrazione 
del	 numero	 dei	 voli	 (aerei	 con	maggiore	 capacità	 o	 più	 pieni)	 e	 del	 traffico	merci.	 Sulla	
media regionale incide in termini positivi la ripresa delle attività dell’aeroporto di Rimini e 
la	 contrazione	 di	 quello	 di	 Parma	 (dove	 la	 diminuzione	 dei	 passeggeri	 si	 affianca	 ad	 un	
aumento dei voli).
 
Credito
Secondo i dati provvisori forniti dalla Banca d’Italia, la consistenza dei prestiti	 bancari	
concessi	al	complesso	dell’economia	regionale	a	fine	settembre	2018	risulta	in	espansione	
dell’1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4 l’anno passato). Dal 
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punto di vista settoriale, continua l’espansione di quelli concessi alle famiglie consumatrici 
(+2,6 per cento, +2,3 l’anno passato) mentre si registra una timida inversione di tendenza per 
la famiglie produttrici (+0,2 per cento, -1,9 l’anno passato).
Per quel che riguarda la qualità	del	credito, nei primi nove mesi del 2018 è proseguito il 
graduale miglioramento del credito erogato all’economia regionale. Più in particolare, il tasso 
di	deterioramento	del	credito	registrato	dalla	Banca	d’Italia	a	fine	settembre	era	pari	1,7	per	
cento, rispetto al 2,8 dell’anno passato.
I depositi	bancari di famiglie ed imprese sono cresciuti del 4,8 per cento (6,4 per cento 
l’anno passato) superando i 120 miliardi di euro. I depositi delle famiglie rappresentano la 
parte maggioritaria dell’aggregato (84,6 miliardi di euro) ed hanno registrato un aumento, a 
settembre, del 3,9 per cento.
I rapporti	tra	banca	ed	impresa in Emilia-Romagna, oggetto di analisi dell’Osservatorio sul 
credito di Unioncamere Emilia-Romagna, procedono nella lenta marcia verso il miglioramento. 
Nel corso di quest’anno i livelli di soddisfazione sono risultati in crescita per tutti i parametri 
analizzati,	in	particolare	per	gli	strumenti	finanziari	a	disposizione,	per	la	quantità	del	credito	
offerto e per i tempi di valutazione delle richieste.

Artigianato
Il terzo trimestre del 2018 ha interrotto la fase di espansione della produzione		dell’artigianato	
manifatturiero durata	nove	trimestri.	Nonostante	la	flessione	dello	0,8	per	cento	nel	terzo	
trimestre, i primi nove mesi dell’anno si chiudono con una variazione della produzione dello 
0,6 per cento.
Per l’artigianato delle costruzioni la tendenza positiva instauratasi dal secondo trimestre 
2017	 si	 è	 protratta	 fino	 al	 terzo	 trimestre	 2018	 senza	 dare	 segni	 di	 rallentamento.	 Nei	
primi nove mesi dell’anno, il volume d’affari a prezzi correnti delle imprese artigiane delle 
costruzioni ha messo a segno un aumento dell’1,5 per cento rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente.
La base	 imprenditoriale	 dell’artigianato	 dell’Emilia-Romagna	 consiste	 a	 fine	 settembre	
2018 di 127.611 imprese attive, vale a dire 1.251 imprese in meno (-1,0 per cento) rispetto 
allo	stesso	mese	dell’anno	precedente,	con	una	flessione	leggermente	più	contenuta	rispetto	
a quella riferita allo stesso periodo del 2017 (-1,2 per cento).

Cooperazione
Al 30 settembre 2018 le cooperative	attive	 in regione erano poco più di 5mila, gli addetti 
quasi 250mila pari al 14 per cento del totale regionale, Oltre 40 miliardi il fatturato. 
Dal punto di vista numerico le cooperative sono diminuite dell’1,7 per cento rispetto all’anno 
precedente. Solamente tre i settori dove la cooperazione acquisisce nuove società, l’industria 
manifatturiera, l’alloggio e ristorazione e i servizi alle persone.
L’occupazione	cooperativa mostra una dinamica positiva, seppur contenuta, 0,6 per cento. 
Cala l’occupazione nell’agroalimentare, nell’industria in senso stretto e nella logistica, cresce 
negli altri comparti.
Nella logistica la cooperazione crea il 38 per cento dell’occupazione regionale, percentuale 
che scende al 34 per cento per i servizi alle persone. Sono oltre 50mila gli occupati che 
operano all’interno di cooperative sociali.
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La ripresa economica che ha inte-
ressato l’Italia a partire dal 2014 ha 
avuto nell’Emilia Romagna uno dei 
motori principali. 
I dati in tabella 2 e figura 1 mostrano 
l’evoluzione dell’indice del valore ag-
giunto a prezzi costanti a partire dal 
2010. Sia l’Italia nel complesso che 
le grandi regioni del nord mostrano 
valori del PIL inferiori al picco del 
2007 a causa della doppia recessio-
ne che ha interessato il nostro paese 
negli anni 2008-2009 e 2011-2013.
La dinamica temporale, tuttavia, mo-
stra come l’Emilia Romagna stia fa-
cendo meglio sia rispetto alla media 
Italiana che alle altre grandi regioni 
del nord. Infatti, come si può notare 
dalla figura 1, la regione ha recu-
perato più rapidamente nel biennio 
2010-2011 mentre nel biennio 2015-
2015 ha fatto registrare una dinami-
ca simile a quella della Lombardia. 
Nel 2016, la regione ha, inoltre, fatto 
registrare la migliore performance 
in termini di crescita. Veneto e Pie-
monte hanno sperimentato maggiori 
difficoltà, con una ripresa che al 2015 
stentava ancora a decollare. 
Come risultato di queste diverse di-
namiche di crescita il peso dell’Emilia 
Romagna è cresciuto leggermente 
(si veda la tabella 1) sia rispetto alle 
altre grandi regioni che al totale ita-
liano.

I  L    R  E
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 D

 I T
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€

2007-2016 |  prezzi costanti
tab.1	-	Valore	Aggiunto	a	prezzi	costanti	(mn€	2010)	2007	-	2016 

tab.2	-	Valore	Aggiunto	a	prezzi	costanti	(2010):	indice	2007=100 

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 1.513.826,4 132.240,0 311.505,0 121.094,5 138.403,6

2008 1.501.715,8 131.314,3 317.112,0 118.793,7 135.773,9

2009 1.419.121,4 122.122,3 297.451,1 108.696,2 127.763,2

2010 1.443.246,5 124.809,0 310.836,4 112.718,0 130.190,7

2011 1.451.906,0 128.054,0 312.701,4 113.732,5 132.143,6

2012 1.417.060,2 125.108,8 305.509,3 108.955,7 128.443,6

2013 1.395.804,3 124.608,3 300.315,6 109.064,7 127.544,5

2014 1.398.595,9 125.854,4 302.718,2 108.192,1 128.309,7

2015 1.411.183,3 126.735,4 306.350,8 109.274,1 129.977,8

2016 1.421.061,6 128.889,9 309.414,3 109.492,6 130.887,6

Italia Emilia-Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2008 99,2 99,3 101,8 98,1 98,1

2009 93,7 92,3 95,5 89,8 92,3

2010 95,3 94,4 99,8 93,1 94,1

2011 95,9 96,8 100,4 93,9 95,5

2012 93,6 94,6 98,1 90,0 92,8

2013 92,2 94,2 96,4 90,1 92,2

2014 92,4 95,2 97,2 89,3 92,7

2015 93,2 95,8 98,3 90,2 93,9

2016 93,9 97,5 99,3 90,4 94,6

fig.1	-	Valore	Aggiunto	a	prezzi	costanti	(2010):	indice	2007=100	

Fonte: Eurostat 
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Italia Emilia
Romagna

Lombardia Piemonte Veneto

Agricoltura, silvicoltura e pesca 33.310,80 3.396,50 3.479,00 2.005,80 2.888,60
Attività estrattive 41.744,50 3.027,00 6.772,10 3.171,20 2.654,20
Manifattura 237.121,40 31.791,20 65.485,20 23.767,90 32.621,40
Costruzioni 70.844,60 5.805,10 14.461,80 5.568,60 6.634,20
Arti e att. Ricreative 58.895,90 4.948,80 10.982,50 4.540,70 4.505,30
Commercio, turismo, ristorazione 304.780,00 26.888,50 64.285,30 20.906,30 29.427,70
Servizi di informazione e comunicazione 54.667,60 3.585,80 15.450,10 5.450,00 3.478,10
Finanza e assicurazioni 83.802,30 7.078,70 24.993,50 6.710,50 7.200,70
Attività immobiliari 208.752,60 18.931,00 42.356,40 15.946,40 18.845,50
Attività	professionali,	scientifiche	e	tecniche 140.951,70 11.806,10 38.749,30 10.595,60 11.018,20
PA, difesa, istruzione, sanità e servizi sociali 250.214,90 17.297,60 35.996,70 16.273,10 17.945,80

Totale 1.485.086,40 134.556,40 323.011,80 114.936,10 137.219,50

Italia Emilia
Romagna Lombardia Piemonte Veneto

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,2 2,5 1,1 1,7 2,1
Attività estrattive 3,1 2,3 2,5 2,7 2,0
Manifattura 16,0 23,6 20,3 20,7 23,8
Costruzioni 4,8 4,3 4,5 4,8 4,8
Arti e att. Ricreative 4,0 3,7 3,4 4,0 3,3
Commercio, turismo, ristorazione 20,5 20,0 19,9 18,2 21,4
Servizi di informazione e comunicazione 3,7 2,7 4,8 4,7 2,5
Finanza e assicurazioni 5,6 5,3 7,7 5,8 5,2
Attività immobiliari 14,1 14,1 13,1 13,9 13,7
Attività	professionali,	scientifiche	e	tecniche 9,5 8,8 12,0 9,2 8,0
PA, difesa, istruzione, sanità e servizi sociali 16,8 12,9 11,1 14,2 13,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

tab.3	-	Valore	aggiunto	a	prezzi	base	per	settore	di	attività	(mn€) 

tab.4	-	Distribuzione	settoriale	del	valore	aggiunto	al	2015	  
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Fonte: Eurostat 
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Le tabelle 3-4 e la figura 2 mostrano 
la composizione settoriale del valore 
aggiunto in termini assoluti e percen-
tuali per l’anno 2015.  
L’Emilia Romagna insieme al Veneto 
detiene la maggiore quota di valore 
aggiunto manifatturiero e, allo stesso 
tempo, ha una quota di valore ag-
giunto agricolo (2,5%) di gran lunga 
superiore sia alle grandi regioni del 
nord che alla media italiana. Ciò 
conferma la vocazione della regione 
nelle produzioni agricole e nell’indu-
stria alimentare. Allo stesso tempo, 
è da evidenziare come la quota di 
valore aggiunto nei servizi high-tech 
come l’ICT o le attività professionali 
e scientifiche sia inferiore alla media 
italiana e ai valori di Lombardia e 
Piemonte. 
Come vedremo più avanti, questo 
dato non si deve interpretare come 
un sintomo di debolezza della regio-
ne dovuta ad un modello di specia-
lizzazione basato su agricoltura e 
industria tradizionale. 
La struttura produttiva Emiliano-Ro-
magnola si sta in effetti modificando 
ad un ritmo sostenuto ed i settori 
più innovativi stanno guadagnando 
peso, colmando il divario con le altre 
regioni.

fig.2  
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	tab.5	-	Esportazioni	a	prezzi	correnti,	(mn€)  

tab.6	-	Esportazioni	a	prezzi	correnti,	numero	indice	2007=100  

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 364.744 46.344 102.084 37.275 50.557
2008 369.015 47.528 104.101 37.935 50.015
2009 291.733 36.478 82.269 29.717 39.239
2010 337.345 42.385 94.022 34.465 45.613
2011 375.904 47.960 104.218 38.558 50.319
2012 390.182 49.480 108.144 39.874 51.177
2013 390.232 50.797 108.095 41.400 52.683
2014 398.870 52.972 109.547 42.771 54.597
2015 412.290 55.308 111.341 45.790 57.517
2016 417.269 56.143 111.961 44.488 58.320
2017 449.130 59.999 120.786 48.042 61.581

Italia Emilia-Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2008 101,2 102,6 102,0 101,8 98,9
2009 80,0 78,7 80,6 79,7 77,6
2010 92,5 91,5 92,1 92,5 90,2
2011 103,1 103,5 102,1 103,4 99,5
2012 107,0 106,8 105,9 107,0 101,2
2013 107,0 109,6 105,9 111,1 104,2
2014 109,4 114,3 107,3 114,7 108,0
2015 113,0 119,3 109,1 122,8 113,8
2016 114,4 121,1 109,7 119,4 115,4
2017 123,1 129,5 118,3 128,9 121,8

fig.3	-	Esportazioni	a	prezzi	correnti,	numero	indice	2007=100	
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tab.7	-	Distribuzione	delle	esportazioni	per	principali	mercati	di	destinazione	

Area Euro 19 Altri	UE28 Stati	Uniti BRICs Altri Totale

Italia 183.058 67.229 40.433 30.660 127.749 449.129

Emilia Romagna 24.518 10.024 5.804 4.762 14.891 59.999

Area Euro 19 Altri	UE28 Stati	Uniti BRICs Altri
Italia 40,8 15,0 9,0 6,8 28,4
Emilia Romagna 40,9 16,7 9,7 7,9 24,8

tab.8	-	Distribuzione	delle	esportazioni	per	principali	mercati	di	destinazione	(valori%)	

Fonte: ISTAT 

Passando al commercio estero, le tabel-
le 5-6 e la figura 3 mostrano l’andamento 
delle esportazioni tra il 2007 e il 2017. Le 
esportazioni in Italia hanno contribuito a 
mitigare la recessione degli anni 2011-
2013 grazie principalmente alla doman-
da derivante dai paesi extra-UE, con le 
economie emergenti che hanno svolto 
un ruolo fondamentale nella domanda 
globale di prodotti italiani. Le esporta-
zioni italiane in effetti sono cresciute del 
23,1% tra il 2007 e il 2017 ed hanno ra-
pidamente recuperato la perdita di oltre 
20 punti percentuali verificatasi nel 2009. 
L’ultimo anno, in particolare, ha fatto 
registrare un boom delle esportazioni, 
con un aumento in termini nominali di 
oltre il 7%. Tra le grandi regioni del nord, 
l’Emilia Romagna è quella che ha fatto 
registrare la performance esportativa 
migliore, con una crescita del 29,5% a 
fronte di valore inferiori - tra il 18% e il 
29% - per le altre regioni. Da evidenziare 
come l’accelerazione delle esportazioni 
Emiliano Romagnole rispetto al resto 
della penisola è iniziata nel 2013 ed ha 
portato ad un aumento complessivo del 
18% a fronte di un dato medio italiano 
pari al 15%.
Le tabelle 7-8 mostrano la distribuzione 
delle esportazioni Emiliano-Romagnole 
nei principali mercati di destinazione per 
l’anno 2016. Le esportazioni verso l’area 
euro sono in linea con la quota media 
nazionale, tuttavia, la regione esporta di 
più nei restanti paesi dell’UE. Allo stesso 
tempo, la regione esporta relativamente 
di più negli Stati uniti e nelle principali 
economie emergenti (BRICs: Brazil, 
China, India, Russia). Questi dati sem-
brerebbero suggerire una maggiore inte-
grazione produttiva dell’Emilia Romagna 
con i paesi dell’est Europa, che già da 
diversi anni sono emersi come hub indu-
striali del continente europeo. Allo stes-
so tempo, la forte presenza nei mercati 
americani e delle economie emergenti 
potrebbe essere dovuta alla specializ-
zazione in prodotti ad alta qualità – che 
sono domandati maggiormente dai paesi 
più ricchi – e nella meccanica strumenta-
le che contribuisce alla formazione dello 
stock di capitale dei BRICs.
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tab.9	-	Tasso	di	natalità	   

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2011 6,7 5,8 6,2 6,1 5,6
2012 7,1 6,1 6,4 6,4 5,7
2013 7,2 6,2 6,5 6,2 5,7
2014 7,4 6,2 7,0 6,6 6,0
2015 7,5 6,2 6,9 6,6 6,1
2016 7,9 6,4 7,7 7,4 6,8

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2011 6,8 6,1 6,2 6,5 5,7
2012 6,7 5,9 6,0 6,5 5,7
2013 8,7 7,4 7,6 8,0 6,8
2014 7,2 6,5 6,5 6,7 5,9
2015 8,2 7,1 7,4 7,3 6,6

tab.10	-	Tasso	di	mortalità  

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2014 54,5 56,4 56,0 53,3 57,3
2015 52,8 55,6 54,4 51,5 56,1
2016 54,7 57,0 57,3 55,5 59,5

tab.11	-	Tasso	di	sopravvivenza 

fig.4 

fig.5 

fig.6 

La natalità delle imprese italiane (tabella 
9 e figura 4) è cresciuta di intensità tra 
il 2009 e il 2016, passando da 6,7 per 
mille a 7,9 per mille. Il tasso di mortali-
tà (tabella 10 e figura 5) fino al 2015 ha 
avuto una dinamica più marcata, pas-
sando dal 6,8% all’8,2%. Per entrambe 
le variabili, l’Emilia-Romagna e le altre 
grandi regioni del nord evidenziano 
valori e variazioni inferiori alla media, 
risultato che si può verosimilmente attri-
buire alla maggiore solidità del tessuto 
imprenditoriale dell’area rispetto al resto 
della penisola. La differenza tra i due 
tassi è negativa per tutte le aree consi-
derate e ciò sembrerebbe rappresentare 
un elemento di debolezza del sistema 
produttivo italiano. Tuttavia, consideran-
do il periodo di riferimento, che include 
principalmente anni di crisi, questo dato 
potrebbe rappresentare una parte del 
processo di distruzione creativa che ha 
permesso alle imprese italiane negli anni 
più recenti di far registrare un contributo 
positivo della demografia di impresa alla 
dinamica della produttività1.  
In altre parole, la riduzione del numero 
di imprese, dovuto ad una maggiore 
mortalità rispetto alla natalità, potrebbe 
aver permesso la liberazione di risorse 
economiche che negli anni della ripresa 
(2015-2017) hanno contribuito alla cre-
scita del numero di imprese  nonché a 
un loro consolidamento.
Il tasso di sopravvivenza a tre anni 
(tabella 11 e figura 6) delle imprese di 
nuova costituzione in Emilia-Romagna è 
superiore alla media italiana e dopo la 
flessione comune a tutte le principali re-
gioni sperimentata nel 2015 – è aumen-
tato di 1,4 punti percentuali. Le start-up 
emiliano romagnole hanno una maggio-
re probabilità di consolidarsi (55,6% nel 
2015) rispetto al Piemonte, ma legger-
mente inferiore di rispetto a Lombardia 
e Veneto. In termini dinamici, la regione 
ha perso terreno rispetto a Lombardia e 
Veneto nell’ultimo anno a causa presu-
mibilmente di una più elevata mortalità. 
Tuttavia, i valori sopra la media italiana 
sono una conferma della solidità del si-
stema produttivo regionale. Resterebbe 
comunque da approfondire il perché di 
questa aumentata mortalità nel 2016.

2D 2. Il quadro degli indicatoriLa demografia delle imprese

Fonte: ISTAT 
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1) Si veda al riguardo Bugamelli et al. (2018).
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0-9 10-49 50-249 250 e più totale

Emilia-Romagna 347.930 17.568 2.221 434 368.153

Lombardia 766.987 40.623 6.083 1.174 814.867

Piemonte 310.870 12.908 1.715 346 325.839

Veneto 370.686 20.767 2.632 366 394.451

Italia 4.180.870 184.098 22.156 3.787 4.390.911

tab.12	-	Numero	imprese	attive	per	classe	dimensionale,	anno	2016 

0-9 10-49 50-249 250	e	più

Emilia-Romagna 94,5 4,8 0,6 0,1

Lombardia 94,1 5,0 0,7 0,1

Piemonte 95,4 4,0 0,5 0,1

Veneto 94,0 5,3 0,7 0,1

Italia 95,2 4,2 0,5 0,1

tab.13	-	Numero	imprese	attive	per	classe	dimensionale	(%),	anno	2016 

0-9 10-49 50-249 250	e	più totale

Emilia-Romagna 639.513,7 315.780,3 216.576,5 379.599,7 1.551.470,2

Lombardia 1.369.879,1 746.242,7 602.214,4 1.178.073,4 3.896.409,6

Piemonte 565.914,3 230.277,7 166.715,5 348.103,4 1.311.010,9

Veneto 702.938,0 378.163,0 251.792,7 321.593,4 1.654.487,2

Italia 7.566.038,6 3.283.351,3 2.150.625,3 3.684.502,7 16.684.517,9

0-9 10-49 50-249 250	e	più

Emilia-Romagna 41,2 20,4 14,0 24,5

Lombardia 35,2 19,2 15,5 30,2

Piemonte 43,2 17,6 12,7 26,6

Veneto 42,5 22,9 15,2 19,4

Italia 45,3 19,7 12,9 22,1

tab.14	-	Numero	addetti	delle	imprese	attive	per	classe	dimensionale,	anno	2016 

tab.15	-	Numero	addetti	delle	imprese	attive	per	classe	dimensionale	(%),	anno	2016 

addetti

fig.7	-	Numero	addetti	delle	imprese	attive	per	classe	dimensionale	(%),	anno	2016
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Fonte: ISTAT 

La dimensione d’impresa rappresen-
ta un elemento chiave nel definire 
la solidità di un sistema produttivo. 
Il sistema italiano è caratterizzato 
da una elevata presenza di imprese 
con meno di 10 occupati (c.d. micro 
imprese). 
Come evidenziato nelle tabelle 12 
e 13, i dati per l’anno 2016 indicano 
come oltre il 95% delle imprese ita-
liane appartenga a questa categoria, 
mentre poco più del 4% ha una di-
mensione compresa tra 10 e 49 oc-
cupati e meno dell’1% è la quota di 
imprese di grandi dimensioni. 
L’occupazione nelle micro imprese 
rappresenta il 45% del totale italiano 
(tabelle 14 e 15 e figura 7) mentre per 
le grandi imprese la quota è del 22%. 
In Emilia-Romagna al 2016 esistono 
368.000 imprese, pari all’8,3% del 
totale, che danno lavoro a 1.551.000 
persone (9,3% del totale). 
La distruzione dimensionale del nu-
mero di imprese nella regione non 
si differenzia significativamente da 
quella italiana. La principale differen-
za si riscontra nella dimensione me-
dia più elevata, come si può dedurre 
dalla minore quota di occupazione 
nelle micro imprese (41,2% contro 
45,3%). 
Nel confronto con le altre grandi re-
gioni del nord, la dimensione d’im-
presa risulta minore solamente a 
quella della Lombardia, dove oltre il 
30% degli occupati lavora in imprese 
con oltre 250 occupati, grazie anche 
al ruolo strategico di Milano come 
sede preferita delle aziende multina-
zionali operanti in Italia. 

2E  2. Il quadro degli indicatori Le dimensioni delle imprese
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 45,8 53,1 52,4 49,1 51,9
2008 45,8 53,2 52,5 49,3 52,4
2009 44,7 51,9 51,4 48,3 50,6
2010 44,2 50,9 50,7 47,8 50,4
2011 44,1 51,4 50,2 48,2 50,7
2012 43,9 51 49,9 47,6 50,5
2013 42,9 50,1 50 46,3 48,9
2014 42,8 50,1 49,9 46,4 49,2
2015 43,1 50,2 49,9 47,1 48,9
2016 43,7 51,5 50,6 47,6 49,6
2017 44,2 51,6 51,4 47,9 50,6

tab.16	-Tasso	di	occupazione	-	popolazione	con	almento	15	anni	(valori	percentuali) 

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 22.894 1.925 4.237 1.835 2.100
2008 23.090 1.950 4.274 1.861 2.141
2009 22.699 1.921 4.215 1.833 2.086
2010 22.527 1.907 4.179 1.817 2.082
2011 22.598 1.934 4.169 1.835 2.101
2012 22.566 1.928 4.178 1.815 2.100
2013 22.191 1.904 4.222 1.771 2.043
2014 22.279 1.912 4.237 1.773 2.065
2015 22.465 1.918 4.256 1.799 2.052
2016 22.758 1.967 4.328 1.811 2.081
2017 23.023 1.973 4.399 1.819 2.126

tab.17	-	Numero	di	occupati	-	popolazione	con	almeno	15	anni	 

Fonte: Eurostat

Andando ad approfondire le dina-
miche occupazionali, la tabella 16 
e la figura 8 mostrano l’andamento 
del tasso di occupazione, mentre la 
tabella 17 mostra il numero totale di 
occupati. 
Questi ultimi ammontano al 2017 a 
23.023.000 unità, poco al di sopra 
del valore registrato nel 2007, ma in 
recupero di 833.000 unità rispetto al 
picco negativo del 2013. 
L’Emilia-Romagna e la Lombardia 
al 2017 hanno superato il valore del 
2007 e nel periodo 2013-2017 hanno 
aumentato l’occupazione rispetti-
vamente di 69.000 e 178.000 unità.
Il Veneto ha sperimentato una dina-
mica altalenante fino al 2016 per poi 
sperimentare un forte aumento occu-
pazionale nel 2017 (+45.000 unità). 
Infine, la ripresa occupazionale in 
Piemonte risulta ancora molto debo-
le. Il tasso di occupazione si è ridotto 
in tutte le regioni fino al 2015 per poi 
recuperare solamente nell’ultimo 
triennio.  
L’Emilia-Romagna fa registrare il più 
elevato tasso di occupazione grazie 
anche al marcato aumento - di 1,3 
punti percentuali - registrato tra il 
2014 e il 2015. 
L’effetto della dinamica della popola-
zione ha, tuttavia, fatto i che i tassi di 
occupazione siano ancora al di sotto 
dei livelli del 2007.

fig.8	-	Tasso	di	occupazione	-	popolazione	con	almento	15	anni	(valori	percentuali)  
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 35 44,6 42,3 40,6 40,7
2008 35,4 44,9 42,6 41,2 41,9
2009 34,7 44,4 41,9 40,2 40,4
2010 34,5 43,5 41,6 40,2 40
2011 34,7 44,2 41,1 41,1 41
2012 35 44,3 41,6 40,7 40,9
2013 34,5 43,2 42,3 39,6 39,5
2014 34,6 42,7 42,3 39,7 40,2
2015 34,7 43 41,8 40,3 39,7
2016 35,3 44,7 42,5 41,2 40,5
2017 35,9 44,7 43,3 41,4 41,8

tab.18	-	Tasso	di	occupazione	-	popolazione	femminile	con	almeno	15	anni	(valori	percentuali) 

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 9.082,8 838,7 1.768,1 789,2 846,0
2008 9.270,0 854,2 1.794,0 807,4 880,8
2009 9.157,6 854,8 1.775,5 792,8 856,4
2010 9.152,3 846,9 1.774,7 795,5 852,1
2011 9.258,1 865,6 1.766,3 814,8 877,2
2012 9.372,4 871,6 1.802,4 807,8 877,2
2013 9.276,1 853,7 1.844,4 787,0 851,0
2014 9.333,7 846,7 1.851,1 788,8 869,5
2015 9.380,2 853,1 1.837,5 799,1 860,1
2016 9.524,7 888,2 1.868,9 813,7 875,6
2017 9.673,7 887,5 1.909,0 815,4 904,3

tab.19	-	Numero	di	occupati	-	popolazione	femminile	con	almeno	15	anni  
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fig.9	-	Tasso	di	occupazione	-	popolazione	femminile	con	almeno	15	anni	(valori	percentuali)  

Fonte: Eurostat

2GL’occupazione femminile

Il tasso di occupazione femminile è 
marcatamente inferiore a quello tota-
le e mostra nel periodo di riferimento 
un andamento abbastanza stabile 
(tabella 18 e figura 9). 
Tutte le grandi regioni del nord 
mostrano un tasso di occupazione 
femminile superiore alla media, con 
l’Emilia Romagna che fa registrare 
il valore più elevato e, come per il 
dato totale, il maggiore aumento tra il 
2015 e il 2016 (1,7%). Aumento che 
tuttavia si è arrestato nel 2017, dato 
in controtendenza rispetto alle altre 
grandi regioni del nord. 
Una dinamica maggiormente diffe-
renziata si osserva considerando 
l’andamento assoluto dell’occupa-
zione femminile (tabella 19). In par-
ticolare, sembrerebbe emergere una 
dinamica anticiclica, con aumenti 
maggiori negli anni di crisi (2008, 
2011 e 2012) fino al 2013. 
Negli ultimi anni, al contrario, si os-
serva una ripresa occupazionale in 
linea con la ripresa del dato totale. 
In aggiunta, è da notare come nel 
2016 l’occupazione femminile ha 
fatto registrare l’aumento maggiore 
(170.000 unità) dal 2007 grazie pre-
sumibilmente agli effetti delle riforme 
del mercato del lavoro. 
Nel 2017 l’aumento è proseguito 
ma a ritmi più moderati (+149.000). 
Il contributo maggiore alla ripresa 
occupazionale tra il 2014 e il 2016 
deriva dall’Emilia Romagna, dove la 
popolazione femminile occupata è 
cresciuta di oltre 40.000 unità mentre 
nel 2017 si osserva nella regione una 
stagnazione della crescita occupa-
zionale in linea con l’andamento del 
tasso di occupazione.
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 6,1 2,8 3,4 4,2 3,4
2008 6,7 3,2 3,7 5,1 3,4
2009 7,7 4,7 5,3 6,8 4,7
2010 8,4 5,6 5,5 7,5 5,7
2011 8,4 5,2 5,7 7,6 4,9
2012 10,7 7 7,4 9,2 6,4
2013 12,1 8,4 8 10,5 7,6
2014 12,7 8,3 8,2 11,3 7,5
2015 11,9 7,7 7,9 10,2 7,1
2016 11,7 6,9 7,4 9,3 6,8
2017 11,2 6,5 6,4 9,1 6,3

tab.20-	Tasso	di	disoccupazione	-	popolazione	15	anni	e	oltre	(valori	percentuali)  

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 1.480,9 56,4 149,1 80,5 73,2
2008 1.664,3 64,1 164,1 99,6 76,3
2009 1.906,6 95,4 235,6 133,4 103,0
2010 2.055,7 113,5 245,2 147,6 125,1
2011 2.061,3 106,8 251,2 150,1 108,3
2012 2.691,0 144,7 334,3 183,8 144,3
2013 3.068,7 173,8 368,4 208,4 167,8
2014 3.236,0 173,3 378,0 225,8 167,1
2015 3.033,3 160,9 363,7 204,8 156,6
2016 3.012,0 146,8 345,7 186,7 151,1
2017 2.906,9 137,8 301,4 182,4 143,6

tab.21	-	Disoccupazione	-	popolazione	15	anni	e	oltre	(migliaia) 
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fig.10	-	Tasso	di	disoccupazione	-	popolazione	15	anni	e	oltre   

Fonte: Eurostat

L’andamento del tasso di disoccu-
pazione (tabelle 20 e 21, figura 10) 
fornisce ulteriori informazioni sulle 
dinamiche della forza lavoro. 
Il dato italiano mostra un deteriora-
mento continuo tra il 2007 e il 2013, 
seguito da un parziale recupero 
negli anni successivi, per attestarsi 
all’11,2% nel 2017. La dinamica più 
marcata della disoccupazione rispet-
to al tasso di occupazione è dovuta 
alla riduzione della popolazione 
attiva, causata sia da fattori demo-
grafici/migratori che da fenomeni di 
scoraggiamento dovuti a prolungati 
periodi di disoccupazione.
In Emilia Romagna il tasso di disoc-
cupazione è storicamente tra i più 
bassi del paese. Nel 2007 i disoccu-
pati nella regione rappresentavano 
il 2,8% della popolazione attiva, ma 
per effetto delle due crisi è salito 
all’8,4% nel 2013, per poi ridursi fino 
al 6,5% nel 2017. 
Tra le grandi regioni del nord, il Pie-
monte ha fatto leggermente meglio, 
facendo registrare una riduzione di 
oltre due punti percentuali tra il 2014 
e il 2017, a fronte però di un tasso di 
disoccupazione superiore al 9%. 
In termini assoluti, il numero di di-
soccupati tra il 2014 e il 2017 in 
Emilia Romagna è sceso di 36.000 
unità, riduzione di poco inferiore a 
quelle sperimentate da Lombardia 
e Piemonte (-77.000 e -43.000 uni-
tà rispettivamente). Bisogna tuttavia 
notare come, da un lato, il grosso 
del divario è dovuto all’andamento 
dell’ultimo anno e, dall’altro, che 
Lombardia e Piemonte hanno uno 
stock maggiore di disoccupati.
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 20,4 10,7 12,9 14,5 8,5
2008 21,2 11 12,3 15 10,4
2009 25,3 17,8 18,5 24,3 14,3
2010 27,9 22,2 20 26,6 18,8
2011 29,2 21,8 20,8 25 19,7
2012 35,3 26,7 26,5 32,1 23,3
2013 40 33,6 30,8 40,6 25,7
2014 42,7 34,9 31,2 42,2 27,6
2015 40,3 29,4 32,3 38,1 24,6
2016 37,8 22 29,9 36 18,7
2017 34,7 21,3 22,9 32,9 20,9

tab.22	-	Tasso	di	disoccupazione	giovanile	-	popolazione	15	-	24	anni	(valori	percentuali) 

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 372,2 12,8 41 18,8 13,9
2008 388,4 13,4 38,7 20 17
2009 437 21 55,8 31 22,2
2010 468,8 26,1 55,9 33,5 28,8
2011 473 24,6 56,6 31 29,3
2012 604,3 31,8 74,8 41,9 34,6
2013 651,6 36,5 86,3 49 34,7
2014 692,1 38,7 85,1 51,3 38,5
2015 626,9 32,4 84,9 43,3 31,3
2016 593,3 24,9 79,4 38,7 24,6
2017 534,6 24,6 58,5 37 29,2

tab.23	-	Numero	di	disoccupati	-	popolazione	15	-	24	anni	(valori	mio) 
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Fonte: Eurostat

La disoccupazione giovanile rappre-
senta uno degli aspetti più problema-
tici per la diffusione del benessere 
economico nonché per l’evoluzione 
delle disuguaglianze inter e intra in-
tergenerazionali. Tra il 2007 e il 2014 
il tasso di disoccupazione giovanile 
in Italia è più che raddoppiato (ta-
bella 22 e figura 11), passando dal 
20,4% al 42,7%. 
In Emilia Romagna la percentuale di 
giovani attivi tra 15 e 24 anni che non 
ha un lavoro è poco più della metà 
del dato nazionale e il relativo tasso 
di disoccupazione è più che triplicato 
nel periodo 2007-2014, passando 
dal 10,7% al 34,9%; solamente il 
Piemonte, tra le grandi regioni del 
nord, ha fatto peggio. 
Negli anni 2014-2017 si è verificata 
un’inversione di tendenza a livello 
nazionale e il tasso di disoccupazio-
ne giovanile è sceso di quasi 8 punti 
percentuali. 
Il contributo dell’Emilia Romagna a 
questo dato è il più alto d’Italia come 
si può evidenziare dalla riduzione 
di oltre 13 punti percentuali. In ter-
mini assoluti (tabella 23), al 2017 i 
disoccupati fino a 25 anni sono pari 
a 534.000 unità, ovvero circa il 25% 
del totale. 
Le regioni del nord Italia contribui-
scono relativamente poco a questo 
dato; in particolare, l’Emilia Roma-
gna al 2017 contribuisce per meno 
del 5% al dato nazionale con 24.600 
giovani disoccupati. Inoltre, tra il 
2014 e il 2017, la disoccupazione 
giovanile in Emilia Romagna è scesa 
di oltre 14.000 unità, contribuendo 
quindi per il 9% alla riduzione speri-
mentata a livello nazionale e confer-
mando il ruolo di locomotiva d’Italia 
per la ripresa occupazionale.

fig.11	-	Tasso	di	disoccupazione	giovanile	-	popolazione	15	-	24	anni	(valori	percentuali) 
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 347,2 32,0 71,9 28,3 31,7
2008 346,7 33,7 73,7 28,8 31,7
2009 314,4 28,4 67,1 24,5 29,1
2010 320,0 28,2 66,2 27,9 30,3
2011 321,8 26,4 68,5 28,2 30,5
2012 296,2 25,3 61,6 27,5 26,6
2013 276,7 24,7 58,0 25,4 25,2
2014 271,5 24,5 56,8 25,3 25,1
2015 279,6 25,1 57,6 26,9 26,1

tab.24	-	Formazione	di	capitale	(miliardi	di	euro)  

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2008 99,9 105,3 102,6 101,8 100,3
2009 90,5 88,7 93,3 86,4 92,0
2010 92,2 88,2 92,2 98,6 95,8
2011 92,7 82,4 95,3 99,6 96,3
2012 85,3 79,2 85,7 97,0 84,2
2013 79,7 77,2 80,7 89,9 79,7
2014 78,2 76,6 79,0 89,2 79,3
2015 80,5 78,4 80,1 95,0 82,5

tab.25	-	Formazione	di	capitale	(numero	indice,	2007=100) 

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 24,0 25,3 24,0 24,5 24,0
2008 23,5 26,1 23,6 24,7 23,9
2009 22,1 23,1 22,4 22,4 22,7
2010 22,2 22,6 21,3 24,8 23,3
2011 21,9 20,3 21,6 24,5 22,7
2012 20,5 19,8 19,8 24,7 20,2
2013 19,2 19,1 18,7 22,6 19,1
2014 18,5 18,3 18,0 21,8 18,5
2015 18,8 18,6 17,8 23,4 19,0

tab.26	-	Formazione	di	capitale	(in	%	del	Valore	Aggiunto) 

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia Emilia‐Romagna Lombardia Piemonte Veneto

fig.12	-	Formazione	di	capitale	(numero	indice,	2007=100) 

Fonte: Eurostat

Il basso livello di investimenti è uno 
dei problemi principali che ha inte-
ressato le economie europee - e 
in particolar modo quella italiana - 
nell’ultimo decennio e che ha frenato 
la ripresa economica. 
Tra il 2007 e il 2015 gli investimenti 
fissi lordi a prezzi correnti sono di-
minuiti di oltre 70mld€ pari a quasi 
il 20% (tabelle 24 e 25, figura 12) e, 
in rapporto al PIL, la formazione di 
capitale è scesa dal 24% al 18,8% 
(tabella 25). 
La ripresa degli investimenti è inizia-
ta nel 2015 e ed ha subito un’acce-
lerata negli ultimi due anni, facendo 
registrare un aumento totale tra il 
2014 e il 2017 del 10%, pari a circa 
27mld€ (1,5% del PIL). 
In Emilia Romagna gli investimenti 
fissi lordi sono diminuiti tra il 2007 e il 
2015 del 22,6%, la contrazione mag-
giore tra le grandi regioni del nord 
malgrado l’aumento superiore al 5% 
registrato nel 2008. Prima della crisi 
l’Emilia Romagna deteneva la quota 
di investimenti su PIL (25,5%) più 
alta d’Italia mentre nel 2015 è stata 
superata sia dal Piemonte che dal 
Veneto.  
Per gli anni più recenti i dati ISTAT 
sulla formazione di capitale nelle 
regioni non sono disponibili, tuttavia 
le indagini congiunturali condotte 
da istituti quali la Banca D’Italia e 
Confindustria hanno evidenziato una 
sostanziale ripresa degli investimenti 
nella regione.

La formazione di capitale   2. Il quadro degli indicatori
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 18.231,4 2.016,7 3.920,4 2.282,6 1.232,3
2008 18.992,8 1.801,2 3.952,2 2.336,5 1.514,2
2009 19.209,0 1.855,9 4.030,9 2.222,3 1.529,8
2010 19.624,9 1.994,9 4.395,6 2.254,8 1.502,4
2011 19.810,6 2.050,2 4.465,7 2.369,8 1.535,1
2012 20.502,5 2.290,4 4.541,5 2.424,9 1.562,3
2013 20.983,1 2.357,4 4.540,9 2.487,6 1.647,4
2014 21.781,3 2.489,6 4.539,7 2.749,1 1.599,5
2015 22.157,0 2.681,6 4.544,1 2.749,6 1.675,6
2016 23.171,6 3.022,9 4.757,5 2.864,5 1.989,2

tab.27-	Spese	in	Ricerca		&	Sviluppo	(milioni	di	euro)   

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2008 104,2 89,3 100,8 102,4 122,9
2009 105,4 92,0 102,8 97,4 124,1
2010 107,6 98,9 112,1 98,8 121,9
2011 108,7 101,7 113,9 103,8 124,6
2012 112,5 113,6 115,8 106,2 126,8
2013 115,1 116,9 115,8 109,0 133,7
2014 119,5 123,4 115,8 120,4 129,8
2015 121,5 133,0 115,9 120,5 136,0
2016 127,1 149,9 121,4 125,5 161,4

tab.28	-	Spese	in	Ricerca	&	Sviluppo	(numero	indice	2007=100)  
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fig.13	-	Spese	in	Ricerca		&	Sviluppo	(numero	indice	2007=100)  

Fonte: Eurostat

Contrariamente alla dinamica degli 
investimenti fissi, la spesa in ricerca 
e sviluppo (R&S) in Italia è cresciuta 
costantemente, sia in termini assoluti 
(tabelle 27 e 28 e figura 13) che in 
rapporto alla popolazione (tabella 
29) e al PIL (tabella 30 e figura 14). 
A livello nazionale l’aumento tra il 
2007 e il 2014 è stato pari al 21,5%, 
mentre l’Emilia Romagna ha fatto 
registrare una crescita del 23%, infe-
riore solo a quella del Veneto. 
Se si considera la dinamica tempo-
rale, l’Emilia Romagna si caratteriz-
za per aver sperimentato una forte 
contrazione della spesa in R&S nel 
2008, pari a quasi l’11%, seguita da 
una crescita marcata lungo tutto il 
restante arco temporale, arrivando a 
guadagnare nel 2016 il 50% rispetto 
al picco negativo del 2008
Se si esclude il dato del Veneto, 
influenzato dalla crescita del 23% 
nel 2008, la performance dell’Emi-
lia Romagna è la migliore d’Italia e, 
come si può osservare in figura 13, la 
spesa in R&S pro capite ha superato 
il livello del Piemonte, arrivando a 
toccare 680€, quasi il doppio rispetto 
alla media nazionale. 
In percentuale del PIL, la spesa in 
R&S in Emilia Romagna è superiore 
al livello pre-crisi di circa tre decimi 
di punto, arrivando a sfiorare il 2% 
nel 2016.

2KSpese in Ricerca  & Sviluppo  2. Il quadro degli indicatori
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 1,13 1,43 1,18 1,77 0,84
2008 1,16 1,26 1,14 1,81 1,03
2009 1,22 1,37 1,22 1,84 1,08
2010 1,22 1,44 1,27 1,8 1,04
2011 1,21 1,42 1,27 1,85 1,03
2012 1,27 1,61 1,31 1,96 1,06
2013 1,31 1,64 1,32 1,98 1,12
2014 1,34 1,7 1,29 2,19 1,07
2015 1,34 1,79 1,26 2,15 1,1
2016 1,37 1,96 1,3 2,22 1,28

tab.30	-	Spese	in	Ricerca	&	Sviluppo	(%	del	PIL)  

Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 313,1 483,0 417,3 532,6 260,6
2008 323,8 426,6 417,3 539,3 316,6
2009 325,6 433,9 422,3 510,1 316,9
2010 331,6 463,2 457,8 516,9 310,3
2011 333,7 473,3 462,1 543 316,4
2012 345,2 527,6 468,2 556,5 321,9
2013 351,6 538,5 463,6 568,7 337,5
2014 358,3 559,9 455,2 619,6 324,7
2015 364,5 602,5 454,3 621,5 340,0
2016 382,0 679,6 475,4 650,4 404,7

tab.29	-	Spesa	pro-capite	in	Ricerca		&	Sviluppo	(euro)  

fig.14	-		Spesa	pro-capite	in	Ricerca		&	Sviluppo	(euro)  
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Fonte: Eurostat

Spese in Ricerca & Sviluppo - pro capite e PIL   2. Il quadro degli indicatori
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Contrariamente alla dinamica degli 
investimenti fissi, la spesa in ricerca 
e sviluppo (R&S) in Italia è cresciuta 
costantemente, sia in termini assoluti 
(tabelle 27 e 28 e figura 13) che in 
rapporto alla popolazione (tabella 
29) e al PIL (tabella 30 e figura 14). 
A livello nazionale l’aumento tra il 
2007 e il 2014 è stato pari al 21,5%, 
mentre l’Emilia Romagna ha fatto 
registrare una crescita del 23%, infe-
riore solo a quella del Veneto. 
Se si considera la dinamica tempo-
rale, l’Emilia Romagna si caratteriz-
za per aver sperimentato una forte 
contrazione della spesa in R&S nel 
2008, pari a quasi l’11%, seguita da 
una crescita marcata lungo tutto il 
restante arco temporale, arrivando a 
guadagnare nel 2016 il 50% rispetto 
al picco negativo del 2008
Se si esclude il dato del Veneto, 
influenzato dalla crescita del 23% 
nel 2008, la performance dell’Emi-
lia Romagna è la migliore d’Italia e, 
come si può osservare in figura 13, la 
spesa in R&S pro capite ha superato 
il livello del Piemonte, arrivando a 
toccare 680€, quasi il doppio rispetto 
alla media nazionale. 
In percentuale del PIL, la spesa in 
R&S in Emilia Romagna è superiore 
al livello pre-crisi di circa tre decimi 
di punto, arrivando a sfiorare il 2% 
nel 2016.
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 0,63 0,76 0,64 0,67 0,48
2008 0,64 0,79 0,65 0,67 0,52
2009 0,67 0,77 0,66 0,75 0,59
2010 0,68 0,85 0,68 0,75 0,55
2011 0,68 0,83 0,7 0,74 0,54
2012 0,71 0,86 0,72 0,76 0,55
2013 0,75 0,96 0,75 0,81 0,6
2014 0,77 0,96 0,77 0,85 0,61
2015 0,79 0,98 0,78 0,9 0,61
2016 0,84 1,09 0,87 0,91 0,68

tab.31	-	Numero	di	ricercatori	per	100	occupati 
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Italia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto
2007 84,485 191,577 148,982 143,735 143,477
2008 80,913 174,48 143,932 136,637 124,616
2009 74,803 158,7 140,011 108,761 118,077
2010 75,657 158,365 134,672 111,551 114,669
2011 73,855 153,869 125,69 117,664 113,496
2012 60,207 133,407 93,711 92,299 101,837

tab.32	-	Numero	di	brevetti	per	milione	di	abitanti

fig.15	-		Numero	di	ricercatori	per	100	occupati 

fig.16	-	Numero	di	brevetti	per	milione	di	abitanti
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Fonte: Eurostat

2LRicercatori e Brevetti

L’andamento della spesa in R&S 
non fornisce un’immagine com-
pleta del processo innovativo nel-
le regioni italiane in quanto molte 
spese non sono direttamente col-
legate all’attività di ricerca; inoltre, 
la ricerca rappresenta un fattore 
nella produzione di innovazione e 
non un output, quest’ultimo meglio 
misurabile dal numero di brevetti. 
Se si considera il solo numero di 
ricercatori per occupato (tabella 
31 e figura 15), l’Emilia Romagna 
mostra il dato più alto tra tutte le 
regioni italiane e superiore alla me-
dia nazionale di un quarto di punto; 
inoltre, la regione ha fatto registra-
re l’aumento maggiore, passando 
dallo 0,75% a all’1,1% tra il 2007 
e il 2016. 
Le altre grandi regioni del nord 
evidenziano una dinamica simile 
anche se con livelli più bassi, con 
il Veneto e, in misura minore, la 
Lombardia che mostrano un dato 
inferiore alla media nazionale. 
Anche considerando il numero di 
brevetti (tabella 32 e figura 16), la 
performance della regione risulta 
di gran lunga superiore alla media 
nazionale, malgrado il numero di 
brevetti abbia sperimentato una 
riduzione costante nei primi anni 
della crisi in tutte le regioni. 
In conclusione, l’economia dell’E-
milia-Romagna si conferma essere 
la locomotiva d’Italia trainando la 
crescita del PIL e dell’occupazione 
iniziata nel 2014 e contribuendo 
sostanzialmente alla crescita delle 
esportazioni. 
I dati hanno evidenziato come 
questo ruolo sia confermato anche 
considerando fattori strutturali quali 
l’occupazione giovanile e, soprat-
tutto, l’attività innovativa.

  2. Il quadro degli indicatori
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Le politiche regionali 3
Le considerazioni proposte in questa sezione del Rapporto sono espressione di uno sforzo 
ancora embrionale per strutturare una più esplicita considerazione delle politiche pubbliche, 
e di quelle regionali in particolare, dal punto di vista degli interessi economici e sociali 
organizzati nella società regionale, e in particolare di quelli espressi dall’impresa cooperativa.

Una	riflessione	che	appare	sempre	più	necessario	esercitare	quando	gli	attori	economici	e	
le organizzazioni di rappresentanza vogliano esercitare con maggiore consapevolezza ed 
efficacia	 il	 loro	 ruolo	 intervenendo	anche	a	quella	scala	 regionale	che	ha	sempre	 trovato	
difficoltà	a	diventare	un	arena	primaria	del	confronto	degli	interessi	e	dei	valori	della	società.

Consapevoli delle criticità, sul fronte della legittimazione e della autorevolezza, che il mondo 
della rappresentanza sociale non meno che quello della rappresentanza politico-istituzionale, 
incontra in una stagione di generale disintermediazione dei rapporti e tuttavia, altrettanto 
fortemente consapevoli, della necessità che la presenza dei corpi intermedi esprime in una 
società complessa, e dunque della responsabilità che ne consegue.

Esercitarsi ad un’osservazione e a una interlocuzione pro-attiva delle politiche regionali 
è	 una	 sfida	 decisamente	 impegnativa	 ed	 ambiziosa	 che	 il	 movimento	 cooperativo	 vuole	
affrontare - anche attraverso questo Rapporto sulla Cooperazione in Emilia Romagna -per 
rappresentare	 con	 più	 efficacia	 interessi	 profondamente	 radicati	 e	 diffusi	 nel	 corpo	 della	
economia e della società regionale, e per rappresentarli in modo originale e distintivo, 
trovando nuovi argomenti e nuove ragioni.

Una	 sfida	 così	 impegnativa	 ed	 ambiziosa	 che	 deve	 essere	 affrontata	 con	 approccio	
necessariamente sperimentale, con l’umiltà e la determinazione necessaria a mettere a 
punto progressivamente i propri strumenti di indagine e le proprie modalità di comunicazione, 
aggiustando il messaggio nel confronto aperto entro il mondo cooperativo e nel rapporto con 
gli altri attori sociali. Procedendo per tentativi e errori a mettere a fuoco il cammino della 
ricerca per migliorare la qualità della interpretazione e della proposta. 

Del cammino da percorrere questa relazione non può dunque presentare che un abbozzo 
largamente immaturo e incompleto.
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Il	Patto	per	il	Lavoro
Le linee di azione
Punto di partenza del Patto è la convinzione che la crescita della nostra società e la sua capacità di 
generare buona occupazione si fondino:

•	 sull’aumento della capacità di creare valore	aggiunto, agendo sullo sviluppo e sulla diffusione delle 
conoscenze e delle competenze e, quindi, su un’ampia capacità di innovazione nella produzione e 
nei servizi alle imprese, alla persona ed alla comunità;

•	 sulla piena affermazione della legalità	in ogni ambito e in particolare in ogni relazione	di	lavoro;
•	 sulla capacità di stimolare	investimenti che, migliorando la qualità della vita collettiva, generino 

nuove occasioni di occupazione;
•	 sull’azione di riordino istituzionale,	 efficientamento	 organizzativo	 e	 semplificazione	 normativa	

avviata dalla Regione, ma estesa all’intero assetto istituzionale presente nell’ambito regionale;
•	 sull’avvio	e	 consolidamento	di	 un	metodo	di	 definizione	e	attuazione	delle	politiche	pubbliche 

centrate sulla condivisione delle scelte	strategiche e sull’integrazione dei fondi regionali, nazionali 
ed europei;

•	 su un sistema di welfare come leva per creare buona e nuova occupazione, ridurre le disuguaglianze 
e migliorare la coesione sociale.

I	driver	dello	sviluppo

Il Patto riconosce i driver dello sviluppo nelle seguenti linee e nei relativi interventi prioritari.

•	 Persone	e	lavoro: creazione di un’Agenzia regionale per il lavoro e rafforza- mento del sistema 
educazione	-	formazione	-	lavoro,	che	possiamo	definire	ER	dual	Education;

•	 Comunità	e	lavoro: il nuovo welfare e i nuovi lavori sociali, il terzo settore e l’autorganizzazione 
sociale;

•	 Sviluppo,	 imprese	e	 lavoro: internazionalizzazione, attivazione della Legge regionale 14/2014, 
innovazione (Strategia S3), qualità e rafforzamento competitivo del sistema produttivo, nuove im-
prese e sviluppo delle competenze;

•	 Territorio	e	 lavoro: qualità del territorio e investimenti in particolare attraverso un piano per la 
sicurezza e la manutenzione del territorio - a partire da un nuovo piano regionale per “una regione 
senza amianto” -, un piano per la casa, un piano per la mobilità e un piano per l’edilizia scolastica;

•	 Legalità	e	lavoro:	contrastare	ogni	tentativo	di	infiltrazione	nell’economia	legale	da	parte	della	
criminalità organizzata e la negazione di diritti fondamentali nel lavoro, agendo su appalti, 
anticorruzione	e	gestione	dei	beni	sequestrati	e	confiscati;

•	 Semplificazione	e	lavoro: avviato il processo di riordino istituzionale, la Giunta ri-
tiene di dotarsi di una task force per realizzare, anche attraverso il confronto con 
le	parti	sociali,	la	semplificazione	normativa	e	l’efficientamento	organizzativo.

Il Patto per il Lavoro è un patto di legislatura che prevede, anche attraverso 
i tavoli già istituiti presso gli assessorati regionali, il coinvolgimento delle 
parti	firmatarie	per	un	confronto	preventivo	sui	contenuti	delle	prin-
cipali azioni e dei provvedimenti da intraprendere in attuazione e 
in coerenza con quanto condiviso. BOX 7
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BOX 7

L’iniziativa	di	Legacoop
Lavoro e legalità Protocolli di Legalità; Promozione applicazione 231

Una nuova generazione di politiche pubbliche  

Un’infrastruttura educativa e formativa per lo sviluppo Sostegno alle iniziative scolastiche a livello territoriale 

Giovani e lavoro Alternanza scuola e lavoro
Donne e lavoro Sostegno alla presenza sul lavoro e nella Governance.

Relazioni industriali per lo sviluppo e la buona occupazione Progetto partecipazione dei soci e dei lavoratori; Progetto 
Governance; Protocollo regionale ACI-OOSS

Comunità e lavoro  

Economia forte, aperta, sostenibile e globale Innovazione; Internazionalizzazione

Società del lavoro imprenditiva e dinamica Rinnovo generazionale; Partecipazione dei soci alla 
governance; una nuova stagione di cultura manageriale.

Società equa e inclusiva Iniziative solidaristiche; Welfare aziendale; difesa esperienza 
cooperative B; Il Protocollo della buona accoglienza

Politiche per il credito
Iniziative di riorganizzazione del sistema degli strumenti 
finanziari;	Investimenti;	disintermediazione;	Proposte	della	
Commissione nazionale Finanza

Territorio e lavoro  
Riordino istituzionale Sostegno all’autonomia rafforzata
Trasparenza 
e	semplificazione Iniziativa costante e continuativa

Cgil
Cisl
Uil
Ugl
Anci
Upi 
Legautonomie
Uncem
Agci
Confcooperative
Legacoop-ER
Cna
Confartigianato
Confcommercio
Confesercenti
Cia
Coldiretti
Confagricoltura
Confindustria
Confservizi
Unioncamere
Abi
Forum Terzo Settore
Ufficio	Scolastico	Regionale	per	l’Emilia	
Romagna

Università di Bologna
Università di Ferrara
Università di Modena e Reggio Emilia
Università di Parma
Confimi
Comune di Bologna
Comune di Ferrara
Comune di Forlì
Comune di Modena
Comune di Parma
Comune di Piacenza
Comune di Ravenna
Comune di R. Emilia
Comune di Rimini
Città Metropolitana di Bologna
Provincia di Ferrara
Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Modena
Provincia di Parma
Provincia di Piacenza
Provincia di Ravenna
Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Rimini
Regione Emilia Romagna

I	firmatari	del	patto	per	il	lavoro

Lo	schema	del	“Patto	per	il	Lavoro”	2015
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La	programmazione	dei	Fondi	Comunitari	-	il	PSR	
L’attuale programmazione dei fondi comunitari dello Sviluppo Rurale regionale 2014-2020 ha visto nella 
Regione Emilia-Romagna una regione virtuosa nella capacità e qualità della spesa pubblica e una par-
tecipazione molto forte delle imprese. 

Una lettura dei dati presentati all’ultimo Comitato di Sorveglianza il 30 Aprile 2018 ci consegna una 
regione dove più di 42.000 sono le imprese agricole impegnate nelle azioni ambientali, quasi 4.700 
imprese agricole e imprese di trasformazione che hanno investito oltre 550 milioni di Euro nell’am-
modernamento e nel miglioramento della competitività aziendale ed inoltre sono stati presentati ben 
245	Gruppi	operativi	per	l’innovazione	con	il	coinvolgimento	di	partenariati	qualificati	composti	da	una	
pluralità di soggetti. 

Negli	ultimi	due	mesi	a	rafforzare	il	comparto	agricolo	e	agroalimentare	sono	stati	inoltre	finanziati	55	
progetti	di	filiera	con	 il	coinvolgimento	di	oltre	1400	aziende	che	andranno	a	sviluppare	 investimenti	
complessivi	per	oltre	360	milioni	di	Euro,	sono	state	finanziate	oltre	370	aziende	agricole	condotte	da	
giovani per favorire un ricambio generazionale e 2600 domande per la produzione biologica, portando 
a 155.000 gli ettari biologici presenti in regione. Questi dati testimoniano una agricoltura di qualità, 
dinamica,	competitiva	e	sostenibile,	obiettivi	che	il	settore	regionale	si	era	dato	fin	dalle	fasi	iniziali	della	
programmazione in corso. 

La cooperazione agricola ed agroalimentare in questo scenario svolge un ruolo da protagonista ri-
badendo la sua fondamentale importanza nello sviluppo competitivo del settore, nella promozione di 
processi aggregativi e nella capacità di remunerare la fase agricola. 

Per approfondire questa evidenza Legacoop Agroalimentare Nord Italia ha strutturato un monitoraggio 
dei risultati delle nostre cooperative associate sui bandi del PSR dall’inizio di questa programmazione 
ad	oggi,	per	avere	dei	dati	su	cui	costruire	delle	riflessioni	strategiche	e	su	cui	poter	valutare	la	nostra	
azione	associativa	svolta	finora	e	con	la	volontà	di	un	continuo	miglioramento.	

Per	quanto	riguarda	i	progetti	di	filiera,	nonostante	la	complessità	progettuale,	l’eccesso	di	burocrazia	
e una certa rigidità della Regione in fase di istruttoria, abbiamo visto l’approvazione di 13 progetti che 
andranno a sviluppare complessivamente investimenti per 113 milioni di Euro e con contributi ammessi 
per più di 41 Milioni di Euro. Sicuramente si tratta di un importante risultato soprattutto considerando 
che	tutte	le	filiere	dei	diversi	settori,	ad	eccezione	del	lattiero-caseario,	sono	state	finanziate	a	discapito	
delle	previsioni	iniziali.	Se	focalizziamo	l’attenzione	invece	su	tutte	le	domande	finanziate	nelle	diverse	
misure da inizio programmazione delle nostre cooperative associate il contributo cumulato concesso 
sale a più di 83 Milioni di Euro a fronte di spese ammissibili per quasi 165 Milioni di Euro. 

Rispetto ai macro temi del programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna il 67% 
dei contributi ha riguardato la macro area competitività, il 22, 5% misure afferenti all’agro-
ambiente (periodo complessivo di impegno) e un buon 10% interventi in innovazione e 
formazione. 

MACRO-TEMATICA SPESA 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO	
REGIONALE

Agro-ambiente 2.680.883 € 18.711.900 € 22,5%
Competitività 150.902.135 € 55.790.235 € 67,1%
Conoscenza e innovazione 10.877.055 € 8.604.496 € 10,3%
Sviluppo territorio 119.595 € 71.757 € 0,1%

Totale	complessivo 164.579.668 € 83.178.388 € 100,00%
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Se guardiamo invece la distribuzione dei contributi in base ai settori di appartenenza delle cooperative i 
settori	che	hanno	beneficiato	maggiormente	sono:	il	settore	lattiero-caseario	con	il	26,8%,	le	

cooperative di conduzione con un 26,6% il settore ortofrutticolo con più del 20% e il vitivinicolo con 
il 12,5%. A seguire gli altri settori. Questi valori si riferiscono al solo PSR e quindi non contabilizzato 
l’OCM nei sui diversi settori (ortofrutta, vitivinicolo, apicoltura, ecc..).

SETTORE SPESA	AMMISSIBILE CONTRIBUTO	REGIONALE
Apicoltura 963.006 € 406.808 € 0,5%
Cereali e proteoleaginose 9.169.019 € 3.853.366 € 4,6%
Conduzione 14.711.230 € 22.108.713 € 26,6%
Forestale 109.226 € 401.977 € 0,5%
Lattiero Caseario 56.540.780 € 22.324.615 € 26,8%
Ortofrutticolo 42.149.726 € 16.979.226 € 20,4%
Sementiero 6.987.383 € 2.410.523 € 2,9%
Servizi 2.698.924 € 2.179.438 € 2,6%
Settori minori 782.468 € 312.987 € 0,4%
Sociale agricola 782.248 € 649.852 € 0,8%
Vitivinicolo 26.375.287 € 10.392.252 € 12,5%
Zootecnia 3.310.371 € 1.158.629 € 1,4%
Totale	complessivo 164.579.668 € 83.178.388 € 100,00%

Un’altra variabile di indagine sono stati i territori di riferimento delle cooperative, secondo le proprie sedi 
legali	o	specifiche	attribuzioni	degli	STACP	provinciali.	Salvo	i	progetti	di	filiera	e	i	gruppi	operativi	per	
l’innovazione, che hanno avuto ambiti di intervento interprovinciale, le provincie su cui hanno insistito 
più contributi sono state la provincia di Reggio-Emilia (20,2%), quella di Ravenna (15,8%) e Bologna 
(15,3%). Seguono Forlì-Cesena (9%), Modena (7,2%) e Ferrara (7%). 

PROVINCIA SPESA	AMMISSIBILE CONTRIBUTO	REGIONALE  
BO  7.419.648 €  12.764.171 € 15,3%
FC  15.224.018 €  7.467.700 € 9,0%
FE  7.835.410 €  5.808.327 € 7,0%
INTER-PROVINCIALE  54.176.779 €  20.469.103 € 24,6%
MO  13.821.760 €  5.983.220 € 7,2%
PC  1.134.200 €  396.970 € 0,5%
PR  825.703 €  345.168 € 0,4%
RA  23.190.199 €  13.180.995 € 15,8%
RE  40.951.951 €  16.762.734 € 20,2%
Totale	complessivo  164.579.668 €  83.178.388 € 100,00%

Il	flusso	dei	contributi	in	relazione	all’intreccio	delle	variabili	prese	in	esame	sono	sintetizzate	nella	figura	1.	

Questo attivismo imprenditoriale dimostrato nella nostra regione si è registrato anche in altre regioni del 
distretto	come	Lombardia	e	Veneto	o	in	altre	regioni	virtuose	come	la	Toscana,	ma	a	due	anni	dalla	fine	
della	programmazione	si	evidenzia	anche	una	difficoltà	della	spesa	a	soprattutto	a	livello	ministeriale	ed	
in alcune regioni, che per problemi amministrativi sono in una fase non soddisfacente negli impegni di 
spesa	e	a	rischio	disimpegno	a	fine	2018.

In uno scenario di discussione della nuova politica agricola comune dove vengono ipotizzati tagli 
significativi	alla	spesa	dedicata	a	quell’importante	strumento	di	pianificazione	settoriale	che	

è lo Sviluppo Rurale, sarebbe davvero assurdo che, anche in questa programmazione, il 
settore agroalimentare nazionale si trovasse nella condizione di dover restituire delle 

BOX 8
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BOX 8

risorse all’Unione Europea o addirittura peggio far partire una corsa alla spesa di scarsa qualità dati i 
tempi molto ristretti di emissione dei bandi pubblici.

In conclusione pensiamo che i risultati raggiunti nel quadriennio 2014-2020 siano soddisfacenti ed in li-
nea con le programmazioni precedenti. Legacoop Agroalimentare Nord Italia è stata sicuramente molto 
impegnata nel tentare di fornire le soluzioni migliori alle problematiche che via via si sono presentate. 

Crediamo che questo pezzo di attività associativa sia molto importante e vada sostenuta attivamente 
anche	in	futuro	con	adeguate	risorse	umane	e	professionalità	per	incrementare	l’efficacia	e	la	tempesti-
vità della nostra azione, grazie ad una sempre più stretta relazione e coordinamento su questi temi con 
le vostre cooperative ed i responsabili di settore nei diversi territori.  

Figura 1 - Flusso distribuzione contributi PSR Emilia-Romagna alle cooperative aderenti a Legacoop Agroalimentare Nord Italia 
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1. Introduzione
I guadagni nella longevità e la persistente 
bassa fecondità registrati negli ultimi 
decenni stanno pesantemente modificando 
la struttura per età della popolazione 
italiana scardinando l’equilibrio numerico 
tra le generazioni. Queste trasformazioni 
stanno avendo, e ancora di più avranno 
nei prossimi anni, importanti ripercussioni 
sulla nostra società. La contrazione 
numerica delle persone in età lavorativa e 
l’aumento del peso delle fasce più anziane 
pone seri problemi alla sostenibilità del 
sistema previdenziale e, più in generale, 
all’intero sistema di trasferimenti inter-
generazionali. Inoltre, una popolazione 
che invecchia modifica i propri profili di 
consumo facendo crescere la domanda di 
servizi di cura e in particolare la richiesta 
di badanti, assistenti, infermieri, lavoratrici 
domestiche. Si tratta di cambiamenti lenti 
ma epocali, essendo senza precedenti. 
La crescente scolarizzazione, con il 
conseguente innalzamento dell’età media 
in cui terminano gli studi, e il ritardo nei 
processi di transizione allo stato adulto, 
compreso l’ingresso nel mercato del 
lavoro, vanno a intensificare gli effetti 
negativi legati all’invecchiamento con 
un’ulteriore erosione delle forze di lavoro, 
questa volta nelle età più giovani. Proprio i 
giovani sono diventati una risorsa limitata 
e la scarsità dovrebbe favorire un rapido 
ingresso nel mercato del lavoro e una 
veloce ascesa (De Luigi et al, 2017). Ma 
quello che sta succedendo va esattamente 
nella direzione opposta. I consistenti flussi 
di immigrati giunti dagli altri paesi negli 
ultimi vent’anni, composti principalmente 
da giovani lavoratori, hanno consentito 
di mitigare gli effetti negativi delle 
dinamiche in atto rimpiazzando, almeno 

in parte, le quote di forze di lavoro erose 
dall’invecchiamento. Allo stesso tempo, 
gli immigrati hanno ringiovanito la 
popolazione anche grazie al contributo in 
termini di nuovi nati.
Il quadro a livello nazionale è tutt’altro 
che omogeneo. Nell’ambito delle dinami-
che demografiche, così come in quelle del 
mercato del lavoro e delle condizioni eco-
nomiche, i divari territoriali appaiono netti 
e, in taluni casi, addirittura in ampliamen-
to. L’analisi a livello subnazionale diven-
ta pertanto una necessità fondamentale al 
fine di impostare le adeguate risposte alle 
trasformazioni in atto. In una regione come 
l’Emilia Romagna, le tendenze demografi-
che in atto permettono di fornire vari spun-
ti riflessione tali da identificare, rispetto 
al contesto nazionale, non solo motivi di 
preoccupazione, ma anche di (cauto) otti-
mismo. 
Ad esempio, dagli anni Novanta, quando 
l’Emilia Romagna presentava i tassi di 
fecondità più bassi del mondo e sembra-
va destinata a un invecchiamento precoce 
ed irrimediabile, la situazione è cambiata. 
Non solo la fecondità è cresciuta, sebbene 
tale crescita sia stata bruscamente frenata 
dalla crisi economica, ma vi è stato un ri-
levante e benefico afflusso di popolazione 
giovane giunta sia dall’estero che dalle al-
tre regioni italiane. 
I dati più recenti mostrano livelli di fecon-
dità tra i più alti in Italia. Solo il Trentino 
A.A., la Lombardia e la Valle d’Aosta mo-
strano livelli maggiori. Nonostante il saldo 
naturale, dato dalla differenza tra nascite 
e decessi, risulti negativo, la popolazione 
è in crescita, grazie all’arrivo di immigra-
ti sia dall’estero che dalle altre regioni. Il 
quadro migratorio, infatti, risulta partico-
larmente dinamico con flussi consistenti R
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Dinamiche demografiche e capitale umano in Emilia Romagna
di Roberto Impicciatore e Rosella Rettaroli
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sia in entrata che in uscita a dimostrazione 
di un dinamismo della popolazione superio-
re alla media nazionale e capace di portare 
giovamento agli squilibri locali del mercato 
del lavoro. 
Tuttavia, al fine di interpretare le 
trasformazioni in atto e di immaginare 
scenari futuri, è necessario inquadrare le 
dinamiche demografiche alla luce delle 
altre grandi trasformazioni sociali. In questo 
senso, un ruolo di primo piano è senza dubbio 
assunto dal capitale umano e, in particolare, 
dal cambiamento della composizione 
della popolazione in termini di livello 
d’istruzione. Infatti, le trasformazioni in 
termini di capitale umano rappresentano 
un fattore importante e in grado di generare 
prospettive più ottimistiche in relazione 
agli effetti dell’invecchiamento della 
popolazione. Con il progressivo ingresso 
nelle classi di età più anziane delle coorti 
di lavoratori più istruiti, assisteremo 
all’aumento generalizzato dell’istruzione 
media anche tra i lavoratori meno giovani. 
Si tratta di un fenomeno globale che 
investirà in maniera determinante anche 
l’Emilia Romagna. 
Considerate la forte e positiva relazione tra 
istruzione e produttività e le migliori con-
dizioni di salute riportate dalle donne e gli 
uomini più istruiti, possiamo attenderci ri-
levanti incrementi nella produttività anche 
nelle fasce di età meno giovani. Inoltre, le 
persone più istruite tendono a ritardare l’u-
scita dal mercato del lavoro con un conse-
guente aumento atteso nei prossimi due o 
tre decenni della partecipazione lavorativa 
nelle fasce d’età 55-64 anni e, probabilmen-
te, anche in quella con 65 anni e più. È ne-
cessario, tuttavia, che i guadagni osservati 
in termini di livelli d’istruzione e di soprav-
vivenza, frutto degli sforzi sostenuti negli 
anni passati al fine di estendere il sistema 
scolastico/universitario e quello sanitario, 
continuino anche nei prossimi anni.
Un secondo aspetto da sottolineare è 
relativo ai flussi migratori. Per quanto 
gli arrivi dall’estero siano stati rilevanti 
in termini numerici negli ultimi anni, la 

mobilità interna continua a costituire un 
elemento di straordinaria importanza per le 
sorti della regione Emilia Romagna. Anche 
qui la relazione con il capitale umano è 
molto stretta. Infatti, uno dei motori di 
questi flussi interni continua ad essere la 
forte e persistente attrattività dell’Emilia 
Romagna verso gli studenti universitari. 
Negli ultimi quindici anni si sono iscritti 
nelle Università locali una media annua di 
quasi 10 mila studenti provenienti da altre 
regioni, con un trend in forte crescita negli 
ultimi anni. Inoltre, l’Emilia Romagna 
riesce a inserire nel proprio mercato del 
lavoro un’ampia fetta di questi studenti 
arrivati da fuori regione rivelandosi come 
una delle regioni in Italia con la maggiore 
capacità di trattenere e valorizzare le 
loro competenze. Non ultimo, l’arrivo di 
persone giovani e altamente scolarizzate è 
un punto di forza della regione anche per 
contrastare il processo di invecchiamento e 
il depauperamento delle forze di lavoro.
La parte restante di questo saggio è così 
strutturato: nella seconda parte ci propo-
niamo di illustrare le principali dinamiche 
demografiche della regione Emilia Roma-
gna ponendo particolare attenzione al calo 
della fecondità, alla mobilità sul territo-
rio e al processo di invecchiamento della 
popolazione; nella terza e quarta parte, ci 
concentriamo sulle relazioni tra dinamiche 
demografiche e capitale umano ponendo 
particolare enfasi alle previsioni di popola-
zione per titolo di studio (parte terza) e alla 
mobilità studentesca (parte quarta). 

2.  Situazione demografica dell’Emilia 
Romagna
L’Emilia-Romagna è la sesta regione per 
ordine di grandezza tra le 20 italiane. La 
sua storia demografica è conosciuta e spes-
so citata all’interno del quadro demografico 
nazionale come storia che precorre le ten-
denze evolutive di molte altre aree del paese 
(Rettaroli, Zurla 2014). L’analisi delle sue 
dinamiche demografiche permette dunque 
di fornire vari spunti di riflessione. 
Al primo gennaio 2018 la Regione conta 4 
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milioni e 461mila individui, il 7,4% della 
popolazione nazionale (e il 38% della ripar-
tizione Nord-Est). Nella figura 1, oltre all’e-
voluzione a partire dal secondo dopoguer-
ra, vengono rappresentate anche le stime 
di popolazione fino al 2035 ricavate dalle 
previsioni demografiche curate dall’ufficio 
statistico della Regione Emilia-Romagna e 
riferentesi a ipotesi specifiche sulla dina-
mica demografica di fecondità, mortalità e 
migratorietà. La crescita della popolazione 
emiliano-romagnola ha seguito, dal 1951 a 
oggi, un andamento non costante nel tempo, 
alternando fasi di crescita rapida a momenti 
di stallo o leggera riduzione. L’ultimo pe-
riodo di vigore demografico parte a metà 
anni ‘90 e arriva fino al 2010 (fig. 1). 

Da allora sembra iniziata una nuova fase di 
stabilità che si protrarrà plausibilmente al-
meno fino alla metà degli anni ’30 del 2000, 
vere le ipotesi previsive. In questa lunga 
fase evolutiva, la popolazione regionale 
ha però cambiato profondamente tutti i sui 
connotati strutturali. Innanzitutto, le varia-
zioni positive della popolazione residente 
a partire dalla metà degli anni ’70 del ‘900 
sono dovute sempre al consistente contribu-
to della dinamica migratoria sia interna sia 
estera. Se non ci fosse movimento migra-
torio la popolazione totale sarebbe già da 
oltre trent’anni in diminuzione a causa della 
struttura per età invecchiata e della propen-
sione contenuta a fare figli. 
La struttura per età dei residenti in Regione 
rappresenta un forte vincolo per le possibi-
lità di sviluppo futuro: nelle età avanzate 

si trovano contingenti molto numerosi che 
beneficiano degli elevati livelli di sopravvi-
venza, mentre nelle classi centrali le perso-
ne in età lavorativa e riproduttiva sono di 
dimensione molto più ridotta; infine lo scar-
so numero di nuovi nati non può permettere 
comunque alla popolazione di auto-alimen-
tarsi senza forti scambi in entrata e in uscita.  
L’evoluzione della popolazione deriva, in-
fatti, dagli effetti combinati della compo-
nente naturale e di quella migratoria.  La 
prima fase di crescita, fino a metà degli anni 
’70, è prevalentemente dovuta al saldo natu-
rale sempre positivo e in grado di controbi-
lanciare anche gli effetti di una componen-
te migratoria ancora leggermente negativa 
(fig. 2). Nella seconda fase il saldo natura-
le diviene via via negativo e decresce fino 
ad assestarsi su un eccesso annuo di quasi 
20.000 morti rispetto ai nati, mentre quel-
lo migratorio si assesta su valori positivi, 
intorno alle 10.000 unità annue, per effetto 
soprattutto degli arrivi provenienti preva-
lentemente dalle regioni del Mezzogiorno 
che compensano in buona parte le perdite 
naturali.

L’incremento di popolazione a partire dal-
la metà degli anni ‘90 è anch’esso princi-
palmente dovuto al crescente contributo 
migratorio, sia interno sia estero, mentre le 
perdite derivanti dal movimento naturale 
hanno cominciato a ridursi dalla fine degli 
anni ‘90 assestandosi, dal 2004 al 2010, su 
un eccesso di decessi, rispetto ai nati, in-
feriore e mediamente di circa 6.000 unità 
annue; il saldo negativo inizia di nuovo a 
crescere con il 2011 e arriva a superare le 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Fig. 1 -Evoluzione numerica della popolazione della Regione 
Emilia-Romagna dal 1951 al 2018 e popolazione prevista fino al 
1/1/2035 sotto vari scenari di ipotesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Evoluzione del saldo naturale e migratorio della popolazione 
residente – Anni 1952 -2017 – Emilia-Romagna 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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18mila unità nel 2017. Fino ai primi anni 
2000 il saldo migratorio è sostenuto princi-
palmente dai movimenti con le altre regioni 
italiane (si veda la fig. 3), in particolare con 
le regioni centrali e meridionali, mentre a 
partire all’incirca dal 2003 il rapporto si in-
verte e i movimenti con l’estero diventano 
la principale fonte di alimentazione del sal-
do migratorio, con alcuni picchi legati prin-
cipalmente a procedure di regolarizzazione 
della componente irregolare (sanatorie e 
decreti flussi).
Come già sottolineato, gli anni ‘2000 sono 
quelli in cui anche il saldo naturale ha ridot-
to la propria negatività. Dal 2000 al 2010 
le nuove forze messe in campo dalla giova-
ne popolazione immigrata, principalmente 
straniera, danno un nuovo impulso alla cre-
scita e segnano l’inizio di una nuova fase. 
I ritmi di crescita si sono attestati su livelli 
sostanzialmente doppi rispetto al secondo 
dopoguerra: tra il 2001 e il 2011 l’incremen-
to è stato di oltre 453mila individui. Questo 
corrisponde a un aumento percentuale nel 
periodo pari a circa il 12%, decisamente su-
periore a quello italiano (6,4%) e a quello 
della circoscrizione del Nord-Est (9,5%); la 
popolazione di cittadinanza straniera mostra 
poi una dinamica particolarmente accentua-
ta (+269,6%) sia rispetto alla componente 
italiana della regione (2,2%) sia a quelle 
STRANIERE della ripartizione Nord-est 
(+246,4) e dell’Italia intera (+242,4). Dopo 
il 2011 la fase propulsiva giunge al termine 
e il calo annuo dei nuovi nati mantiene la 
sua progressività.

Dal 2012, probabilmente anche per effetto 
della crisi economica, i flussi rallentano e si 
assiste ad una stabilizzazione dell’ammon-
tare della popolazione. I dati Istat segnalano 
che nel 2016 la popolazione italiana è per 
la prima volta in regresso numerico. La po-
polazione della Regione non segue la stessa 
via (almeno stando ai dati del database re-
gionale) ma la velocità di crescita è tenden-
zialmente vicina allo zero.

La minore attrattività dall’estero è segnala-
ta anche dal trend discendente delle richie-
ste annue di permessi di soggiorno, legate 
oramai quasi esclusivamente a ricongiungi-
menti familiari o a motivi di asilo e umani-
tari (fig. 4).
Dinamica demografica naturale e migrato-
ria hanno cambiato le caratteristiche struttu-
rali della popolazione regionale.
Innanzi tutto, le variazioni assolute e per-
centuali della popolazione tra il 2001 e il 
2018 testimoniano la dinamicità della com-
ponente straniera. Dalle previsioni di po-
polazione effettuate dalla Regione Emilia-
Romagna, inoltre, proprio la popolazione 
straniera continuerebbe ad essere motore 
privilegiato della crescita, seppure molto 
più lenta che in passato, anche per il prossi-
mo futuro, dato che la parte di popolazione 
che rientra tra gli autoctoni, almeno sul lato 
definitorio della cittadinanza, mostra una 
dinamica naturale insufficiente (tav.1). Re-
stano da valutare, rispetto a tali scenari, le 
conseguenze delle politiche di chiusura in 
atto nei confronti delle immigrazioni dall’e-
stero che hanno costituito una delle poste 
principali in entrata nell’ultimo decennio.

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Tassi migratori per l’Emilia Romagna: totale, interregio-
nale e con l’estero dal 1973 al 2017 (per mille residenti)

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Fig. 4 - Permessi di soggiorno (asse dx) concessi per anno e moti-
vo della richiesta (asse sn) richiesta permessi in Emilia Romagna.

Fonte: Istat, database I.Stat
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Oggi la popolazione straniera regionale am-
monta al 12% della popolazione totale con-
tro un 10,5% del Nord-Est e l’8,4% italiano.
Come mostra la fig.5, la popolazione regio-
nale non straniera ha però un altro flusso 
importante di dinamicità interna, costituito 
dalle acquisizioni di cittadinanza di cittadini 
stranieri residenti. La crescita più consisten-
te della popolazione straniera per maggio-
re dinamicità naturale e immigratoria deve 
quindi scontare le perdite numeriche a fa-
vore della parte “italiana” dovute proprio 
alle acquisizioni di cittadinanza. Solo a fini 
esemplificativi e prendendo come esempio 
l’anno 2016, la Regione ha calcolato per la 
parte straniera, che a fronte di un guadagno 
di 8mila unità per saldo naturale e di 15mila 
unità per saldo migratorio, vi sia stata un’u-
scita di 25mila individui verso la parte “ita-
liana” della popolazione regionale.
Le trasformazioni in questi ultimi decenni, 
dovute soprattutto alla contrazione delle na-
scite legate alla bassa fecondità, ha portato e 
continuerà a portare inesorabilmente verso 
una riduzione delle persone in età da lavoro 
e a un saldo negativo tra coloro i quali usci-
ranno dal mercato del lavoro e quelli che 

entreranno. Le migrazioni svolgono solo 
una funzione di rallentamento di questo fe-
nomeno.
Com’è facile dedurre dalla fig. 6, la riduzio-
ne numerica progressiva riguarderà la popo-
lazione maschile e femminile tra i 30 e i 50 
anni che non sarà sostituita dalle classi di 
età più giovani che nel frattempo invecchie-
ranno, poiché il rapporto numerico è a tutto 
svantaggio delle generazioni più recenti. 
La sostituzione delle generazioni nelle 
varie classi di età inoltre potrebbe non 
essere più supportata con la stessa intensità 
del recente passato dalle entrate di nuovi 
immigrati, soprattutto se dovesse persistere 
una situazione di bassa crescita economica.
Inoltre, se si guarda alla composizione per 
classi di età della popolazione regionale 
anche per cittadinanza (fig.7), si nota come 
con il passare degli anni l’incremento della 
parte più giovane derivi principalmente 
dall’apporto degli immigrati. Diventa 
quindi fondamentale per lo sviluppo socio-
economico nel medio futuro tenere conto di 
tali evoluzioni intervenendo con politiche 
di integrazione e di pari opportunità di 
formazione al fine di migliorare la qualità 
del capitale umano presente in Regione e 
derivante da questo specifico sottogruppo.
Un aspetto di rilevante importanza per la 
dinamicità delle componenti demografiche 
è indubbiamente legata alla componente 
naturale delle nascite. Il problema della 
bassa natalità non può essere definito solo 
come strutturale, poiché legato a dimensioni 
di scelta individuale complesse. Tuttavia 
indubbiamente anche i numeri demografici 
contano.

 2018-2035
Variazioni assolute     2001-2018               hp centrale
Italiani 75.042 -58293
Stranieri 403.224 75923
Totale 478266 17630
  2018-2035

Variazioni percentuali     2001-2018               hp centrale
Italiani 2,0 -1,49
Stranieri 297,7 14,09
Totale 12,0 0,40

Tav. 1 - Popolazione residente in Emilia-Romagna per cittadinan-
za (scenario centrale). Variazioni assolute e percentuali

Fonte: elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Acquisizioni di cittadinanza della popolazione straniera 
(valori a sinistra) e peso percentuale sul totale delle richieste per 
il Nord-Est e per l’Italia (valori a destra)

Fonte: Istat
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Fig. 6 - Variazioni assolute stimate delle classi della popolazione 
a partire dall’ammontare del 2015

Fonte: Elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna
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La componente di donne in età riproduttiva 
diminuisce nel tempo e anche su questa quo-
ta di popolazione femminile la composizione 
percentuale è a favore delle donne straniere 
(fig. 8a) alla cui presenza e più elevata pro-
lificità rispetto alle italiane è per gran parte 
legata la dinamica positiva della fecondità 
regionale tra il 2000 e il 2010. 

Com’è possibile notare, infatti, dalla fig. 8b, 
l’intensità della fecondità per età delle donne 
straniere, sebbene in calo, è chiaramente più 
elevata delle donne di cittadinanza italiana e 
concentrata nelle età più giovani.

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Proporzioni di popolazione entro i 50 anni (a) e dai 65 in poi per cittadinanza (b)

Fonte: Elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna
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Fig. 8 - Proporzioni di donne in età feconda e tassi di fecondità per età per cittadinanza

Fig. 9 - Numero medio di figli (tasso di fecondità totale TFT) per donna per ordine di nascita (a) e proporzioni di nati da madri straniere (b)

Fonte: Elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna Fonte: Dati Istat
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I risultati di questa commistione sono in-
teressanti e inaspettati. Dagli anni Novan-
ta, quando l’Emilia-Romagna presentava 
i tassi di fecondità più bassi del mondo e 
sembrava destinata a un invecchiamento 
precoce ed irrimediabile, la situazione è 
cambiata. Non solo la fecondità è cresciuta, 
ma, nonostante la brusca frenata dovuta alla 
crisi economica, anche i livelli di fecondità 
attuali rimangono tra i più alti in Italia. Solo 
il Trentino A.A., la Lombardia e la Valle 
d’Aosta mostrano livelli maggiori. 
La Regione Emilia-Romagna che ha mo-
strato la più alta fecondità italiana nel primo 
decennio del 2000 con un numero medio di 
figli per donna pari a 1,54 nel 2010, in li-
nea con quello del Nord-Est ma più elevato 
della media italiana di 1,46, ha anche visto 
crescere, dopo moltissimi anni la proporzio-
ne dei secondogeniti e dei terzogeniti o più 
(fig. 9a). In questo quadro, nello stesso pe-
riodo la proporzione dei figli da madri stra-
niere è poco al di sotto del 30% e si assesta 
al 32% nel 2017 (fig. 9b). 
In Regione, quindi, hanno convissuto in 
questo arco quasi ventennale del nuovo 
secolo due modelli di riproduzione: quello 
delle donne italiane, a fecondità tardiva, 
che stanno recuperando dopo i 35 anni le 
nascite non avvenute ad età più giovani e 
quello delle donne non italiane che hanno 
sviluppato a pieno il loro potenziale di 
fecondità prima dei 35 anni fino al 2010 
ma che successivamente iniziano ad 
assomigliare sempre di più alle donne del 
paese che le hanno accolte (tav. 2). 
Passando dal 2010 al 2017, sia la fecondità 
delle donne italiane che straniere aumenta 
dopo i 35 anni, segnalando che la fase 
riproduttiva più dinamica di queste ultime 
si è esaurita.
Possiamo sintetizzare la somma delle va-
riazioni naturali (tasso di natalità + tasso di 
mortalità) in un solo indice di turnover na-
turale, la somma delle variazioni migratorie1 
(tasso di immigratorietà + tasso di emigra-
torietà) nell’indice di turnover migratorio. 
L’indice di turnover totale, dalla somma dei 
due, ci permette di avere la rappresentazio-

ne della velocità del cambiamento di una 
popolazione (fig.10).

L’indice di turnover totale è tornato in Re-
gione agli stessi livelli degli anni ’50. Le 
transizioni complessive sono aumentate, se-
gno della velocità dei cambiamenti, e visto 
che il turnover naturale non si muove, quasi 
tutto dipende, nella dinamica della demo-
grafia regionale, dai movimenti di individui 
sul territorio. La stabilità negli ammontari 
totali di popolazione di figura 1 nasconde 
in realtà movimenti e scambi molto veloci.

Tab. 2: Livelli di fecondità cumulata prima e dopo i 35 anni della 
donna, età media delle madri alla nascita dei figli e proporzioni 
di fecondità espressa sul totale

 
Fecondità cumulata 

fino a/da (1000 donne)
 Età media 

alla nascita dei figli

 Anni <35 >35
di cui 

40+
TFT Madre padre

2017 Ita 767,7 394,2 87,9 1162 31,3 35,3

 Stra 1725,9 369,7 86,4 2096 31,0  

2010 Ita 881,6 388,5 79,0 1270 30,9 34,9

 Stra 1948,5 349,4 75,6 2298 28,1  

 Proporzioni di fecondità 
espressa sul totale   

2017 Ita 66,1 33,9 7,6 100,0

 Stra 82,4 17,6 4,1 100,0

2010 Ita 69,4 30,6 6,2 100,0

 Stra 84,8 15,2 3,3 100,0

Fonte: Elaborazione su dati Istat

3. Invecchiamento mercato del lavoro e 
capitale umano.
Il contrarsi della capacità di rinnovo del-
la popolazione regionale sia in termini di 
movimento naturale che migratorio ha tra 
le conseguenze l’invecchiamento della po-

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Indice totale di turnover (natalità+ mortalità+immigr
atorietà+emigratorietà) della popolazione dell’Emilia-Romagna 
dal 1952 al 2017. 

Fonte: Elaborazioni su dati Regione Emilia-Romagna
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polazione e l’aumento del numero assoluto 
degli anziani. Se guardiamo alle proporzio-
ni sul totale della popolazione ultrasessan-
tacinquenne (tav.3), essa ammonterà a più 
del 28% del totale nel 2035, in linea con la 
tendenza media italiana, e tale compagine 
sarà costituita per il 30% da ultraottantenni2.

Tav. 3 - Proporzioni (%) di popolazione ultrasessantacinquenne 
sul totale della popolazione per classi di età

Anno 65-79 80-94 95+ 65+

2005 16,2 6,2 0,2 22,6

2015 15,8 7,4 0,2 23,4

2025 16,3 7,6 0,7 24,5

2035 19,7 8,0 0,7 28,4

Fonte: Previsioni Regione Emilia-Romagna

In una popolazione che invecchia si riduce 
la quota di individui in età attiva. Anche le 
recenti previsioni Istat indicano che a partire 
dal 2025, nonostante i flussi migratori, il 
contingente di persone in età potenzialmente 
attiva (15-64 anni di età) andrà diminuendo 
in misura sempre maggiore fino a toccare 
una decrescita annua compresa tra le 20 e 
le 25 mila unità negli anni trenta di questo 
secolo (fig, 11).

Tuttavia, le aspettative in termini di costi 
economici e sociali legate all’invecchia-
mento si basano su alcune misure con-
venzionali del fenomeno nelle quali la 
definizione di anziano è rigidamente ba-
sata sull’età anagrafica. Misure dinamiche 
dell’invecchiamento che tengano conto 
delle trasformazioni in atto disegnano un 
quadro a tinte meno fosche (si veda, a tal 
proposito. De Santis, 2014). Partiamo dalle 
trasformazioni nella sopravvivenza. La spe-
ranza di vita alla nascita ha raggiunto oggi 

in Regione gli 82,4 anni per gli uomini e gli 
85,4 per le donne contro gli 80,4 e gli 84,9 
rispettivamente per il contesto nazionale, 
ed è prevista in tendenziale aumento per il 
prossimo futuro. 
Soprattutto, continuano ad aumentare gli 
anni di vita trascorsi in buona salute (fig. 
12), pari a 62 anni sia per gli uomini che 
per le donne, più elevati rispetto alla media 
nazionale di 60 e 58 rispettivamente; ciò si-
gnifica che i nuovi anziani che deriveranno 
dalle attuali giovani generazioni saranno 
sempre più in grado di contribuire alla vita 
produttiva e culturale del paese.

Con il progressivo ingresso nelle classi di 
età più anziane delle coorti di lavoratori più 
istruiti, inoltre, assisteremo all’aumento ge-
neralizzato dell’istruzione media anche tra i 
lavoratori meno giovani. 
Utilizzando le previsioni sviluppate dal 
Wittgenstein Centre for Demography and 
Global Human Capital per tutti i paesi del 
mondo, ed esaminando la situazione per l’I-
talia, la figura 13 mostra l’evoluzione po-
sitiva dell’innalzamento del livello di istru-
zione che verrà raggiunto nel futuro anche 
per le classi di età più anziane. 
La figura mostra l’ampliarsi già al 2035 
dell’area relativa al raggiungimento del di-
ploma di scuola superiore e di un titolo di 
istruzione terziaria per la popolazione delle 
classi di età adulte e anziane. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 - Variazione annua nel numero di individui potenzial-
mente attivi (età 15-64 anni) prevista per gli anni 2017-2050 in 
Emilia-Romagna

Fonte: Istat, in http://dati.istat.it/. Ipotesi media
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Fig. 12 - Evoluzione della speranza di vita e(0) e della speranza di 
vita in buona salute alla nascita.

Fonte: Istat, Rapporto BES, anni vari
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Fonte: Wittgenstein Centre

Applicando la stessa metodologia ai dati 
di popolazione regionale, si ottengono per 
l’Emilia-Romagna i dati rappresentati nella 
fig. 14.
I 60-69enni emiliano-romagnoli in posses-
so di un titolo di scuola superiore, pari al 
27% nel 2015 saranno il 44% nel 2035; co-
loro che saranno in possesso di un titolo di 
studio universitario passeranno nello stesso 
intervallo di tempo dal 11% al 15%.
I 70-79enni con un titolo di scuola superio-
re, pari al 16% nel 2015 costituiranno il 38% 
nel 2035; coloro che saranno in possesso di 
un titolo di studio universitario passeranno 
a loro volta dal 7% al 13%.

La letteratura esistente sottolinea come l’i-
struzione risulti positivamente correlata sia 
con più alti livelli di produttività (per una 
rassegna si veda Jones 2001) sia con miglio-
ri condizioni di salute (Lutz et al 2008). 

Inoltre, le persone più istruite tendono 
a ritardare il pensionamento (Burtless 
2008) per una serie di motivi: i lavoratori 
meno istruiti sono più spesso impegnati 
in mansioni manuali, generalmente più 
logoranti e tali da ridurre la lunghezza 
della vita lavorativa; le persone con più 
basso titolo di studio, proprio per il ridotto 
numero di anni trascorsi in istruzione, 
tendono a entrare prima nel mercato del 
lavoro e quindi a maturare prima il diritto 
alla pensione; i lavoratori più istruiti, come 
già sottolineato, hanno una salute migliore e 
un’aspettativa di vita più alta che permette 
loro più facilmente di continuare a lavorare 
anche a età avanzate; le retribuzioni dei 
lavoratori meno istruiti sono mediamente 
inferiori, con l’effetto di disincentivare 
il prolungamento dell’attività lavorativa 
soprattutto dove sono più diffuse le pensioni 
a carattere redistributivo. 
Questi fattori ci suggeriscono che possiamo 
attenderci nei prossimi due o tre decenni un 
incremento della partecipazione lavorativa 
nelle fasce d’età 55-64 anni e probabilmente 
anche in quella con 65 e più anni. 
Man mano che i lavoratori meno istruiti, e 
meno produttivi, usciranno dalle forze di 
lavoro, la produttività media dei lavoratori 
più anziani che continueranno a lavorare 
tenderà ad aumentare diventando compara-
bile a quella delle classi più giovani (Impic-

Fig. 13 - Piramidi delle età per livello di istruzione raggiunto. Italia 2015 e previsioni 2035

     2015             2035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - Proporzioni di popolazione dai 50 anni in poi per classi 
di età e livello di istruzione raggiunto

Fonte: Elaborazione su dati Regione Emilia -Romagna e Wittgenstain Centre
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ciatore e Semenza 2018).
I guadagni in termini di livelli d’istruzione 
che possiamo osservare oggi sono la con-
seguenza degli sforzi sostenuti negli anni 
passati al fine di estendere l’istruzione sco-
lastica e universitaria, e gli sviluppi attesi 
nei prossimi decenni nei livelli di scolariz-
zazione delle fasce d’età più avanzate costi-
tuiranno una delle risorse più rilevanti per 
fronteggiare le temute conseguenze dell’in-
vecchiamento.
A ogni modo, la sostenibilità sociale dell’in-
vecchiamento e il relativo ottimismo sugge-
rito dalle nuove misure del fenomeno e dai 
miglioramenti legati alla diffusione dell’i-
struzione e di abitudini di vita più salutari 
si basano sull’assunzione che nei prossimi 
anni il sistema sanitario e dell’istruzione 
non peggiorino (Impicciatore 2015). Ul-
teriori investimenti in grado di rinforzare 
questi due settori strategici permetteranno 
di rilassare i vincoli causati dal processo di 
invecchiamento e di preservare l’equilibrio 
tra cambiamenti demografici e mercato del 
lavoro.

4. Mobilità studentesca e capitale umano 
La comunità scientifica è concorde nel 
considerare la rilevanza del capitale umano 
per gli individui e per la società e, in 
particolare, nell’identificarlo come il vero 
motore dello sviluppo economico (Lucas 
1988). Tuttavia, la produzione di capitale 
umano è una condizione necessaria ma non 
sufficiente a garantire lo sviluppo locale a 
causa della mobilità territoriale. Infatti, la 
limitata valorizzazione delle risorse umane 
sviluppate in loco può spingere gli individui 
a spostarsi altrove andando a configurare 
una perdita netta di capitale umano (si veda 
ad esempio, Tornatzky et al., 2001), mentre 
la capacità di attrarre persone qualificate 
da altre aree può fungere da volano allo 
sviluppo. Il possibile sbilanciamento tra 
capitale umano in entrata e in uscita è 
oggetto di un ampio dibattito in Italia, legato 
principalmente al potenziale brain drain 
dalle regioni meridionali, un fenomeno tale 
da perpetuare se non addirittura accentuare 

le differenze con il resto del paese (Goria 
e Ichino 1994; Piras 2005; Viesti 2005). In 
questo ambito, la mobilità studentesca, per 
quanto costituisca solo una parte del più 
vasto fenomeno della mobilità interna, va a 
configurarsi come un aspetto fondamentale 
per l’analisi dello sviluppo delle varie aree 
del paese. Le università hanno un ampio 
impatto sulla realtà locale formando le 
professionalità che risultano indispensabili 
nel sostenere l’economia dell’area in 
cui sono inserite. Questo meccanismo 
è rafforzato qualora vi sia un’adeguata 
capacità di attrarre gli studenti dalle altre 
aree. Gli studenti universitari sono una delle 
componenti più mobili di una popolazione 
e la definizione delle loro traiettorie può 
pesantemente influenzare la distribuzione 
del capitale umano sul territorio (Duke-
Williams 2009).
Il quadro generale del Paese mostra un 
numero di immatricolazioni alle Universi-
tà italiane che, dopo il picco registrato nel 
2003/04, ha visto una significativa dimi-
nuzione nel periodo successivo, con una 
leggera inversione di tendenza solo negli 
ultimi anni (fig. 15). Parallelamente, la per-
centuale di studenti che si iscrive in una 
regione diversa da quella di residenza è in 
crescita da un decennio. Se nel 2008/09 uno 
studente su cinque si spostava per studio, 
nel 2017/18 si arriva a quasi uno su quattro.
È interessante notare che l’aumento della 
propensione a spostarsi fuori regione per 
proseguire gli studi avvenga proprio negli 
anni caratterizzati dalla crisi economica. 
Sebbene sia difficile spiegare adeguatamen-
te le motivazioni sottostanti questa cresci-
ta, è plausibile che il recente aumento della 
mobilità studentesca possa essere spiegato 
da una rinnovata spinta a cercare contesti 
socio-economici in cui valorizzare il capita-
le umano acquisito. La crisi avrebbe pertan-
to agito spingendo a investire maggiormen-
te nel capitale culturale e nelle credenziali 
educative come risorse necessarie per tra-
sformare momenti di cambiamento sociale 
in opportunità personali. Per gli studenti 
residenti in alcune aree del paese, questo si 
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traduce nella necessità di uno spostamen-
to in zone dove l’istruzione terziaria è più 
valorizzata e dove le aspettative sul merca-
to del lavoro, sia in termini occupazionali 
sia salariali, sono più elevate (Impicciatore 
2016). 
L’Emilia Romagna è, insieme a Lombardia 
e Lazio, la regione che negli ultimi quindici 
anni ha attratto più studenti da altre regioni. 
Dal 2003/04 in poi si sono iscritti in Emilia 
Romagna quasi 150mila studenti da altre 
regioni, una media di quasi 10mila l’anno, 
un valore appena inferiore a quello della 
Lombardia (una media di 10.100 l’anno per 
un totale di 151mila) e superiore a quello 
del Lazio (circa 9.400 l’anno per un totale 
di 142mila). Si tratta di una attrattività 
che è cresciuta rapidamente negli ultimi 
anni (fig. 16) portando l’Emilia Romagna 
nell’anno accademico 2017/18 in testa alla 
classifica delle regioni più ricettive con un 
arrivo di 13.700 studenti e permettendole 
di sorpassare anche la Lombardia (13.200), 
mentre il Lazio è in netto calo (8.100). 
Gli studenti universitari che arrivano in 
Emilia Romagna provengono principal-
mente dalle regioni limitrofe quali la Lom-
bardia (15,8% del totale dei provenienti 
fuori regione nel periodo considerato), il 
Veneto (15,2%) e le Marche (14%) con una 
considerevole presenza di studenti pugliesi 
(19,8%) e siciliani (12,3%). Il numero di 
studenti provenienti dall’estero si attesta su 
una media di quasi il 5%. 
A fronte di questa accentuata attrattività 
vi è una modesta propensione ad andare a 
proseguire gli studi in altre regioni da parte 
dei giovani studenti residenti in Emilia 
Romagna. Meno di uno studente emiliano-
romagnolo su dieci si sposta altrove. Ne 
risulta un saldo tra arrivi e partenze in chiara 
crescita dopo una fase di stasi (figura 16).
Nel complesso del periodo 2003/04-
2017/18, il saldo tra studenti “inflow” e 
“outflow” è stato pari a quasi +116mila in 
Emilia Romagna. Ben staccate sono il La-
zio (+95mila) e la Lombardia (+86mila). In 
generale, l’attrattività della regione risulte-
rebbe ancora più eclatante rispetto alle altre 

regioni italiane qualora la considerassimo in 
proporzione alla popolazione residente.

Questo fenomeno è dovuto probabilmente 
non solo al prestigio degli atenei ma anche 
alle buone aspettative che il mercato del la-
voro riesce a creare. Infatti, recenti analisi 
(Dotti et al., 2013; Impicciatore 2016) mo-
strano che in Italia la mobilità degli studenti 
ripercorre in larga parte la mobilità dei lavo-
ratori suggerendo che, indipendentemente 
dalla reputazione delle università, la scelta 
della sede universitaria rappresenta per i 
giovani una scelta che viene realizzata in 
base alle personali aspettative e ambizioni 
nel mondo del lavoro. 
Questo suggerisce che gli studenti delle 
altre regioni potrebbero essere incentivati 
a trasferirsi in Emilia Romagna già duran-
te gli studi universitari grazie alle più alte 
aspettative di un inserimento lavorativo e di 
standard di vita più elevati, questo soprat-

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 - Numero di immatricolati nel complesso (valori a sini-
stra) e percentuale di studenti che si immatricola in una regione 
diversa da quella di residenza (valori a destra). Italia. 2003-
2018.

Fonte: Elaborazioni su dati MIUR.
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Fig. 16 - Numero di immatricolati da fuori regione nelle Uni-
versità dell’Emilia Romagna (inflows), numero di emiliano-
romagnoli immatricolati in altre regioni (outflows) e saldo tra 
i due valori. 2003-2018.

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati MIUR.
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tutto per chi proviene da regioni del Mez-
zogiorno. 
Tale aspetto sottolinea il reciproco effetto 
tra attrattività delle università e sviluppo 
economico, che è stato già ampiamente trat-
tato in letteratura (Dotti et al., 2013; Frate-
si e Percoco 2014; Capuano 2012; Ciriaci 
2005; Impicciatore e Tuorto 2011; Pani-
chella 2013). 
Da un lato le università beneficiano dal di-
namismo del mercato del lavoro locale in 
termini di una maggiore capacità di attrarre 
gli studenti migliori, dall’altro le università, 
attraendo gli studenti migliori da altre re-
gioni, forniscono una forza lavoro di qualità 
più elevata al sistema del lavoro locale in-
centivando lo sviluppo economico. 
Questo aspetto è rafforzato dal fatto che 
la mobilità studentesca risulta fortemen-
te selezionata in base alle competenze. In 
atri termini, a spostarsi sono soprattutto gli 
studenti più bravi e meritevoli, in particolar 
modo se lo spostamento è di lungo raggio 
(Tosi et al 2018). Tuttavia, il beneficio di-
venta effettivo solo se il mercato del lavoro 
locale riesce effettivamente a trattenere gli 
studenti arrivati da fuori regione.  
Ci si chiede, allora, qual è la capacità di 
trattenere gli studenti anche dopo la laurea. 
Dati Istat del 2011 sull’inserimento profes-
sionale dei laureati mostrano che su 100 
laureati domiciliati in Emilia Romagna a 
4 anni dalla laurea, uno su tre proviene da 
un’altra regione, la quota più ampia tra tutte 
le regioni italiane (fig. 17). 

Di questi, ben il 45% si è laureato in regio-
ne (e dunque ha percorso una mobilità ante 
lauream), a dimostrazione del fatto che sce-
gliere l’Emilia Romagna come destinazione 
per gli studi universitari si rivela un buon 
investimento anche in ottica occupazionale. 
Inoltre, è opportuno sottolineare che a rima-
nere sono più spesso proprio gli studenti che 
hanno ottenuto le performance scolastiche e 
universitarie migliori (Tosi et al., 2018) a 
dimostrazione di una capacità di valorizzare 
il capitale umano in arrivo dalle altre regio-
ni con un rapido ed efficace inserimento nel 
mercato del lavoro locale.

1) I tassi di immigratorietà e migratorietà sono considerati 
come somma di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 
a livello comunali e quindi includono anche la mobilità 
interna alla regione oltre a quella interregionale e verso 
l’estero

2)  Se nella popolazione cresce la quota di over 65enni, è 
più che probabile un incremento del numero annuo di 
decessi che avverranno però in media ad età sempre più 
elevate. Nel 2016, dalla loro struttura per età si dedu-
ce che il 40,1% si colloca nella fascia 65-84 anni, e il 
50,3% tra gli over 85enni.

Fig. 17 - Percentuale di laureati a 4 anni dalla laurea prove-
nienti da fuori regione per percorso migratorio e regione di 
domicilio. Regioni del Centro-Nord. 2011.

 

 

 

 

 

 
Fonte: Indagine ISTAT sull’inserimento professionale dei laureati 2011.
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1. Livello e composizione demografi-
ca dell’occupazione

1.1. Caduta e (parziale) ripresa
La Grande Recessione, iniziata alla fine 
del 2008 e terminata (forse!) alla fine del 
2017, ha avuto un impatto sul mercato 
del lavoro italiano persino peggiore della 
Grande Crisi del 1929, come ha messo in 
luce un tentativo di compararne gli effetti, 
pur in contesti economici, sociali e politi-
ci molto differenti1. Anche l’occupazione 
dell’Emilia-Romagna ne ha sofferto pe-
santemente, sia pure un poco meno delle 
regioni del Nord e soprattutto dell’intera 
Italia. Infatti, dal 2008 al 2013, l’anno che 
segna l’acme della recessione, in Emilia-
Romagna le persone occupate si riduco-
no di 2,4 punti percentuali, da 1.944 mila 
a 1.896 mila, contro una riduzione di 2,8 
punti delle regioni settentrionali e di ben 
3,9 punti dell’intera Italia. In Emilia-Ro-
magna anche la successiva ripresa econo-
mica porta a migliori risultati: nel 2017 gli 
occupati raggiungono le 1.962 mila unità, 
superando di 0,9 punti percentuali il livello 
del 2008, mentre il recupero delle regioni 
settentrionali è inferiore sia pur di poco 
(più 0,5 punti rispetto al 2008) e per l’in-
tera Italia occorrerà attendere il secondo 
trimestre del 2018 perché l’occupazione 
ritorni al livello del 2008.
Tuttavia, se consideriamo che in questo 
decennio anche la popolazione è cresciuta, 
il quadro risulta meno roseo. Infatti, il tas-
so di occupazione, che misura il rapporto 
tra occupati e popolazione in età attiva2, in 
Emilia-Romagna non è ritornato ai livelli 
pre-recessione, contrariamente a quanto 
accaduto nelle regioni del Nord, che però 
presentano sempre livelli inferiori. Come 
mostra la figura 1, in Emilia-Romagna il 

tasso di occupazione totale, che era di-
minuito dal 60,9% nel 2008 al 57,8% nel 
2013, nel 2017 risale solo al 59,7%, men-
tre per il Nord, che aveva avuto una ridu-
zione simile, il recupero è praticamente 
pieno (dal 58,1% nel 2008 al 58,0% nel 
2017). Quanto all’intera Italia l’andamen-
to è simile a quello dell’Emilia-Romagna, 
ma i livelli del tasso di occupazione sono 
sempre molto inferiori. Si può conclude-
re che la resilienza dell’Emilia-Romagna 
alla recessione è stata buona, ma senza 
dubbio minore di quella della media delle 
regioni settentrionali. Inoltre la distanza si 
è alquanto ridotta, poiché il tasso di occu-
pazione dell’Emilia-Romagna, che prima 
della recessione era superiore di 2,8 punti 
percentuali a quello del Nord, dopo risulta 
superiore di soli 1,7 punti.

                                      

1.2 Si sono ridotte le differenze territoriali
La Grande Recessione ha avuto anche l’ef-
fetto di ridurre le diseguaglianze all’inter-
no della regione. Infatti, in Emilia-Roma-
gna dal 2008 al 2017 si sono molto ridotte 
le differenze nei tassi di occupazione tra 
i 39 sistemi locali del lavoro, i cui confi-
ni, indipendentemente dall’articolazione 
amministrativa, sono definiti dall’Istat 
utilizzando i flussi degli spostamenti gior-
nalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati Iv
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Fig. 1 - Tasso di occupazione (15-74 anni)  

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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in occasione dei Censimenti generali della 
popolazione e delle abitazioni. Come mo-
stra la figura 2, dal 2008 al 2017 il tasso di 
occupazione3 è cresciuto di più nei sistemi 
locali del lavoro che nel 2008 presentavano 
i tassi di occupazione più bassi ed è dimi-
nuito di più nei sistemi locali del lavoro che 
nel 2008 presentavano i tassi di occupazio-
ne più alti. La correlazione negativa è molto 
elevata (coefficiente di correlazione – 0,82). 
Distinguendo i due sotto-periodi, si vede 
che la riduzione delle differenze nei tassi di 
occupazione è maggiore nella fase di crisi, 
dal 2008 al 2013 (la varianza si riduce da 
16,8 a 7,6), mentre è molto minore nella 
successiva fase di ripresa dell’occupazione, 
dal 2013 al 2017 (la varianza si riduce da 
7,6 a 5,5). Da questo ciclo economico, dun-
que, l’Emilia-Romagna esce con un merca-
to del lavoro meno diseguale, almeno dal 
punto di vista territoriale, perché la Grande 
Recessione ha colpito di più i sistemi locali 
del lavoro con una più elevata occupazione 
e ha invece risparmiato quelli che preceden-
temente avevano più bassi livelli di occu-
pazione.

                                      

1.3. Meno giovani, più anziani
Tuttavia, se guardiamo ai tassi di occupa-
zione per classi di età, risultano mutamenti 
più rilevanti e non tutti legati al ciclo econo-
mico. Infatti, la combinazione tra la Grande 
Recessione, che ha frenato i nuovi ingressi 
nell’occupazione, e la riforma Fornero, che 
ha innalzato l’età di uscita dal lavoro, in soli 
10 anni ha profondamente mutato la parte-
cipazione al lavoro dei giovani e degli an-
ziani. Come si può vedere dalla figura 3, in 

Emilia-Romagna la crisi ha fatto crollare il 
tasso di occupazione dei giovani da 15 a 34 
anni di oltre 12 punti percentuali (dal 63,9% 
del 2008 al 51,1% del 2013), ma l’occupa-
zione giovanile ha continuato a scendere sia 
pur di poco anche con la ripresa, poiché nel 
2017 il tasso di occupazione scende ancora 
al 50,1%, contrariamente a quanto accaduto 
nel Nord e in Italia, ove si registra un sia pur 
piccolo rimbalzo dal 2013 al 2017 (rispet-
tivamente di 0,3 e di 1,9 punti percentua-
li), come si vede dalla tabella 14. Pertanto, 
l’Emilia-Romagna ora non presenta più un 
tasso di occupazione giovanile superiore a 
quello delle regioni settentrionali, che ri-
mane comunque enormemente lontano da 
quello dei paesi dell’Europa centro-setten-
trionale (ove si supera di parecchio il 60%).

Molto minori nel corso della Grande 
Recessione sono le variazioni del tasso di 
occupazione della fascia di età centrale (da 
35 a 54 anni), ma ciò si deve soprattutto alla 
componente femminile, poiché il tasso di 
occupazione degli uomini, che era diminuito 
dal 95,2% del 2008 all’89,5% del 2013, nel 
2017 risale soltanto al 90,7% (vedi tabella 2). 
Anche in Emilia-Romagna sembrano entrare 
in una crisi non congiunturale gli uomini 
di questa fascia di età, tradizionalmente 
considerati i maggiori sostegni economici 
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2013  49,7  80,9  44,9  7,0  55,7 
2017  50,0  82,3  55,0  8,6  58,0 

Italia 2008  50,3  74,9  34,3  5,5  51,3 
2013  39,9  71,7  42,7  6,0  48,6 
2017  40,8  72,3  51,9  7,8  50,7 

Fig. 2 - Relazione tra il tasso di occupazione (oltre 15  anni) 
nel 2008 e la sua variazione dal 2008 al 2017 nei sistemi locali 
del lavoro 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fig. 3 - Tasso di occupazione per classi di età, Emilia-Romagna 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab.1 - Tasso di occupazione per classi di età, Nord e Italia

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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delle famiglie, secondo il modello del 
breadwinner che caratterizzava l’Italia5. Per 
contro, cresce molto e senza interruzioni il 
tasso di occupazione degli uomini e ancor 
più delle donne in età da 55 a 64 anni: nel 
complesso dal 2008 al 2017 l’aumento 
sfiora i 20 punti percentuali, dal 38,7% al 
58%. I livelli raggiunti sono decisamente 
superiori a quelli delle regioni settentrionali 
e a maggior ragione dell’intera Italia, come 
si può vedere ancora dalla tabella 1, ma 
sono peraltro allineati a quelli della media 
dei paesi dell’Unione Europea a 15. Anche 
se su livelli ovviamente molto inferiori (ma 
superiori a quelli delle regioni settentrionali 
e a maggior ragione dell’Italia) in Emilia-
Romagna cresce ininterrottamente anche il 
tasso di occupazione delle persone da 65 a 
74 anni: dall’8,4% nel 2008 sino al 10% nel 
2017. 

Se si aggiunge che è proseguito il processo 
di invecchiamento della popolazione, nono-
stante la crescente presenza di immigrati, 
tra i quali vi sono pochi anziani, l’esito è 
un forte mutamento nella composizione per 
età dell’occupazione, come mostra la figu-
ra 4. Il processo è molto veloce dal 2008 al 
2013, quando la riduzione dell’occupazione 
colpisce soprattutto i giovani, ma prosegue 
anche dal 2013 al 2017 perché la ripresa 
dell’occupazione riguarda prevalentemente 
(e in Emilia-Romagna soltanto) gli adul-
ti e gli anziani. In Emilia-Romagna in soli 
10 anni la percentuale di giovani da 15 a 
34 anni tra gli occupati crolla dal 29,3% 
al 21,3%, mentre quella degli ultra-54enni 
cresce dal 12,5% al 19,6%. La tendenza è 
simile a quella delle regioni settentrionali 
e dell’intera Italia, ma sia la velocità, sia i 
livelli di invecchiamento raggiunti sono più 
elevati. Se si pensa che i giovani lavoratori 

dovrebbero essere i principali protagonisti 
dei processi di innovazione economica e so-
ciale, vi sono seri motivi di preoccupazione. 
Per contro, la crescente presenza di lavora-
tori anziani pone con forza il problema del-
la formazione permanente, che vede l’Italia 
agli ultimi posti nella classifica dei paesi 
sviluppati, secondo le statistiche dell’Ocse6. 

                                         

Gli altri tre processi di mutamento nella 
composizione dell’occupazione in Emilia-
Romagna, come anche nelle regioni set-
tentrionali e in Italia, riguardano la crescita 
della presenza delle donne, degli immigrati 
e in minor misura delle persone istruite. 

1.4. Più donne, meno uomini
Ovunque le donne sono state colpite meno 
dalla Grande Recessione, poiché i settori 
che hanno perso più occupazione erano ti-
picamente maschili, dalle costruzioni all’in-
dustria. Così, in un contesto di riduzione 
degli occupati, la presenza femminile è cre-
sciuta, come si può vedere dalla figura 5. In 
Emilia-Romagna, ove la percentuale di don-
ne era già più elevata, l’aumento dal 2008 al 
2013 è solo di 1,1 punti percentuali contro 
1,3 punti per il Nord e 1,9 punti per l’intera 
Italia. Poi la ripresa interessa in egual misu-
ra uomini e donne, sicché la percentuale di 
donne tra le persone occupate si stabilizza. 

Con una presenza femminile di oltre il 45% 
nel 2017 l’Emilia-Romagna si conferma, 
comunque, la regione italiana che più si av-
vicina alle società dell’Europa settentriona-
le, ove la percentuale di donne tra le persone 
occupate supera il 47%, ma con tassi di oc-
cupazione ancora parecchio inferiori (poco 

2008 15-34 35-54 55-64 65-74 totale
maschi  70,0  95,2  47,9  13,9  69,0 
femmine  57,7  78,9  29,9  3,6  53,0 
totale  63,9  87,1  38,7  8,4  60,9 
2017 15-34 35-54 55-64 65-74 totale
maschi  55,4  89,5  57,3  13,3  64,5 
femmine  46,7  75,3  40,6  5,0  51,3 
totale  51,1  82,4  48,7  8,9  57,8 
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Tab.2 - Tasso di occupazione per classi di età e genere, Emilia-
Romagna

Fig. 4 -  composizione dell’occupazione per classi di età, 
 (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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più del 53% contro percentuali che supera-
no anche largamente il 60%). 

                                           

1.5 La crescente presenza di immigrati
Decisamente più forte e continua è la 
crescita della presenza di immigrati tra gli 
occupati, in particolare per quanto riguarda 
le donne, come mostra sempre la figura 
5, ove si fa riferimento alla cittadinanza 
straniera. Perciò la tendenza è senza dubbio 
sottostimata, perché dal 2012 vi è stato un 
notevolissimo aumento degli immigrati, 
soprattutto da paesi non-Unione Europea, 
che sono riusciti ad acquisire la cittadinanza 
italiana. In Emilia-Romagna in soli 10 anni 
la percentuale di cittadini stranieri tra gli 
occupati è cresciuta dal 9,6% del 2008 sino 
al 13,3% del 2017. Soprattutto è cresciuta 
la percentuale di immigrate tra le donne 
occupate: dall’8,8% sino al 14%. Sono 
valori e incrementi superiori a quelli delle 
regioni del Nord e dell’intera Italia, per cui 
l’Emilia-Romagna risulta la regione che 
più attrae lavoratori e lavoratrici di origine 
straniera.
Ma il crescente contributo degli immigrati 
e delle immigrate all’occupazione in Emi-
lia-Romagna risulta ancora più consistente 
se guardiamo alle classi di età, poiché tra 
gli immigrati e le immigrate gli anziani 
sono ancora pochi. Infatti, come mostra la 
tabella 3, tra i giovani da 15 a 34 anni nel 
2017 gli stranieri hanno addirittura superato 
il 21% degli occupati, con un aumento di 
ben 6,5 punti percentuali. Anche in questo 
caso si tratta di livelli e incrementi maggio-
ri di quelli delle regioni del Nord e ancor 
più dell’intera Italia. Anche in un contesto 

in cui l’ormai storica crisi demografica ha 
falcidiato il ricambio generazionale degli 
emiliano-romagnoli (come degli italiani) fa 
comunque impressione che oltre un quinto 
degli occupati più giovani abbia una citta-
dinanza straniera e certamente parecchi di 
più siano quelli con un’origine non italiana.   

Tuttavia, occorre rilevare che questo au-
mento si deve essenzialmente alla mag-
giore presenza di persone immigrate nella 
regione, perché il tasso di occupazione dei 
cittadini stranieri, pur per gli uomini molto 
superiore a quello degli italiani, si è parec-
chio ridotto durante la Grande Recessione 
e il successivo recupero è stato soltanto 
parziale. In Emilia-Romagna il tasso di oc-
cupazione degli uomini stranieri è crollato 
da 86,2% nel 2008 a 69,8% nel 2013, per 
poi risalire a 77,2% nel 2017. Mentre per 
le immigrate, parte delle quali sono escluse 
dal mercato del lavoro per motivi culturali, 
il tasso di occupazione era sceso dal 54,6% 
al 49,3%, per poi risalire al 52,7%. Si può 
dunque concludere che, pur aumentando 
molto la loro presenza tra gli occupati, an-
che in Emilia-Romagna gli immigrati e le 
immigrate hanno più sofferto gli effetti del-
la Grande Recessione. 

1.6  Sempre più istruiti, ma….
Infine, negli ultimi 10 anni, con un 
andamento continuo, che prescinde dal 
ciclo economico, è andata crescendo tra 
le persone occupate la percentuale dei più 
istruiti, in particolare dei laureati. Come 
mostra la figura 6, in Emilia-Romagna 
la percentuale di laureati è cresciuta dal 
16,5% del 2008 al 19,4% del 2013 sino al 
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Emilia-Romagna 2008 14,8 8,4 3,4 2,7

2013 19,6 11,4 7,0 4,3

2017 21,3 12,3 7,2 8,9

Nord 2008 13,3 8,1 3,5 2,0

2013 17,3 10,5 6,2 3,4

2017 16,4 12,2 6,1 8,1

Italia 2008 10,4 6,7 2,8 1,8

2013 14,6 9,3 5,3 3,7

2017 14,2 10,9 5,5 6,8

Fig. 5 - Composizione dell’occupazione per genere e cittadinanza

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 3 - Percentuale di stranieri tra gli occupati per classe di età

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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23% del 2017. Specularmente, si è ridotta 
la percentuale di occupati con un titolo di 
studio non superiore a quello della licenza 
media. La crescita degli occupati più istruiti 
è stata simile nelle regioni del Nord e 
nell’intera Italia, anche se su livelli e con 
variazioni inferiori a quanto accaduto in 
Emilia-Romagna. 

Disporre di un’occupazione sempre più 
istruita dovrebbe costituire un aspetto molto 
positivo per un sistema produttivo, tuttavia 
il quadro è meno roseo di quanto appaia. 
Infatti, la crescita dell’occupazione più 
istruita non si deve tanto ai nuovi ingressi 
di giovani con elevati livelli di istruzione, 
poiché si è visto quanto si sia ridotto il peso 
dei giovani tra gli occupati, ma piuttosto 
all’aumento dei lavoratori anziani, poiché 
sono le persone più istruite che si ritirano dal 
lavoro in età più avanzata. Per costoro, però, 
non è affatto detto che a un più alto livello 
di istruzione corrisponda un più elevato 
livello di competenze utili ad affrontare le 
nuove sfide tecnologiche e organizzative, 
se non vi è stato un continuo processo di 
aggiornamento professionale. Anche perché 
in Emilia-Romagna, benché meno che in 
altre regioni, a elevati livelli di istruzione 
formale non corrispondono altrettanto 
elevati livelli di competenze. Infatti, 
secondo l’indagine Ocse-PIAAC sulle 
competenze degli adulti, la percentuale di 
quelli con un basso livello di comprensione 
del testo e di capacità di calcolo in Italia 
sfiora il 40%, la più alta dei paesi sviluppati, 
e anche in Emilia-Romagna, tra le regioni 
con i migliori risultati, è di poco inferiore 
al 30%.7     

2. Stabilità e sicurezza dell’occupazione

2.1. Instabilità, precarietà, insicurezza
Si suole comunemente parlare di una cre-
scente precarietà dell’occupazione, ma solo 
pochi studi hanno potuto stimare davvero 
l’andamento della precarietà, che è riferita 
non allo status in cui si trova un lavorato-
re in un dato momento in base al proprio 
rapporto di lavoro, ma al suo percorso oc-
cupazionale per un lungo periodo di tem-
po. In senso proprio precari sono coloro 
che alternano periodi di occupazione a fre-
quenti periodi di disoccupazione, ma i dati 
longitudinali necessari per rilevare queste 
situazioni non sono rilevati dalle consuete 
indagini statistiche. In realtà, l’attenzione è 
tutta rivolta all’instabilità dell’occupazione, 
cioè al suo aspetto giuridico, per cui sono 
instabili i lavori a termine e stabili quelli per 
cui non è previsto un termine. Tuttavia, non 
pochi rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato, pur giuridicamente stabili, sono lungi 
dall’essere permanenti, ma di fatto hanno 
breve durata, soprattutto nelle piccole im-
prese. Diverse indagini hanno rilevato che 
dal 30 al 40% dei contratti a tempo inde-
terminato nel settore privato non durano più 
di un anno, anche se al crescere dell’età e 
dell’anzianità di presenza nel mercato del 
lavoro la loro durata aumenta ed è comun-
que molto maggiore di quella dei contratti a 
tempo determinato, che solo nel 20-30% dei 
casi superano i 12 mesi8. Anche per molti 
lavoratori con un contratto giuridicamente 
stabile la continuità occupazionale non è 
garantita e, d’altro canto, quelli con contrat-
ti di lavoro a durata prefissata potrebbero 
assicurarsi una buona continuità se riuscis-
sero ad avere pochi “buchi” tra un lavoro a 
termine e l’altro o fossero inseriti in circuiti 
di economia stagionale, come quelli turi-
stici. Infine, va detto che, se si guarda alla 
durata effettiva dell’occupazione, la condi-
zione che ne consente una più lunga è quella 
del lavoro indipendente, quello tradizionale 
con una vasta clientela, dai commercianti 
agli artigiani, ai liberi professionisti. Infat-
ti, costoro, pur privi di protezione giuridica, 
nei periodi di crisi possono limitarsi a ridur-
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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re (e perfino ad azzerare) i propri guadagni 
senza perdere il lavoro.   
Perciò, con queste avvertenze spesso tra-
scurate, l’andamento che sarà analizzato 
sarà quello della diversa stabilità dei lavora-
tori sulla base della loro condizione giuridi-
ca, che nella definizione statistica è definita 
“status occupazionale”. Spesso, però, ci si 
dimentica che in Italia non pochi sono co-
loro che lavorano in modo irregolare, cioè 
non sono registrati dai centri per l’impie-
go e dagli enti previdenziali se dipendenti 
o sono privi delle necessarie licenze e/o 
iscrizioni agli albi professionali se indipen-
denti. Buona parte di costoro sfuggono alle 
indagini sulle forze di lavoro, ma, poiché 
l’Istat ne stima egualmente la consistenza 
nella contabilità nazionale, sarà possibile 
vedere come è mutato il tasso di irregolari-
tà dell’occupazione nel corso della Grande 
Recessione. 
Infine, grazie a una recente innovazione 
nell’indagine Istat sulle forze di lavoro, fi-
nora poco utilizzata, si aggiungerà un’ana-
lisi della dimensione soggettiva, poiché il 
sentimento di insicurezza del proprio lavo-
ro, cioè la percezione del rischio di perderlo 
e di non riuscire a ritrovarne un altro, può 
non essere strettamente connesso all’insta-
bilità.
 
2.2. Più occupati instabili, ma solo tra i 
giovani
Contrariamente a quanto comunemente si 
pensa, la percentuale degli occupati con 
un rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato non è diminuita durante la 
Grande Recessione. Anzi, come mostra 
la figura 7, in Italia al culmine della crisi, 
quando l’occupazione era più bassa, tale 
percentuale era addirittura più elevata, sia 
pur di poco: 65,4% nel 2013 contro 64,8% 
nel 2008 e 64,7% nel 2017. D’altronde, non 
si deve dimenticare che le imprese quando 
riducono il personale innanzi tutto non 
confermano i rapporti a termine. Quanto 
all’Emilia-Romagna la diffusione di tale 
rapporto di lavoro rimane stabile su valori 
prossimi alla media nazionale, ma nel 2008 e 

nel 2013 inferiori di circa 3 punti percentuali 
a quello delle regioni del Nord. Soltanto 
nel Nord la ripresa dell’occupazione nel 
2017 segna una leggera riduzione della 
percentuale dei lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato. Ciò nonostante la 
percentuale dei lavoratori con rapporti 
instabili (dipendenti a tempo determinato, 
collaboratori e occasionali) cresce ovunque, 
con un’accentuazione nel 2017 (tranne che 
in Emilia-Romagna) quando le imprese 
riprendono ad assumere, perché questi sono 
appunto i tipi di rapporti con cui le imprese 
assumono nuovi lavoratori. 

Sostanzialmente stabili o in leggerissimo 
aumento la percentuale di liberi professio-
nisti, la crescita dei lavoratori instabili si 
deve tutta alla riduzione degli indipendenti 
tradizionali, cioè i lavoratori in proprio e i 
coadiuvanti, dai piccoli commercianti agli 
artigiani, una tendenza che a livello nazio-
nale era iniziata già nei primi anni 20009. In 
Emilia-Romagna, ove il peso dei lavorato-
ri in proprio era più elevato, la riduzione è 
più forte: dal 19,1% nel 2008 al 16,6% nel 
2017, mentre in Italia la percentuale di la-
voratori in proprio e coadiuvanti diminuisce 
solo dal 17,2% al 16,6% e nelle regioni del 
Nord sembra essersi assestata sul 16,5%. 
Bisogna però distinguere gli indipendenti 
a seconda che abbiano o no dei dipendenti, 
poiché la tendenza alla riduzione interessa 
di più i primi, mentre i professionisti senza 
dipendenti addirittura crescono: in Emilia-
Romagna dal 2008 al 2017 del 15%, mol-
to meno però che nelle regioni del Nord e 
nell’intera Italia, ove l’aumento è del 28%. 
Per contro, i piccoli imprenditori e i pro-
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Fig. 7 - Composizione dell’occupazione per status occupazionale
 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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fessionisti con dipendenti diminuiscono di 
oltre il 10% e i lavoratori in proprio, sia con 
sia senza dipendenti, si riducono di circa 
un quinto: una caduta che per quelli senza 
dipendenti è decisamente superiore a quella 
del Nord. Si può perciò concludere che la 
forte caduta di piccoli negozianti e artigiani 
avvicina l’Emilia-Romagna alle regioni del 
Nord. Dunque, effetti congiunturali (i rap-
porti instabili crescono quando si assume e 
diminuiscono quando si licenzia) e tenden-
ze di lungo periodo (la riduzione del lavo-
ro in proprio) si combinano nello spiegare 
l’evoluzione della composizione dell’occu-
pazione per status professionale in Emilia-
Romagna, così come nel Nord e nell’intera 
Italia. Tuttavia, se si guarda alle variazioni 
nelle diverse classi di età, le tendenze sem-
brano decisamente prevalere sugli effetti 
congiunturali. Infatti, come mostra la figura 
8 per l’Emilia-Romagna (ma il quadro è del 
tutto simile per il Nord e per l’intera Italia), 
tra i giovani da 15 a 34 anni la percentuale 
di dipendenti a tempo indeterminato si ridu-
ce dal 62,0% al 56,1%, mentre crescono dal 
18,7% al 25,3% i dipendenti a tempo deter-
minato e dal 2,8% al 3,5% i collaboratori e 
gli occasionali. 

Il crollo dei rapporti stabili e la crescita di 
quelli instabili avviene nella crisi, persino 
quando diminuiscono le nuove assunzioni, 
e la ripresa non segna alcuna inversione di 
tendenza. Quindi, i giovani risultano dop-
piamente penalizzati: non solo molto meno 
occupati, ma anche più instabili tra gli oc-
cupati. Per contro, tra gli adulti da 35 a 54 
anni la percentuale di dipendenti a tempo 
indeterminato rimane stabile sul 70% e il 

leggerissimo aumento dei rapporti instabili 
(più 1,6 punti percentuali tra tempo deter-
minato e collaboratori) avviene tutto a spese 
dei lavoratori in proprio. E la percentuale di 
occupati stabili addirittura cresce tra gli oc-
cupati da 55 a 64 anni (da 51,6% a 62,7%), 
sempre a spese dei lavoratori in proprio, 
che si riducono dal 33,8% al 22,5%, e, sia 
pure su livelli di gran lunga inferiori, anche 
tra quelli da 65 a 74 anni. Per i lavoratori 
da 55 a 64 anni è evidente che siano stati 
soprattutto quelli con un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato a poter dilazionare 
l’uscita dall’occupazione. Mentre, la rifor-
ma pensionistica sembra aver avuto un ef-
fetto minimo, se non nullo tra i più anziani, 
da 65 a 74 anni, ove continuano a prevalere 
con percentuali tra il 68% e il 70% gli in-
dipendenti, che possono auto-organizzare la 
propria prestazione lavorativa. 
Infine, si può notare come restino sostan-
zialmente stabili le differenze di genere, che 
sono in Emilia-Romagna come in tutta l’Ita-
lia abbastanza marcate. Infatti, ovunque tra 
le donne è maggiore la presenza di rapporti 
di lavoro dipendente sia a tempo indetermi-
nato, sia a tempo determinato e occasionali, 
mentre è minore la presenza sia di impren-
ditori e liberi professionisti, sia soprattutto 
di lavoratori in proprio e coadiuvanti. Ciò 
si spiega, come vedremo, con la maggiore 
concentrazione delle donne in settori ove 
prevale il lavoro dipendente, come l’istru-
zione e la sanità. Le tendenze dal 2008 al 
2017, però, sono del tutto simili a quelle de-
gli uomini sia in Emilia-Romagna (vedi fi-
gura 9), sia nelle regioni del Nord e nell’in-
tera Italia. 
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Fig. 8 - Composizione dell’occupazione per status occupazionale 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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2.3. Una stima della precarietà
Pur non disponendo di un’aggiornata 
indagine longitudinale, due dati consentono 
di avere delle informazioni sul livello di 
precarietà e non solo di stabilità. La prima 
concerne la percentuale di dipendenti a 
tempo determinato e di collaboratori che 
dopo cinque anni si trovano ancora nello 
stesso status occupazionale. Come mostra 
la figura 10, in Emilia-Romagna sono poco 
meno del 17%, senza variazioni dal 2008 
al 2017, ma con una rilevante differenza 
di genere, poiché la percentuale di donne 
rimaste in una condizione instabile per oltre 
5 anni è quasi 3 punti percentuale superiore 
a quella degli uomini. È una differenza 
simile a quella delle regioni del Nord, che 
però presentano livelli sempre inferiori per 
entrambi i generi, mentre quelli dell’Italia 
sono parecchio superiori. La particolare 
rilevanza della persistenza in una 
condizione instabile in Emilia-Romagna 
si può attribuire alla diffusa occupazione 
stagionale nel settore turistico, che richiede 
appunto una successione di rapporti a tempo 
determinato che spesso coinvolgono ogni 
anno le stesse persone.  

Allo stesso motivo si può attribuire il fat-
to che la percentuale di occupati instabili 
che svolgono un lavoro stabile a un anno 
di distanza è in Emilia-Romagna sempre 
inferiore a quella che si registra nelle regio-
ni del Nord, anche se superiore alla media 
nazionale (vedi figura 11). Anche da que-
sto aspetto le donne sono sempre sfavorite 
rispetto agli uomini poiché il loro tasso di 
transizione è sempre inferiore, anche se in 
diversa misura. I dati disponibili consento-

no di vedere solo quanto è accaduto nella 
fase di ripresa e per gli uomini mostrano 
che man mano l’occupazione cresce anche 
il tasso di transizione aumenta. Ciò sembra 
indicare che, con il miglioramento della 
situazione economica, aumenta la probabi-
lità che i nuovi assunti (quasi sempre con 
rapporti instabili) vengano successivamen-
te stabilizzati. Fanno eccezione le donne in 
Emilia-Romagna, probabilmente perché più 
frequente è il loro inserimento nel mercato 
del lavoro stagionale.

 

2.4. L’occupazione irregolare
Ovviamente nessuna occupazione è più in-
stabile di quella non regolare, perché priva 
di ogni garanzia e tutela, se si eccettua la 
possibilità di fare ricorso in via amministra-
tiva o giuridica. A fronte dell’impossibilità 
di rilevarne la consistenza mediante le in-
terviste dell’indagine sulle forze di lavoro, 
le complesse stime della contabilità consen-
tono di valutarne, sia pure approssimativa-
mente, la diffusione e alcune caratteristiche. 
A livello regionale sono disponibili soltanto 
stime del tasso di irregolarità per i tre grandi 
settori economici, che per di più presenta-
no un “salto” dal 2011 al 2012, perché sono 
cambiati i criteri di stima, e si interrompono 
al 2015. Tuttavia, come mostra la tabella 4, 
alcuni risultati sono evidenti. Innanzitutto, 
come era facile attendersi, il tasso di irre-
golarità è ovunque e sempre più elevato in 
agricoltura e minore nell’industria, mentre 
costruzioni e servizi occupano una posi-
zione intermedia. Invece, può sembrare pa-
radossale che il tasso di irregolarità risulti 
quasi stabile nella fase più acuta della crisi, 
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dal 2008 al 2011, mentre cresce in quella 
della ripresa, dal 2012 al 2015. Ciò può in-
dicare, da un lato, che la crisi ha fatto scom-
parire in maggior misura i posti di lavoro 
più instabili perché irregolari e, dall’altro, 
che la ripresa è stata più fragile di quanto 
risulta dal semplice andamento dell’occu-
pazione, perché i lavori “in nero” sono cre-
sciuti in maggior misura. L’Emilia-Roma-
gna presenta le stesse differenze per settore 
e le stesse tendenze del Nord e dell’intera 
Italia, ma va messo in luce che sempre e in 
tutti i settori il tasso di irregolarità è inferio-
re, sia pure di poco, a quello delle regioni 
del Nord, mentre, come era ovvio attender-
si, è molto inferiore a quello dell’intera Ita-
lia, senza però che queste differenze mutino 
nel corso del periodo considerato. È comun-
que impressionante che persino in Emilia-
Romagna quasi un occupato su 10 lavori 
“in nero”, cioè sia privo di ogni regola che 
lo protegga, soprattutto per il futuro quando 
la sua pensione sarà decurtata dai contributi 
non versati.

2.5. La percezione dell’insicurezza
Per quanto riguarda la percezione soggettiva 
della sicurezza della propria occupazione i 
dati disponibili presentano due seri limiti. 
In primo luogo, non sono disponibili prima 
del 2013, perciò è possibile confrontarne 
le variazioni solo nella fase di ripresa dalla 
Grande Recessione. In secondo luogo, 
l’orizzonte temporale della sicurezza è 
molto ridotto, perché si chiede di valutare 

il rischio di perdere il lavoro nei prossimi 
sei mesi, e quindi si colgono soltanto le 
situazioni di insicurezza più acute. Si spiega 
così come la sensazione di insicurezza 
rilevata risulti nel complesso abbastanza 
contenuta e comunque molto inferiore a 
quella che viene comunemente diffusa dai 
mass media. Pur con questi limiti i risultati 
sono rilevanti. Innanzi tutto, come mostra 
la figura 12 e come era lecito attendersi, la 
percentuale di coloro che ritengono poco 
probabile perdere il lavoro dal 2013 al 2017 
cresce significativamente: di 5,3 punti in 
Emilia-Romagna, di 5,9 punti nel Nord e 
di 6,4 punti nell’intera Italia. Per contro, 
ovunque quasi si dimezza la percentuale 
di chi ritiene probabile perdere il lavoro 
e difficile ritrovarne uno con le stesse 
caratteristiche. Gli occupati residenti in 
Emilia-Romagna avevano nel 2013, nel 
momento più acuto della Recessione, una 
percezione della sicurezza del lavoro solo 
un poco inferiore a quella degli occupati nel 
Nord e un poco superiore a quella dell’intera 
Italia, ma nel 2017 la loro percezione 
migliora un po’ meno.

Ovviamente, la percezione dell’insicurezza 
è molto diversa secondo lo status occupa-
zionale del lavoro svolto. Come mostra la 
tabella 5 per l’Emilia-Romagna, la perce-
zione della probabilità di non rischiare di 
perdere il lavoro (sia pure entro sei mesi, 
va ricordato) è molto alta sia i dipendenti 
a tempo indeterminato, sia per gli impren-
ditori e i liberi professionisti (oltre il 90% 
persino nel 2013), mentre è molto bassa per 
i dipendenti a tempo determinato e per col-
laboratori e occasionali (appena il 60% nel 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EMILIA-ROMAGNA
totale 6,6 6,4 6,2 6,4 9,3 9,7 10,0 10,0 
agricoltura 38,3 38,3 39,2 41,2 14,7 14,6 15,5 15,1 
industria 1,5 1,3 1,4 1,5 4,8 5,0 5,0 4,9 
costruzioni 0,3 0,5 0,4 0,5 7,6 8,7 9,7 10,4 
servizi 7,6 7,4 6,9 7,1 10,8 11,1 11,5 11,5 
NORD
totale 7,1 7,0 6,8 7,0 9,5 9,6 10,2 10,3 
agricoltura 39,9 40,0 39,5 40,2 14,4 14,0 14,4 14,3 
industria 1,6 1,5 1,5 1,6 4,8 4,9 5,0 5,1 
costruzioni 3,0 3,1 3,0 3,2 8,8 9,2 9,9 10,7 
servizi 8,4 8,1 7,8 8,1 10,9 11,0 11,6 11,8 
ITALIA
totale 10,2 10,3 10,2 10,4 12,6 12,8 13,3 13,5 
agricoltura 36,9 37,1 36,7 37,1 21,9 22,2 22,7 23,4 
industria 4,0 4,2 4,2 4,3 6,6 6,7 6,9 6,8 
costruzioni 7,9 8,7 9,2 9,7 14,7 14,5 15,1 16,1 
servizi 10,8 10,7 10,5 10,6 13,3 13,6 14,2 14,3 

Tab. 4. Tasso di irregolarità 
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Fonte: Contabilità nazionale. Dal 2011 al 2012 i criteri di stima sono cambiati

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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2013 e neppure il 68% nel 2017). Costoro 
vivono una situazione di grande esposizione 
alla precarietà, poiché alla bassa probabili-
tà di non perdere il lavoro si accompagna 
un’elevata probabilità di non riuscire a ri-
trovarne uno altrettanto remunerato. Dun-
que, quasi un terzo dei dipendenti a tempo 
determinato e dei collaboratori o degli oc-
casionali vive una condizione di estrema in-
certezza, poiché non ritiene di poter contare 
su un mercato del lavoro in cui vi sia un’am-
pia domanda di lavori temporanei adatti alle 
loro caratteristiche. Per i collaboratori e gli 
occasionali la percezione di non riuscire a 
ritrovare un lavoro simile addirittura non 
si riduce dal 2013 al 2017. È interessante 
notare, infine, come la percezione di non 
rischiare di perdere il lavoro che è più cre-
sciuta dal 2013 al 2017 (non solo in Emilia-
Romagna) sia quella dei lavoratori in pro-
prio, cioè dei piccoli commercianti e degli 
artigiani, probabilmente perché, trascorsi i 
momenti più acuti della Grande Recessione, 
le famiglie loro clienti aumentano i propri 
consumi.    

3. L’intensità dell’occupazione

3.1. Con la ripresa più occupati, ma meno 
ore lavorate
Il recente rapporto sul mercato del lavoro 
del Cnel10 mostra come in Italia gli occupati 
nel secondo trimestre del 2018 sono tornati 
al livello del 2008, ma il volume del lavoro 
non è affatto tornato al livello pre-crisi per-
ché l’ammontare delle ore lavorate è ancora 
parecchio inferiore. A livello regionale non 
disponiamo di una completa serie sulle ore 
lavorate nel corso di un anno, ma le stime 
della contabilità nazionale consentono di 
confrontare l’andamento delle persone oc-
cupate con quello delle unità di lavoro, che 
risultano dalla trasformazione in tempi pie-
ni sia degli orari azzerati (perché in cassa 
integrazione a zero ore) o ridotti (part time), 
sia delle ore svolte come secondo lavoro, e 
quindi di mostrare come anche in Emilia-
Romagna la Grande Recessione abbia pro-
vocato una caduta dell’intensità dell’occu-
pazione ben maggiore di quella del suo li-
vello. Infatti, come si può vedere dalla figu-
ra 13, dal 2008 al 2015 (ultimo anno per cui 
sono disponibili i dati), mentre le persone 
occupate diminuiscono di neppure 6 punti 
percentuali, le unità di lavoro perdono 11 
punti percentuali. 

Lo sfasamento tra occupati e unità di lavoro 
in Emilia-Romagna è parecchio maggio-
re sia di quello delle regioni del Nord, che 
sfiora i 5 punti percentuali, e soprattutto di 
quello dell’intera Italia, che non raggiunge 
i 3 punti percentuali. La spiegazione di tali 
sfasamenti sta in parte nel crescente ricorso 
alla cassa integrazione guadagni (i cassa-
integrati sono per lo più a zero ore di lavo-

2013
poco 

probabile 
perdere il 

lavoro

probabile 
perderlo,  

facile 
ritrovarlo

probabile 
perderlo,  

difficile 
ritrovarlo

totale

dipendenti 
tempo 
indeterminato

91,4 0,7 7,9 100,0

dipendenti 
tempo 
determinato

60,8 5,2 34,1 100,0

collaboratori e 
occasionali 60,6 7,5 31,9 100,0

imprenditori 
e liberi 
professionisti

91,3 0,6 8,1 100,0

lavoratori 
in proprio, 
coadiuvanti

85,0 1,1 14,0 100,0

totale 86,6 1,3 12,0 100,0

Tab.5. - Percezione di perdere il lavoro nei prossimi 6 mesi, 
Emilia-Romagna (valori percentuali)

2017
poco 

probabile 
perdere il 

lavoro

probabile 
perderlo,  

facile 
ritrovarlo

probabile 
perderlo,  

difficile 
ritrovarlo

totale

dipendenti 
tempo 
indeterminato

96,2 0,8 3,0 100,0

dipendenti 
tempo 
determinato

67,7 8,3 23,9 100,0

collaboratori e 
occasionali 65,0 3,8 31,2 100,0

imprenditori 
e liberi 
professionisti

95,8 0,3 3,9 100,0

lavoratori 
in proprio, 
coadiuvanti

93,9 0,8 5,3 100,0

totale 91,9 1,8 6,3 100,0

Fig. 13. - Numeri indice nel corso della Grande Recessione
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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ro, ma risultano occupati sia giuridicamen-
te, sia statisticamente), ma, come si vedrà, 
soprattutto nel grande aumento, sia tra le 
donne, sia anche tra gli uomini, del lavoro 
a tempo parziale involontario11, perché chi 
lo svolge dichiara di averlo accettato solo 
in mancanza di un rapporto a tempo pieno.      
Prima di approfondire la vera e propria 
esplosione dei lavori a tempo parziale, si 
può tentare sia di eliminare l’influenza della 
cassa integrazione e del doppio lavoro, 
sia di giungere sino alla fine della crisi 
ricorrendo anche a una pur grossolana stima 
dell’occupazione secondo l’indagine Istat 
sulla forza lavoro che ponderi l’importanza 
del part time attribuendo agli occupati 
a tempo parziale un peso 1/2. La figura 
14 presenta i risultati di tale stima, che 
mostra come in Emilia-Romagna la caduta 
dell’occupazione dal 2008 al 2013 sia ben la 
metà di quella dell’occupazione ponderata 
(meno 2,3 punti percentuali contro 4,6 
punti), mentre la ripresa dell’occupazione 
dal 2013 al 2017 è solo di poco superiore 
a quella dell’occupazione ponderata (più 
3,5 punti percentuali contro 2,6 punti). Su 
livelli diversi l’andamento è simile per le 
regioni del Nord e per l’intera Italia.

Dunque, anche se non si ferma, ma soltanto 
rallenta con la ripresa, mostrando quanto sia 
più fragile di quanto appaia a prima vista, 
è durante la crisi che la crescita dei lavori 
a tempo parziale è particolarmente forte, 
consentendo di far apparire meno grave la 
caduta dei posti di lavoro. La correlazione 
positiva tra crescita dei lavori a tempo 
parziale e recessione a causa di un effetto di 
sostituzione tra part time e disoccupazione 

è un fenomeno noto12, ma in questi anni 
in Emilia-Romagna, come in tutta l’Italia, 
è davvero imponente. E le differenze di 
genere e il carattere non volontario dei 
nuovi lavori a tempo parziale mostrano che 
siamo ben lungi da una sorta di una “felice” 
redistribuzione delle più ridotte occasioni di 
lavoro tra le famiglie.

3.2. L’esplosione del part time involontario
Infatti, quella che cresce è soltanto la 
componente involontaria del lavoro a tempo 
parziale, poiché quella volontaria addirittura 
diminuisce. Considerando l’intero ciclo 
economico, dalla caduta dell’occupazione 
alla sua ripresa, come mostra la figura 15, 
in Emilia-Romagna il leggero aumento 
degli occupati dal 2008 al 2017 (più 18 
mila) si deve tutto al part time involontario 
(più 122 mila), perché diminuiscono sia gli 
occupati a tempo pieno (meno 98 mila), 
sia anche quelli occupati a tempo parziale 
volontario (meno 6 mila). Il fenomeno è più 
accentuato per le donne, per le quali soltanto 
l’occupazione aumenta, ma interessa anche 
gli uomini, per i quali invece l’occupazione 
diminuisce. Dunque alla fine della Grande 
Recessione l’occupazione è ritornata ai 
livelli precedenti, ma la sua intensità in 
termini di ore lavorate (e ovviamente anche 
di redditi percepiti dai lavoratori) è molto 
diminuita poiché in misura considerevole 
dei rapporti a tempo pieno sono stati 
sostituiti da rapporti a tempo ridotto, per 
di più subiti da lavoratrici e lavoratori che 
avrebbero desiderato un orario più lungo e 
una remunerazione più elevata.

Fig. 14 - Numeri indice degli occupati e degli occupati ponderati 
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Fig. 15 - Variazioni dell’occupazione da 2008 a 2017 per tempo 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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La tendenza alla crescita del lavoro part 
time ha interessato parecchi paesi europei 
negli ultimi venti anni. L’Italia che sino 
a fine anni Novanta del secolo scorso 
era, con Portogallo e Grecia, il paese 
dell’Europa occidentale con la minore 
percentuale di occupati a tempo parziale, 
sia per le donne, sia per gli uomini, 
ora ha recuperato alcune posizioni, 
anche se rimane sempre su livelli 
inferiori alla media dell’Europa a 
15. Ma quanto accaduto nell’ultimo 
decennio ha posto l’Italia in una 
posizione peculiare, che la accomuna 
solo con Spagna e Grecia, paesi che 
hanno vissuto una crisi occupazionale 
altrettanto grave. Solo in questi tre 
paesi dell’Europa occidentale, infatti, 
mentre è diminuita l’occupazione a 
tempo pieno, è esploso il part time 
involontario, anche a spese di quello 
volontario, mentre negli altri paesi 
il rapporto tra part time volontario e 
involontario è rimasto stabile o è addirittura 
mutato a favore del part time volontario, 
come in Germania, ove pur vi è stato un 
forte aumento del part time.
L’Emilia-Romagna presenta un andamento 
non differente da quello del Nord e 
dell’intera Italia, ma più accentuato. Infatti, 
come si può vedere dalla tabella 6, all’inizio 
della crisi in Emilia-Romagna la percentuale 
di occupati a part time e soprattutto a part 
time involontario era inferiore rispetto 
sia al Nord, sia all’Italia. Ma nel 2013 la 
diffusione del part time involontario, sia tra 
le donne sia tra gli uomini quasi raggiunge 
il livello delle regioni del Nord e nel 2017 
lo raggiunge: in soli 10 anni la percentuale 
occupati a part time involontario è cresciuta 
dal 6,7% al 16,1% tra le donne e da 1,5% 
al 4,9% tra gli uomini. Anche in Emilia-
Romagna l’aumento più forte avviene nel 
pieno della crisi, dal 2008 al 2013, ma con 
la ripresa la tendenza prosegue, sia pure 
rallentata, sicché la percentuale di occupati 
a tempo pieno, che era diminuita da 87,1% 
nel 2008 a 82,3% nel 2013, scende ancora 
a 81,3% nel 2017. In particolare, come nel 

Nord e nell’intera Italia, anche in Emilia-
Romagna per le donne la crescita del part 
time involontario avviene anche a spese di 
quello volontario, che dal 17,1% del 2008 
scende al 14,7% del 2013.    

3.3. Le implicazioni sull’assetto familiare
Dunque, l’evoluzione dell’occupazione ne-
gli ultimi 10 anni in Emilia-Romagna (ma 
anche nel Nord e nell’intera Italia, sia pure 
a diversi livelli di intensità) si può così com-
pendiare:
- riduzione dell’occupazione maschile, 

compensata da un aumento di quella 
femminile;

- netta riduzione degli occupati a tempo 
pieno, sia tra gli uomini sia tra le donne;

- riduzione del part time volontario e forte 
aumento di quello involontario.

Ciò si può spiegare da un lato con i muta-
menti nella domanda di lavoro, dall’altro 
con un effetto di reddito familiare. Infatti, 
come si vedrà, la caduta della domanda di 
lavoro durante la crisi si concentra nei set-
tori delle costruzioni e dell’industria, tipica-
mente maschili e con posti di lavoro a tem-
po pieno, mentre tiene o si riduce soltanto 
di poco l’occupazione nei servizi, pubblici 
e privati, tipicamente femminili e con una 
maggiore presenza di posti di lavoro a tem-
po parziale. Per contro, quando il reddito 

Emilia-Romagna Nord Italia
2008 2013 2017 2008 2013 2017 2008 2013 2017

m a s c h i

tempo pieno 95,6 92,7 92,5 95,5 93,2 92,6 94,8 92,2 91,4

part time 
volontario 2,9 3,2 2,6 2,9 2,5 2,6 2,6 2,2 2,1

part time 
involontario 1,5 4,1 4,9 1,6 4,3 4,8 2,6 5,6 6,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

f e m m i n e

tempo pieno 76,2 70,7 67,7 71,3 67,8 66,7 72,2 68,2 67,5

part time 
volontario 17,1 14,7 16,2 20,4 16,1 17,2 17,4 13,4 14,0

part time 
involontario 6,7 14,6 16,1 8,3 16,1 16,1 10,4 18,4 18,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

t o t a l e

tempo pieno 87,1 82,8 81,3 85,2 82,1 81,2 85,7 82,2 81,3

part time 
volontario 9,1 8,4 8,7 10,4 8,4 9,0 8,5 6,8 7,1

part time 
involontario 3,8 8,9 10,0 4,5 9,5 9,8 5,8 11,0 11,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 6 - Composizione dell’occupazione per tipo di orario di 
lavoro e genere (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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dell’uomo viene a mancare o si riduce (per 
cassa integrazione, scomparsa degli stra-
ordinari e/o del secondo lavoro), le donne 
che già lavoravano “volontariamente” a part 
time si mettono a cercare un tempo pieno 
senza riuscire a trovarlo e quelle che non 
lavoravano si mettono a cercare un lavoro a 
tempo pieno, ma, se va bene, riescono solo 
a trovarne uno part time. Inoltre, guardando 
alla distribuzione familiare dell’occupazio-
ne, si può pensare che, se sono cresciute le 
famiglie a un reddito e mezzo, sono cresciu-
te anche sia quelle in cui la donna è l’unica 
occupata (sempre più spesso a part time in-
volontario), sia quelle in cui nessuno lavora. 
Per l’Emilia-Romagna la figura 1613 mostra 
come dal 2008 al 2016 sia diminuita la per-
centuale di adulti che vivono in famiglie in 
cui tutti gli adulti lavorino a tempo pieno 
(dal 37,7% al 34,2%), mentre sono cresciu-
te sia la percentuale di coloro che vivono in 
famiglie con un reddito e mezzo (dal 15,0% 
al 17,5%), sia quella di coloro che vivono 
in famiglie in cui tutti gli adulti sono sen-
za lavoro (dal 9,1% al 10,2%). E nel 2013, 
al culmine della crisi, la situazione era an-
cora peggiore, anche se l’Emilia-Romagna 
indubbiamente presenta un quadro molto 
migliore dell’intera Italia, ove si è incrinato 
il tradizionale modello italiano di un occu-
pato (uomo) per famiglia, che consentiva di 
redistribuire la scarsa occupazione tra le fa-
miglie, attenuandone l’impatto economico e 
sociale14, poiché la percentuale di adulti che 
vivono in famiglie in cui solo un adulto la-
vora dal 2008 al 2006 è diminuita dal 48,8% 
al 45,8%, mentre è cresciuta quella degli 
adulti che vivono in famiglie in cui nessun 
adulto lavora (dal 13,4% al 16%). 

3.4. Part time e terziarizzazione della do-
manda di lavoro
Quanto alla domanda di lavoro, la forte 
crescita del part time involontario si ac-
compagna al processo di terziarizzazione e 
dequalificazione del sistema economico che 
investe anche la regione Emilia-Romagna, 
come si vedrà. Infatti, dal 2008 al 2017 l’oc-
cupazione si riduce in settori a bassa presen-
za femminile e a bassa diffusione del part 
time, dall’industria manifatturiera all’edili-
zia e alla pubblica amministrazione, mentre 
cresce in settori ove presenza femminile e 
part time involontario sono tradizionalmen-
te molto diffusi, dai servizi alle imprese a 
quelli alle persone, agli alberghi e ai risto-
ranti. 

Come mostra la tabella 7 per il 2017, il 
lavoro a tempo parziale involontario delle 
donne, ma anche degli uomini, si concentra 
in questi tre settori, insieme al commercio, 
ove l’occupazione non è cresciuta, ma è 
molto cambiata perché supermercati e centri 
commerciali, ad alta intensità di part time, 
hanno sostituito i piccoli negozi, gestiti 
a tempo pieno da lavoratori in proprio. Il 

Fig. 16 - Composizione degli adulti (18-64 anni) secondo la si-
tuazione delle loro famiglie (valori percentuali)
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Composizione Percentuale 
sull’occupazione

uomini donne uomini donne

Settori
Agricoltura 5,2 1,5 9,5 10,4
Industria 9,9 5,8 1,1 8,4
Costruzioni 5,8 0,9 2,4 6,2
Commercio 16,2 14,6 4,2 17,3
Alberghi e ristoranti 15,3 13,6 18,8 32,4
Trasporti, comunicazioni, 
servizi alle imprese

23,4 20,2 5,5 14,8

Pubblica amministrazione 2,7 1,8 0,7 5,3
Istruzione, sanità, servizi 
sociali

8,3 16,0 7,5 11,3

Altri servizi collettivi e 
personali

13,1 25,6 24,6 30,1

Totale 100,0 100,0 5,0 16,0

Qualifiche professionali
Dirigenti e imprenditori 0,6 0,7 0,6 5,8
Professioni intellettuali 5,1 8,2 2,4 8,1
Professioni tecniche 20,3 9,1 4,7 7,8
Impiegati 5,6 11,8 4,3 10,8
Addetti a vendita e 
servizi alla persona

19,3 34,3 9,8 21,2

Operai specializzati 12,2 5,3 2,6 18,4
Operai semiqualificati 10,3 2,0 3,5 7,0
Occupazioni non 
qualificate

26,5 28,7 15,2 42,8

Totale 100,0 100,0 5,0 16,0

Tab. 7 - Composizione e percentuale sul totale dell’occupazione 
dei lavoratori a tempo parziale involontario, Emilia-Romagna, 
2017    

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, European Labour Force Survey

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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quadro non si differenza da quello del Nord 
e dell’intera Italia. 
La Grande Recessione ha provocato un 
forte mutamento nella struttura settoriale 
della domanda di lavoro, che ha comportato 
una netta riduzione dell’occupazione a 
tempo pieno e per contro un aumento 
della domanda di lavoro a tempo parziale, 
favorendo l’offerta di lavoro delle donne, 
ma costringendole ad accettare un rapporto 
part time, nonostante i crescenti bisogni 
familiari facessero loro desiderare sempre 
più il tempo pieno. 

3.5. La dequalificazione di chi lavora a 
part time involontario 
Ovunque il lavoro a tempo parziale è 
molto più diffuso tra chi svolge mansioni 
manuali non qualificate e attività di vendita 
e di servizi alla persona, mentre è meno 
diffuso nelle occupazioni più qualificate, 
sia manuali sia soprattutto intellettuali. 
Questa differenza si accentua ancor più 
per il part time involontario. Come mostra 
ancora la tabella 7 per l’Emilia-Romagna, 
nel 2017 oltre il 45% degli uomini part 
timer involontari lavora come addetto 
alla vendita e ai servizi alla persona o in 
occupazioni elementari, ove costituiscono 
rispettivamente quasi il 10% e il 15% di 
tutti gli occupati in queste attività. Per le 
donne la concentrazione in questi lavori 
poco qualificati è ancora maggiore: ben il 
63% delle part timer involontarie lavora 
come addetta alle vendite e ai servizi alla 
persona o in occupazioni elementari, ove 
costituiscono rispettivamente oltre il 21% e 
quasi il 43% di tutte le occupate in queste 
attività. È lecito pensare che l’accesso a un 
lavoro part time involontario poco o nulla 
qualificato sia l’extrema ratio per chi è in 
una disperata ricerca di un pur modesto 
reddito in un mercato del lavoro che la crisi 
ha gravemente indebolito.
A un basso livello di qualificazione degli 
occupati a tempo parziale involontario 
corrisponde ovviamente un basso livello 
di istruzione. Come si può vedere dalla 
figura 17, in Emilia-Romagna coloro 

che lavorano a part time in mancanza di 
un’occupazione a tempo pieno presentano 
livelli di istruzione decisamente inferiori 
sia a coloro che lavorano a tempo pieno, 
sia a coloro che lavorano a tempo parziale, 
ma non perché non hanno trovato un lavoro 
a tempo pieno. La differenza è molto 
accentuata per le donne: tra le part timer 
solo poco più del 20% hanno una laurea 
contro quasi il 30% delle full timer e oltre 
il 26% delle part timer volontarie, mentre 
ben un terzo hanno soltanto la scuola 
dell’obbligo contro rispettivamente il 21% 
e neppure il 20%. Tuttavia, se si confronta 
la distribuzione dei livelli di istruzione 
con quella delle qualifiche professionali 
(presentata nella tabella 7) non si nota una 
particolare sovra-istruzione dei part timer 
involontari rispetto a coloro che lavorano 
a tempo pieno o hanno scelto di lavorare a 
part time. Piuttosto il fenomeno è generale, 
soprattutto per i giovani, come si vedrà.  

3.6. La minore retribuzione di chi lavora 
a part time involontario
Una conferma delle peggiori condizioni dei 
part timer involontari viene dai loro livelli di 
retribuzione che sono decisamente inferiori 
a quelle dei part timer volontari. Nel 2017 
in Emilia-Romagna la retribuzione media 
mensile (al netto di imposte e contributi) dei 
dipendenti a tempo parziale involontario è 
inferiore di quasi il 14% per gli uomini e 
di quasi il 18% per le donne. Sono livelli 
di poco inferiori a quelli del Nord (ove la 
differenza è rispettivamente di poco più 
del 18% e del 19%), ma inferiori a quelli 
dell’intera Italia (per la quale la differenza 

Fig. 17 - Livello di istruzione per tempo di lavoro e genere, 
Emilia-Romagna, 2017 (valori percentuali)
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è del 12% per gli uomini e di poco più 
del 13% per le donne). Queste differenze, 
però, sono molto accentuate dalla diversa 
composizione di coloro che lavorano a 
part time involontario e volontario, perché 
gli involontari svolgono mansioni meno 
qualificate dei volontari. La figura 18, perciò, 
presenta sia per l’Emilia-Romagna, sia per 
l’Italia le differenze retributive per livello 
di qualificazione professionale e per genere. 
Oltre a confermare le minori differenze in 
Emilia-Romagna rispetto all’intera Italia, si 
può vedere che la penalizzazione retributiva 
di chi lavora a tempo parziale involontario 
è sempre molto più elevata per le donne e 
cresce man mano che si abbassa il livello 
professionale della mansione svolta. Le più 
penalizzate sono le part timer involontarie 
che svolgono occupazioni elementari, la 
cui retribuzione è inferiore rispetto alle part 
timer volontarie di quasi il 12% in Emilia-
Romagna e di oltre il 16% in Italia.   

   

Chi ha un’occupazione poco qualificata 
a tempo parziale non essendo riuscito a 
trovare un lavoro a tempo pieno e/o più 
qualificato va indubbiamente classificato 
tra i working poor, cioè tra coloro che pur 
lavorando non sono riusciti a uscire dalla 
povertà. Infatti, come mostra la tabella 8, 
chi svolge un lavoro manuale o anche non 
manuale, ma dequalificato (come addetto 
alla vendita o ai servizi alla persona) non 
riesce a guadagnare neppure 800 euro al 
mese. In Emilia-Romagna costoro sono 
circa il 70% di tutti i part timer involontari 
e quindi il 3,5% di tutti gli uomini occupati 

e l’11% di tutte le donne occupate. Le 
percentuali non sono diverse nelle regioni 
del Nord e sono ancora superiori per l’intera 
Italia. Qualora in famiglia non entrassero 
altri redditi (da lavoro, da pensione o da 
sussidi), la condizione delle famiglie di 
questi lavoratori e lavoratrici non sarebbe 
molto diversa da quella in cui nessuno è 
occupato.   

3.7. La presenza di immigrati/e tra chi 
lavora a part time involontario
Tra costoro è probabile vi siano parecchi 
immigrati e immigrate, la cui percentuale 
di lavoro a tempo parziale involontario 
è maggiore e soprattutto è cresciuta più 
rapidamente che non tra gli italiani. Infatti, 
come si vede dalla figura 19, ovunque la 
percentuale di immigrati e soprattutto di 
immigrate che lavorano a tempo parziale 
non avendo trovato un tempo pieno nel 2008 
era un po’ più elevata che non tra gli italiani 
e le italiane, ma nel 2017 è decisamente 
molto più elevata. In Emilia-Romagna 
per gli uomini nel 2008 la differenza era 
impercettibile, mentre nel 2017 supera i 3 
punti percentuali, mentre per le donne la 
differenza aumenta da poco più di 16 a oltre 
21 punti percentuali. Nel 2017 in Emilia-
Romagna quasi l’8% degli immigrati e 
addirittura quasi il 29% delle immigrate 
lavorano con un rapporto a tempo parziale, 
avendo cercato invano un tempo pieno per 
evidenti ragioni di reddito familiare. Sono 
comunque livelli inferiori a quelli delle 
regioni del Nord e dell’intera Italia. 

Fig. 18 - Differenza tra la retribuzione mensile dei dipenden-
ti part timer involontari rispetto a quella dei dipendenti part 
timer volontari per livello di qualificazione, 2017 (valori per-
centuali)
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Tab. 8 - Retribuzione media netta mensile dei dipendenti a 
tempo parziale involontario per livello di qualificazione e 
genere, 2017 (euro)   

Emilia-Romagna Italia

Uomini Donne Uomini Donne

Professioni 
intellettuali e 
tecniche

1.229 1.160 1.170 1.116

Impiegati 948 880 882 828

Addetti vendita e 
servizi personali 830 761 762 708

Operai 
specializzati 780 711 712 658

Operai 
semiqualificati 827 759 762 708

Occupazioni 
elementari 702 634 634 580

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Tuttavia, la presenza di lavoratori privi 
di cittadinanza italiana è cresciuta anche 
tra gli occupati a tempo pieno, che hanno 
visto invece un vero e proprio crollo 
degli italiani.  Come mostra la figura 20, 
in Emilia-Romagna dal 2008 al 2017 gli 
occupati a tempo pieno con cittadinanza 
italiana sono diminuiti di oltre 130.000 
unità, mentre gli stranieri sono addirittura 
cresciuti di quasi 40.000. Per contro, tra gli 
occupati a tempo parziale involontario gli 
italiani e le italiane sono cresciuti di oltre 
90.000 unità contro un aumento di poco più 
di 30.000 stranieri e straniere. Dunque in 
Emilia-Romagna, come nel Nord e anche 
nell’intera Italia pur in diversa misura, 
la crescente presenza nel mercato del 
lavoro degli immigrati e delle immigrate 
ha comportato un processo di sostituzione 
degli italiani e delle italiane essenzialmente 
nell’occupazione a tempo pieno. Quindi si 
può concludere che l’occupazione a tempo 
pieno degli italiani e delle italiane si è 
ridotta sia per l’aumento dell’occupazione 
a tempo parziale involontario, sia per 
l’aumento dell’occupazione a tempo pieno 
degli immigrati e delle immigrate.  

4. La qualità dell’occupazione

4.1. Una premessa
Come si è visto, la lunga fase di crisi che 
ha interessato il mercato del lavoro italiano 
può essere suddivisa in due sotto-periodi. 
Una prima fase dal 2008, anno di massima 
espansione del mercato del lavoro italiano, 
al 2013 registra una netta diminuzione del 
numero di occupati, mentre in una seconda 
fase, iniziata nel 2013, la tendenza si inver-
te, seppur con una dinamica piuttosto lenta, 
e il volume dell’occupazione (ma non l’in-
tensità) torna ai livelli pre-crisi. Purtroppo 
l’analisi delle tendenze delle diverse dimen-
sioni della qualità dell’occupazione, prima 
tra tutte quella dei livelli di qualificazione 
professionale, non può che concentrarsi 
solo sulla fase più recente, quella della ri-
presa. Infatti, l’analisi dell’occupazione per 
livelli di qualificazione dal 2008 al 2013 è 
resa impossibile dalla revisione delle classi-
ficazioni delle professioni usate a livello sia 
internazionale (la International Standard 
Classification of Occupations), sia nazio-
nale (la Classificazione delle Professioni 
Istat), che dal 2011 ha modificato la clas-
sificazione di alcune occupazioni. Ciò non 
consente di misurare la variazione dell’oc-
cupazione dei vari gruppi professionali poi-
ché è diverso l’insieme di occupazioni che li 
definisce, per quanto le denominazioni delle 
grandi “famiglie” di professioni (dirigenti, 
esperti nelle professioni intellettuali, tecni-
ci etc.) non siano state modificate in misura 
significativa. Per altri aspetti, invece, sarà 
possibile considerare anche il periodi di ca-
duta dell’occupazione dal 2008 al 2013.
Prima di analizzare è opportuno ricorda-
re che il tema della (scarsa) qualificazio-
ne della struttura occupazionale italiana è 
purtroppo molto poco dibattuto, oscurato 
dalla maggiore enfasi che hanno avuto, in 
un primo momento, le preoccupazioni sulla 
caduta dei livelli occupazionali e, successi-
vamente, l’allarme per la crescita degli oc-
cupati a termine, solo in parte giustificato 
se si considera che le assunzioni da parte 
delle imprese sono ovviamente più orientate 
alle posizioni a tempo determinato quando 

Fig. 19 - Percentuale di occupati a tempo parziale involontario 
per genere e cittadinanza
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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si avvia una fase di ripresa e le prospettive 
sono incerte (cfr. capitolo 2). Una domanda 
di lavoro scarsamente qualificata, indicato-
re della relativa arretratezza e della scarsa 
competitività del sistema produttivo, è inve-
ce un nodo cruciale poiché influenza pesan-
temente le caratteristiche delle opportunità 
di lavoro che si aprono con la ripresa.
Tuttavia, come rilevato in un recente 
contributo15, opinione pubblica e dibattito 
politico ignorano questo problema e si 
concentrano sulla precarietà. Tale discrasia 
può essere spiegata in quattro modi. Da un 
punto di vista mediatico, nei dati diffusi 
ormai mensilmente è sempre presente lo 
status giuridico dell’occupazione, mentre la 
qualificazione professionale è resa (poco) 
nota solo annualmente. In secondo luogo, va 
considerata la formazione essenzialmente 
giuridica e ben poco socio-economica di 
tutti gli attori: dai politici ai sindacalisti, 
dai giornalisti agli opinion maker. Inoltre, 
da un punto di vista politico, si pensa 
di poter intervenire facilmente e a costo 
zero sullo status giuridico delle posizioni 
lavorative, mentre la loro qualificazione 
dipende da investimenti che hanno effetto 
a lungo termine. Infine, si può pensare a 
una preferenza delle famiglie per la stabilità 
anche a scapito della qualificazione, frutto 
della memoria degli anni ’70, quando 
i genitori di ora trovavano subito un 
lavoro stabile. Infatti, a parità di livello 
di istruzione, i lavori trovati dai giovani 
attraverso reti personali sono più stabili, ma 
meno qualificati di quelli trovati attraverso 
altri canali.

4.2. Un’occupazione relativamente più 
qualificata anche dopo la crisi, ma …
Come mostra la tabella 9, che presenta la 
composizione al 2017 dell’occupazione 
per livelli di qualificazione nel territorio 
regionale a confronto con quella delle re-
gioni settentrionali e con quella nazionale, 
l’Emilia-Romagna ha una struttura occupa-
zionale leggermente più qualificata di quel-
la del Nord e ancor più di quella dell’Italia 
grazie al maggior peso delle occupazioni 

qualificate tipiche di un contesto a elevata 
industrializzazione (dirigenti e manager, 
tecnici) e al minor peso delle occupazioni a 
scarsa qualificazione nell’area del lavoro di 
vendita e dei servizi alle persone e delle oc-
cupazioni elementari. Infatti, se le posizioni 
dirigenziali e manageriali rappresentano il 
3,6% degli occupati, contro valori assestati 
al 2,8% per la media sia delle regioni setten-
trionali sia di tutte le regioni, e quelle tecni-
che sono assestate attorno al 20% -  dato in 
linea con la media delle regioni del Nord, 
ma superiore al 18% nazionale -, la quota 
di occupati assorbita dalle professioni intel-
lettuali (13,1%) è inferiore alla media set-
tentrionale e alla media nazionale (13,6% e 
14,6% rispettivamente). 
La quota di occupati in professioni a quali-
ficazione intermedia è invece in linea con 
il dato delle regioni settentrionali e con la 
media nazionale: sia gli impiegati, che rap-
presentano poco più dell’11%, sia gli operai 
manuali specializzati, che assorbono poco 
meno del 15% degli occupati, sono assestati 
su valori in linea con quelli delle medie del 
Nord e dell’intera Italia.

In Emilia-Romagna le occupazioni a minore 
qualificazione hanno un peso inferiore 
solo se si considera la componente più 
tipicamente terziaria: gli addetti alle vendite 
e ai servizi alla persona assorbono, infatti, il 

Tab. 9 - Composizione dell’occupazione* e tassi di variazione 
degli occupati per livelli di qualificazione professionale

Emilia-Romagna Nord Italia

2013 2017 tasso 
di 

variazione

2013 2017 tasso 
di 

variazione

2013 2017 tasso 
di 

variazione

Dirigenti 3,1 3,6 19,2 2,8 2,8 0,3 2,8 2,7 1,2

Professioni 
Intellettuali 12,5 13,1 8,4 12,8 13,6 10,1 13,9 14,6 8,8

Tecnici 20,1 20,2 4,7 20,0 20,6 6,6 18,0 18,0 3,7

Impiegati 11,8 11,5 1,4 12,1 11,6 -0,3 11,7 11,3 0,0

Addetti vendite 
e servizi per-
sonali

16,9 17,1 5,0 17,3 17,5 5,2 18,8 19,6 8,2

Operai 
specializzati 17,0 14,7 -9,9 16,2 14,8 -5,0 15,9 14,9 -3,0

Operai 
semi-qualificati 9,4 10,2 12,2 9,3 9,2 2,3 8,1 7,9 1,3

Occupazioni 
eElementari 9,3 9,6 7,8 9,5 9,9 7,9 10,8 11,1 6,4

Totale 100,0 100,0 3,8 100,0 100,0 3,6 100,0 100,0 3,8

* incluse Forze Armate
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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17% dell’occupazione contro il 17,5% delle 
regioni settentrionali e il ben più elevato 
19,6% della media italiana. Al contrario, 
le occupazioni a scarsa qualificazione 
tipicamente industriali, come quelle manuali 
semi-qualificate, hanno un ruolo più 
importante nel mercato del lavoro regionale 
(10,2%) rispetto a quello settentrionale e 
ancor più rispetto a quello nazionale (9,2% 
e 7,9% rispettivamente). Infine, il gruppo 
delle occupazioni meno qualificate, quelle 
elementari, è meno importante in Emilia-
Romagna con una quota del 9,6% contro 
il 9,9% delle regioni del Nord e l’11,1% 
dell’Italia.
La dinamica dell’occupazione per livelli di 
qualificazione nella fase di ripresa evidenzia 
in Emilia-Romagna tendenze significative 
che testimoniano come la domanda di 
lavoro che emerge dopo la crisi promuova, 
da un lato, un processo di qualificazione 
dell’occupazione più marcato rispetto 
alle tendenze delle regioni settentrionali e 
dell’intera Italia e, dall’altro, ridimensioni 
più intensamente il ruolo di alcune 
occupazioni – in particolare quelle operaie 
specializzate – che hanno rappresentato 
per lungo tempo la specificità di un tessuto 
produttivo a vocazione industriale e a 
economia diffusa. 
Il saldo positivo di 72 mila occupati 
che si registra in Emilia-Romagna tra il 
2013 e il 2017 è, infatti, l’esito di una 
tendenza positiva sia tra le occupazioni 
a elevata qualificazione (+ 49 mila 
occupati come dirigenti e manager, come 
esperti in professioni intellettuali e come 
tecnici, pari a un tasso di variazione nel 
periodo del 7,3%), sia tra quelle a scarsa 
qualificazione (+ 29 mila occupati come 
addetti alle vendite e ai servizi e come 
operai semi-qualificati e generici, pari a 
un tasso di variazione del 4,4%), che però 
crescono relativamente meno. Rispetto 
alla media delle regioni settentrionali e 
nazionale è particolarmente positiva, tra 
le occupazioni qualificate, la crescita delle 
posizioni dirigenziali (+ 19.2%) e, tra le 
occupazioni poco qualificate, l’aumento 

degli operai semi-qualificati (+ 12,2%). 
Sostanzialmente invariato è il numero 
di impiegati, ma in clamorosa caduta è 
l’occupazione degli operai specializzati - 
unico gruppo occupazionale in riduzione - 
con saldo negativo di 32 mila occupati (- 23 
mila uomini), pari a un tasso di variazione 
negativo che sfiora il 10%. Si tratta di una 
riduzione molto più importante di quella 
che si registra nelle regioni settentrionali 
(- 5%) e nella media nazionale (- 3%). Per 
quanto riguarda invece la dinamica delle 
occupazioni a elevata qualificazione, la 
tendenza regionale è in linea con quella del 
Nord (+ 4,3%) ed è decisamente più positiva 
di quella nazionale (+ 5,6%). Analoghe 
differenze territoriali si rilevano per le 
tendenze dell’occupazione poco qualificata, 
la cui crescita è sostanzialmente in linea con 
il dato di ripartizione (+ 4,5%), ma meno 
sostenuta che nella media nazionale (6%).

4.3 … una preoccupante tendenza a una 
polarizzazione asimmetrica al contrario
Ci si può domandare se anche in Emilia-
Romagna sia in atto quel processo di po-
larizzazione dell’occupazione che diversi 
studi hanno rilevato a partire dalla metà 
degli anni Novanta dello scorso secolo in 
molte economie occidentali. Secondo que-
sti studi la polarizzazione della struttura 
occupazionale per livelli di qualificazione 
comporterebbe la contemporanea cresci-
ta sia della fascia più qualificata, di quella 
meno qualificata, seppure in misura minore. 
Si tratterebbe quindi di una polarizzazione 
asimmetrica a favore dei lavori più quali-
ficati professionalmente. Come discute un 
recente rapporto dell’Ocse16, dal lato della 
domanda di lavoro sono principalmente due 
i fenomeni che promuovono questo cambia-
mento. Il primo è l’innovazione tecnologi-
ca che, per la diffusione dell’informatica e 
delle nuove tecnologie digitali, favorisce la 
crescita sia dell’occupazione molto quali-
ficata (e remunerata), sia di quella poco o 
nulla qualificata, La crescita dei poli “alto” 
e “basso” della scala delle occupazioni è a 
scapito dei lavori esecutivi e routinari – tan-
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to impiegatizi quanto operai – più facilmen-
te sostituibili dai processi automatizzati e 
informatizzati. 
Il secondo fenomeno, distinto ma non 
indipendente dal primo, è la crescente 
globalizzazione dei processi economici che 
promuove la riduzione dell’occupazione 
industriale, caratterizzata nei paesi 
più avanzati da un peso rilevante delle 
occupazioni intermedie manuali (gli operai 
specializzati). Da un lato, la produzione di 
beni intermedi e dei servizi di back-office, 
tipicamente basata su professioni intermedie 
esecutive (gli impiegati), è delocalizzata dai 
paesi più sviluppati a quelli in cui minore è 
il costo del lavoro, grazie alle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie. Dall’altro, la 
crescita della competitività internazionale 
di molti beni manufatti prodotti dalle 
economie di più recente affermazione 
ha un impatto negativo sull’occupazione 
industriale delle economie più mature, con 
l’esito di una riduzione delle occupazioni 
intermedie.
La tendenza alla polarizzazione si è 
affermata dapprima negli Stati Uniti e in 
Gran Bretagna, paesi in cui la rivoluzione 
informatica si è diffusa prima e in cui la 
maggiore flessibilità del mercato del lavoro 
ha consentito una più rapida espansione 
degli impieghi meno qualificati e remunerati 
e, successivamente, anche nella maggior 
parte dei più regolati mercati del lavoro 
degli altri paesi europei, pur nel quadro di 
non trascurabili specificità nazionali legate 
ai diversi assetti istituzionali. Infatti, come 
hanno mostrato alcuni studi comparativi17, 
il ruolo delle caratteristiche istituzionali 
quali il grado di flessibilità del sistema 
retributivo e la struttura delle diseguaglianze 
occupazionali e retributive può favorire 
o, al contrario, limitare la crescita delle 
professioni a bassa qualificazione, meno 
remunerate, più incerte e caratterizzate da più 
difficili condizioni di lavoro, che alimentano 
il “polo” basso della polarizzazione. Non a 
caso la condizione dei working poor è più 
diffusa proprio negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna dove tradizionalmente più ampio 

è il ventaglio retributivo e maggiore la 
flessibilità salariale.
Anche le caratteristiche dell’offerta di la-
voro giocano un ruolo importante nell’as-
secondare le tendenze alla polarizzazione 
poiché, come è stato discusso per il caso 
italiano18, la disponibilità di una forza la-
voro poco istruita o comunque disponibile 
ad accettare impieghi a bassa qualificazione 
e più misere condizioni di lavoro (anche se 
istruita) disincentiva le imprese a investire 
in processi di innovazione che accrescono il 
livello di qualificazione dei propri fabbiso-
gni occupazionali per fare fronte alla scarsi-
tà di lavoratori disponibili per le posizioni 
meno qualificate. L’ampia disponibilità di 
lavoratori stranieri più inclini ad accettare 
occasioni di lavoro a minore qualificazio-
ne ha aiutato buona parte imprese italiane 
a perseverare nella cosiddetta “via bassa” 
alla competitività, tutta giocata sul conte-
nimento dei costi del lavoro, evitando così 
di affrontare la sfida dell’innovazione con 
conseguenze gravissime in termini di deficit 
di occupazione qualificata. 
Come mostra la figura 21, che presenta le 
variazioni tra il 2013 e il 2017 del peso in 
punti percentuali delle tre grandi fasce oc-
cupazionali – a elevata, media e bassa qua-
lificazione – che aggregano gli otto gruppi 
della tabella 9, nella fase della ripresa anche 
la dinamica dell’occupazione dell’Emilia-
Romagna assume una forma polarizzata. 
Infatti, si riduce di 2,5 punti percentuali la 
fascia intermedia degli impiegati e degli 
operai specializzati, mentre cresce di 1,2 
punti percentuali il peso delle occupazioni 
a elevata qualificazione (che comprendo-
no le professioni dirigenziali, intellettuali e 
tecniche) e di 1,3 punti percentuali quello 
delle occupazioni a bassa qualificazione 
(che comprendono gli addetti alle vendite e 
ai servizi personali, gli operai semi-qualifi-
cati e le occupazioni elementari). Si tratta, 
dunque, di una tendenza alla polarizzazione 
asimmetrica ma al contrario, che accomuna 
le tendenze regionali a quelle dell’Italia nel 
suo insieme più che a quelle delle regioni 
settentrionali. Anche in Italia, infatti, pur 
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in misura più marcata che in Emilia-Ro-
magna, è il peso delle occupazioni a bassa 
qualificazione a crescere di più (1,1 punti 
percentuali contro 0,6 punti percentuali del-
la fascia alta). Nelle regioni settentrionali, 
al contrario, la tendenza alla polarizzazione 
è a favore delle occupazioni a elevata qua-
lificazione che crescono in misura simile a 
quanto accade in Emilia Romagna (+ 1,3 
punti percentuali), mentre le occupazioni a 
scarsa qualificazione crescono molto meno 
(+ 0.5 p.p.)

Vero è che se si adottasse una definizione 
delle fasce di qualificazione in linea con 
quella di altri studi recenti che inseriscono 
gli operai semi-qualificati tra le occupazioni 
intermedie19, in Emilia-Romagna la tenden-
za assumerebbe la forma tipica della polariz-
zazione asimmetrica, con una crescita della 
fascia molto qualificata maggiore di quella 
poco qualificata. Ma la peculiare struttura 
produttiva italiana - e ancor più regionale 
- caratterizzata dalla prevalenza di piccole 
e piccolissime imprese, spesso impegnate 
in attività tradizionali e poco complesse, 
suggerisce di considerare più opportuna-
mente il lavoro manuale semi-qualificato 
tra le occupazioni della fascia bassa. Inol-
tre, inserire gli operai semi-qualificati tra le 
occupazioni della fascia intermedia oscure-
rebbe l’“altra faccia” della polarizzazione 
che sembra investire in misura decisamente 
più importante l’Emilia-Romagna rispetto a 
quanto si rileva nelle regioni settentrionali 
e nella media nazionale, cioè il notevole ri-
dimensionamento della fascia intermedia, 
in particolare delle occupazioni manuali 

specializzate. Va ribadito che non si tratta 
soltanto di un ridimensionamento relativo, 
esito della diminuzione del peso delle occu-
pazioni a qualificazione intermedia, come 
mostra la figura 21, ma di un ridimensiona-
mento assoluto, come hanno mostrato i tassi 
di variazione della tabella 9.

4.4. Una polarizzazione asimmetrica al 
contrario meno selettiva
La polarizzazione asimmetrica al contrario 
che si afferma nel mercato del lavoro regio-
nale con la ripresa economica non interessa 
in modo uniforme gli occupati, ma eviden-
zia differenze, per lo più attese, per genere 
e cittadinanza degli occupati. La figura 22 
mostra il contributo di uomini e donne, ita-
liani e stranieri, alla dinamica delle diverse 
fasce di qualificazione professionale. 

Per esemplificare la lettura della figura si 
consideri la variazione di 1,3 punti per-
centuali della fascia a bassa qualificazione 
in Emilia-Romagna nella figura 21: nella 
figura 22 si evidenzia quanto occupati/e 
italiani/e e stranieri/e contribuiscono a tale 
variazione. Se alla crescita della fascia a 
qualificazione elevata contribuiscono so-
prattutto gli uomini italiani (0,5 punti per-
centuali sui 1,2 complessivi della fascia 
alta) seguiti dalla componente femminile, 
nativa e straniera (entrambe + 0,3 punti per-
centuali), alla crescita della fascia a bassa 
qualificazione contribuiscono più equamen-
te tutte le componenti (+ 0,4 punti italiani e 
italiane, + 0,3 punti gli stranieri e + 0,2 pun-

‐3,5

‐2,5

‐1,5

‐0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

Emilia‐Romagna Nord Italia

Elevato Intermedio Basso*

Fig. 21 - Tendenze dell’occupazione per livello di qualificazio-
ne* e ripartizione territoriale 2017/2013 (variazione in punti 
percentuali) 

Fig. 22 - Tendenze dell’occupazione per livello di qualificazio-
ne* genere e cittadinanza degli occupati, 2017/2013 (variazio-
ne in punti percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.

*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati, 
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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ti le straniere). Il contributo degli uomini 
italiani è tuttavia trainato dalle occupazioni 
manuali semi-qualificate e generiche, men-
tre quello delle donne italiane è trainato dal-
le occupazioni di vendita e servizi alla per-
sona. Il contributo degli stranieri è trainato 
invece dalle occupazioni manuali generiche 
e quello delle donne straniere da occupazio-
ni di vendita e di servizi alla persona (tra cui 
è inserito anche il lavoro di assistenza e cura 
presso le famiglie) e da occupazioni generi-
che (tra cui è inserito il lavoro domestico). 
Per contro l’arretramento della fascia in-
termedia è quasi esclusivamente assorbito 
dalla componente nativa, con una riduzione 
di 1,2 punti percentuali sia degli uomini sia 
delle donne italiane. 
Se nel caso degli uomini italiani l’effetto 
è trainato dalla massiccia riduzione degli 
operai specializzati già rilevata, nel caso 
delle donne italiane la riduzione della fascia 
intermedia dipende invece dalla perdita di 
posti di lavoro sia nelle posizioni impiegati-
zie (- 7 mila occupate), sia in quelle manuali 
specializzate (- 9 mila occupate).
Rispetto a quanto accade nelle altre regioni 
del Nord e in Italia, in Emilia-Romagna 
appare meno marcata la dinamica che 
vede la forza lavoro italiana relativamente 
più interessata dalla domanda di lavoro 
qualificato e quella di origine straniera quasi 
esclusivamente interessata dalla domanda 
di lavoro scarsamente qualificato, così 
come risultano meno marcate le differenze 
di genere. 
In particolare, nel Nord la crescita di 0,5 
punti percentuali della fascia bassa è quasi 
tutta assorbita dell’aumento degli stranieri 
e, a livello nazionale, il contributo degli 
stranieri alla crescita della fascia bassa è 
maggiore di quello dei lavoratori italiani
Nelle regioni del Nord la crescita della fascia 
a elevata qualificazione dipende invece, 
molto più che in Emilia-Romagna, dalla 
crescita delle donne italiane, similmente 
a quanto si rileva a livello nazionale dove 
addirittura il peso degli uomini italiani 
sull’occupazione qualificata si riduce. 

4.5. Delle previsioni che accentuano la 
domanda di lavoro poco qualificato
Le più recenti previsioni fornite dall’Inda-
gine Excelsior sui fabbisogni occupazionali 
delle imprese in l’Emilia-Romagna per il tri-
mestre novembre 2018-gennaio 2019 con-
fermano il quadro di una domanda di lavoro 
prevalentemente orientata verso occupazio-
ni a bassa qualificazione (vedi tabella 10). 
Delle quasi 33 mila assunzioni previste, un 
quarto si rivolge alle professioni di vendita 
e di servizi alla persona, tra cui spiccano i 
camerieri, i cuochi e le altre professioni dei 
servizi turistici (4.560 assunzioni) e i com-
messi (1.930), mentre oltre il 17% si rivolge 
agli operai semi-qualificati, tra cui spiccano 
i conduttori di mezzi di trasporto (2.460). 
Tra le occupazioni elementari, che assorbo-
no il 14,2% delle assunzioni previste, sono 
due i gruppi più rilevanti: gli addetti alle pu-
lizie (1.690) e i facchini e corrieri (1.300). 
Rimane importante la domanda di operai 
specializzati (17,6%), più che nel dato per 
l’Italia, in particolare quelli metalmeccani-
ci elettromeccanici (2.660), anche richiesti 
da altri settori (1.660), e quelli specializzati 
in edilizia (1.450) e nell’industria alimen-
tare (1.110). Tra le occupazioni qualificate 
prevale la domanda di tecnici (13,2%), per 
lo più per attività commerciali e di vendita 
(1.540) e in campo informatico, ingegneri-
stico e della produzione (1.370).

Tab.10 - Assunzioni previste per grande gruppo professionale, novembre 
2018 - gennaio 2019  

Emilia-Romagna Italia

Assunzioni 
previste

% Tasso di 
entrata*

Assunzioni 
previste

% Tasso di 
entrata*

Dirigenti 70 0,2 0,1 960 0,3 0,2

Professioni 
intellettuali 1.390 4,2 0,5 18.910 5,3 0,6

Tecnici 4.350 13,2 1,1 52.670 14,9 1,3

Impiegati 3.300 10,0 1,5 33.070 9,3 1,3

Addetti vendite 
e servizi 
personali

8.230 25,0 2,5 91.020 25,7 2,0

Operai 
specializzati 5.780 17,6 2,0 56.450 16,0 1,7

Operai 
semi-qualificati 5.710 17,4 2,9 53.170 15,0 2,9

Occupazioni 
elementari 4.080 12,4 2,2 47.480 13,4 1,9

Totale 32.910 100,0 1,7 353.730 100,0 1,6

* Rapporto tra le assunzioni previste e il numero di occupati in base a 
dati RFCL 2017
Fonte: elaborazioni su dati Excelsior e Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Raggruppando i gruppi professionali nei tre 
grandi livelli di qualificazione – elevato, 
medio, basso – come mostra la figura 
23, la domanda di lavoro delle imprese 
dell’Emilia-Romagna appare ancor più 
orientata ai profili a bassa qualificazione, ma 
il dato è sostanzialmente in linea con quello 
rilevato per l’intera Italia (54,8% contro 
54,2%). Più importante, rispetto all’Italia, è 
invece la domanda di professioni intermedie 
(27,6% contro 25,3%) mentre la percentuale 
di assunzioni rivolta alle professioni a 
elevata qualificazione risulta decisamente 
più bassa (17,7% contro 20,5%). Bisogna 
peraltro ricordare come il quadro delle 
previsioni Excelsior sia con ogni probabilità 
più ottimista di quanto in realtà avverrà, 
poiché le previsioni di assunzione tendono 
a sovrastimare il fabbisogno di professioni a 
elevata qualificazione, per una sorta di “bias 
naturale”: le professioni più qualificate, 
infatti, sono quelle più facili da identificare 
e più difficili da reperire cosicché, anche 
in fase di previsione, è probabile siano 
considerate con più attenzione dagli 
imprenditori intervistati.

4.6. Continuano il ridimensionamento 
di industria e costruzioni e il processo di 
terziarizzazione (commercio escluso)
Il processo di polarizzazione asimmetrica 
al contrario che si è affermato nel mercato 
del lavoro regionale è legato alle dinamiche 
dell’occupazione per settore di attività eco-
nomica delle imprese che influenzano signi-
ficativamente i fabbisogni professionali. A 
questo proposito, la tabella 11 mostra l’evo-
luzione della struttura dell’occupazione per 

settore in Emilia-Romagna, nelle regioni 
settentrionali e in Italia e la tabella 12 pre-
senta i tassi di variazione degli occupati per 
settore su diversi periodi: l’intero decennio, 
la fase di crisi e quella della ripresa. Anche 
se la classificazione dei settori ha subìto al-
cune modifiche con l’adozione della nuova 
ATECO 2007, utilizzata nella rilevazione 
sulle forze di lavoro dal 2010, diversamen-
te dalla classificazione delle professioni, il 
raccordo tra i settori è più agevole e ci per-
mette un confronto con il 2008.

Nel quadro delle caratteristiche del siste-
ma produttivo Emiliano-Romagnolo, che 
rimangono immutate anche dopo la Gran-
de Recessione (elevata industrializzazione, 
grande peso del comparto agro-alimentare), 
ciò che interessa qui rilevare è come la crisi 
abbia ridimensionato, prima di tutto, l’oc-
cupazione industriale: con perdite più limi-
tate di quanto si rilevi nel Nord e in Italia 
nella fase più difficile della crisi ma anche 
con un recupero più lento nella fase della 
ripresa. Se all’esordio della crisi gli occu-
pati dell’industria rappresentavano il 26,5% 
degli occupati in Emilia-Romagna, nel 2017 
la percentuale è scesa al 25,3% con una per-
dita del 3,4% (circa 18 mila occupati), un 
valore molto meno drammatico del - 6,1% 
del Nord e del - 7% dell’Italia. Nella fase 

Fig. 23 - Assunzioni previste per livello di qualificazione, no-
vembre 2018-gennaio 2019 (valori percentuali)
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* incluse Forze Armate
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 11 - Composizione dell’occupazione* per settori di attività 

Emilia-Romagna Nord Italia

2008 2013 2017 2008 2013 2017 2008 2013 2017

Agricoltura 3,9 3,4 4,2 2,9 2,5 2,6 3,8 3,6 3,7

Industria 26,5 26,1 25,3 26,5 25,0 24,7 21,3 20,0 19,9

Costruzioni 7,6 6,4 5,3 7,8 6,8 5,9 8,4 7,0 6,2

Commercio 16,2 14,7 13,9 14,5 14,1 13,3 15,1 14,8 14,2

Alberghi e 
ristoranti 4,7 5,2 5,8 4,8 5,3 5,9 5,0 5,5 6,4

Trasporti, 
comunicazio-
ni, servizi alle 
imprese

18,6 19,2 20,9 20,3 21,2 22,1 19,5 20,8 21,2

Pubblica 
amministra-
zione

4,3 4,1 3,5 4,3 4,0 3,7 6,3 5,9 5,4

Istruzione, 
sanità, servizi 
sociali

12,4 13,3 13,8 12,9 13,8 14,2 14,0 14,7 15,0

Altri servizi 
collettivi e 
personali

5,8 7,6 7,3 6,0 7,3 7,5 6,6 7,7 8,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati, 
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Excelsior
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di crisi gli occupati dell’industria in Emi-
lia-Romagna si sono ridotti del 3,8% (-20 
mila) e il recupero dal 2013 suggerisce una 
situazione di ristagno (+ 0,4%, pari a 2 mila 
occupati) rispetto alla dinamica più sostenu-
ta del Nord e dell’Italia, che però, avendo 
perso più occupati, registrano un più ampio 
“rimbalzo” rispetto alle perdite. L’occupa-
zione nel settore delle costruzioni appare 
pesantemente ridimensionata dal 2008 (- 
29,2% pari a 43 mila occupati in meno), in 
questo caso molto più che nella media delle 
regioni settentrionali e in Italia (- 24% e - 
26,2% rispettivamente). Il bilancio dei dieci 
anni è pesantemente negativo per l’edilizia 
e la fase di ripresa non mostra segnali di in-
versione di tendenza, semmai prosegue la 
riduzione degli occupati, in misura più in-
tensa di quanto si rilevi nel Nord e in Italia.
Tra i settori del terziario il commercio è 
quello che in Emilia-Romagna esce più 
penalizzato dalla Grande Recessione: con 
una perdita del 13,2% (- 42 mila occupati) 
è il settore che, dopo l’edilizia, ha più 
risentito della crisi, con perdite molto 
più consistenti rispetto al Nord (- 7,5%) e 
all’Italia (- 6,4%) e per cui la ripresa non 
ha per ora comportato un’inversione di 
tendenza. Per contro, tutti gli altri settori 
dei servizi registrano, anche nella fase più 
critica tra il 2008 e il 2013, un saldo positivo 
che ha in parte compensato le gravi perdite 
dell’industria manifatturiera, dell’edilizia e 
del commercio. Sono cresciuti i servizi alle 
imprese trainati dal trasporti e logistica (+ 
34% tra il 2013 e il 2017), il cui peso cresce 
dal 18,6% del 2008 al 20,9% del 2017. È 
cresciuto il turismo (dal 4,7% del 2007 al 
5,8% del 2017), che, con un saldo positivo 
di 23 mila occupati di cui 16 mila dal 2013, 
risulta tra i settori più dinamici della ripresa, 
in linea con la tendenza nelle regioni 
del Nord ma meno che nell’intera Italia. 
Nonostante la crisi, cresce il peso relativo 
del settore dei servizi collettivi (istruzione, 
sanità e servizi sociali), che passa dal 12,4% 
del 2008 al 13,8% del 2017 e mostra una 
dinamica più sostenuta rispetto a quella 
delle regioni settentrionali e dell’Italia. Se 

nella fase più acuta di crisi la dinamica degli 
“altri servizi collettivi e personali” è stata 
sostenuta (+ 28,7% pari a un saldo positivo 
di 32 mila occupati), molto più che nel Nord 
e in Italia, con la fase di ripresa il settore 
risulta stabile, diversamente da quanto 
accade nelle regioni settentrionali e in Italia. 
Dunque, sia nella lunga fase di crisi sia nella 
fase di ripresa prosegue anche nel mercato 
del lavoro regionale una tendenza strutturale 
alla terziarizzazione, che comporta una 
progressiva sostituzione dell’occupazione 
industriale con quella terziaria. Purtroppo, 
i settori che più contribuiscono alla crescita 
dell’occupazione nella fase di ripresa sono 
quelli ad alta intensità di lavoro poco 
qualificato (agricoltura, turismo, trasporti e 
logistica); ciò ci aiuta a comprendere come 
mai la polarizzazione dell’occupazione in 
Emilia-Romagna sia a favore della fascia 
bassa invece che di quella alta.

4.7. Più dinamici i settori a bassa quali-
ficazione 
La figura 24, che mostra le tendenze di 
qualificazione all’interno dei singoli settori 
nella sola fase di ripresa, conferma questa 
ipotesi. I settori il cui peso sulla struttura oc-
cupazionale cresce di più (trasporto e logi-
stica, agricoltura, turismo) sono trainati dal-

Emilia-Romagna Nord Italia

Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Agricoltura 7,7 -15,0 26,7 -7,5 -14,4 8,1 -4,0 -9,4 5,4

Industria -3,4 -3,8 0,4 -6,1 -8,2 2,3 -7,0 -9,4 2,5

Costruzioni -29,2 -17,4 -14,3 -24,0 -15,8 -9,7 -26,2 -19,7 -6,5

Commercio -13,2 -11,6 -1,8 -7,5 -5,2 -2,4 -6,4 -5,8 -0,7

Alberghi e 
ristoranti 25,6 8,4 15,8 25,0 7,7 16,0 26,7 5,9 20,8

Trasporti, 
comunicazioni, 
servizi imprese

13,2 0,6 12,5 9,5 1,3 8,1 8,4 2,7 5,8

Pubblica am-
ministrazione -16,2 -5,9 -10,9 -14,2 -10,2 -4,4 -14,3 -10,7 -3,5

Istruzione, 
sanità, servizi 
sociali

12,3 4,5 7,5 10,7 3,7 6,7 7,4 0,9 6,5

Altri servizi 
collettivi e 
personali

28,8 28,7 0,1 25,6 18,8 5,7 21,2 11,2 10,0

Totale 1,2 -2,3 3,6 0,6 -2,8 3,5 -0,3 -3,9 3,6

* incluse Forze Armate
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 12 - Tasso di variazione degli occupati* per settore di attività 
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la crescita di posizioni a bassa qualificazio-
ne. I settori che crescono, seppur meno si-
gnificativamente, ma trainati dall’aumento 
di posizioni qualificate sono invece i servizi 
di informazione e comunicazione e i servizi 
collettivi. Tra i settori che più ridimensiona-
no il loro peso sulla struttura occupazionale 
ci sono l’industria e le costruzioni: nel caso 
dell’industria cresce però il peso della com-
ponente a elevata qualificazione, mentre 
perde molto terreno la fascia a qualificazio-
ne intermedia; per quanto riguarda l’edilizia 
è in contrazione anche il peso della compo-
nente più qualificata.

La situazione regionale è solo in parte diversa 
da quella dell’intera Italia20, ove la ripresa è 
dovuta in larga parte alle occasioni di lavoro 
poco qualificate nel turismo, nel trasporto 
e logistica, nell’industria e nei servizi 
collettivi e personali (che comprendono 
anche il lavoro domestico e di cura pagato 
direttamente dalle famiglie). Infatti a livello 
nazionale, con la ripresa, l’industria, uno 
dei settori che più hanno risentito della 
crisi, ha finalmente invertito la tendenza, 
mentre a livello regionale il settore appare 
stagnante, probabilmente perché, come già 
come visto, anche le perdite sono state più 
limitate. Dal punto di vista dei processi di 
qualificazione, la differenza di maggiore 
interesse è che la stagnazione occupazionale 
dell’industria regionale sta favorendo un 
processo di upgrading che è meno marcato 
che a livello nazionale, plausibilmente per 
la maggiore tenuta delle posizioni operaie 
specializzate a livello nazionale mentre, a 

livello regionale, queste occupazioni sono 
state investite da una riduzione fortissima.

4.8. Si acuisce il mismatch tra domanda e 
offerta di lavoro e cresce la sovraistruzio-
ne, soprattutto tra le donne
La qualificazione della domanda di lavoro è 
un fattore cruciale dello sviluppo economico 
e sociale non solo perché è un indicatore 
della competitività del sistema produttivo 
e della sua capacità di innovazione, ma 
anche perché può determinare fenomeni 
di “disallineamento” tra le caratteristiche 
delle occasioni di lavoro e le caratteristiche 
dell’offerta di lavoro. Tra i più trascurati 
problemi del mercato del lavoro italiano vi 
è senz’altro quello relativo alle tendenze 
della cosiddetta over-education, ovvero 
della sovra-istruzione intesa come il 
possesso di un livello di istruzione o di 
conoscenze eccessivo rispetto alla categoria 
di inquadramento professionale o alle 
competenze richieste per ricoprire una data 
posizione. L’over-education è un fenomeno 
che si è diffuso in tutti i paesi europei e i 
più colpiti sono i giovani, perché la qualità 
della nuova domanda di lavoro non riesce a 
far fronte a un’offerta sempre più istruita, 
anche se la più elevata scolarità non 
sempre coincide con maggiori competenze. 
Misurare la sovra-istruzione degli occupati 
e, in particolare, dei giovani occupati non 
è un’operazione semplice poiché vi è una 
dimensione soggettiva – la percezione 
del lavoratore, non sempre corretta, di 
svolgere un lavoro che non consente di 
utilizzare appieno le conoscenze acquisite 
nel percorso formativo – e una oggettiva, 
come un livello di istruzione del lavoratore 
superiore a quello più frequente per il posto 
di lavoro occupato, che varia nel tempo e 
nei diversi contesti.
Nel capitolo 1 si è visto che in Emilia-
Romagna il livello di istruzione degli 
occupati ha continuato a crescere non tanto 
per i nuovi ingressi di giovani sempre più 
istruiti, ma soprattutto per l’aumento dei 
lavoratori anziani che si ritirano dal lavoro 
in età più avanzata quanto più hanno un 

Fig. 24 - Tendenze dell’occupazione per settore e livello di quali-
ficazione* 2017/2013 (variazione in p.p) , Emilia-Romagna
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*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati, 
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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livello di istruzione elevato. Proviamo qui 
invece a mettere in luce la diffusione e le 
tendenze della sovra-istruzione nel mercato 
del lavoro regionale analizzando quale 
relazione esiste tra i livelli di qualificazione 
professionale e quelli di istruzione.
La figura 25 mostra, per ognuna delle tre 
fasce di qualificazione professionale uti-
lizzate nell’analisi della polarizzazione, la 
composizione per livello di istruzione degli 
occupati nel 2017. Ovviamente nella fascia 
elevata prevale l’istruzione universitaria, in 
quella intermedia prevalgono i diplomi se-
condari e in quella bassa pesano di più gli 
occupati con al massimo il titolo dell’obbli-
go. Per quanto riguarda la fascia alta si può 
ritenere, pur con il rischio di una certa sem-
plificazione, che coloro che hanno un titolo 
universitario - il 49% in Emilia-Romagna, 
il 48% nelle regioni settentrionali e il 51% 
nella media nazionale - non siano sovra-
istruiti. Semmai sono un poco più numerosi 
nel mercato del lavoro regionale e del Nord 
coloro che in possesso di un titolo di scuo-
la media superiore svolgono occupazioni a 
elevata qualificazione. Chi svolge un’oc-
cupazione nella fascia intermedia potrebbe 
essere sovra-istruito se laureato, essendo il 
titolo di studio prevalente in questa fascia 
quello della scuola secondaria. In Emilia-
Romagna il valore, pari al 10,8%, è supe-
riore a quello delle regioni settentrionali e 
a quello nazionale (rispettivamente l’8,6% 
e l’8,8%). 
Nella fascia a bassa qualificazione, infine, 
in cui si può ipotizzare che sia i laureati sia 
i diplomati con un titolo di 4-5 anni siano 
sovra istruiti, è ancora l’Emilia-Romagna 
a mostrare un dato superiore sia quello del 
Nord sia in parte anche quello dell’Italia. 
I laureati sono, infatti, il 6,5% di chi è 
occupato in lavori a bassa qualificazione 
contro il 5,6 delle regioni settentrionali 
e il 5,5% dell’Italia; i diplomati con 4-5 
anni di studi sono oltre il 33% di coloro 
che lavorano nella fascia bassa in Emilia-
Romagna contro il 30,5% del Nord, ma la 
media nazionale raggiunge il 35%. 
Nell’insieme dunque, il mercato del lavo-

ro regionale mostra un’incidenza degli oc-
cupati con livelli di istruzione superiori a 
quelli richiesti per la mansione che svolgo-
no maggiore di quella rilevata nelle regioni 
settentrionali e nell’intera Italia.

Tuttavia, il fenomeno della sovra-istruzione 
riguarda soprattutto i giovani che entrano 
nel mercato del lavoro. Se si guarda alla 
sola componente dei 15-34enni (figura 26), 
le differenze territoriali appaiono un poco 
più marcate. 

Nella fascia alta in Emilia-Romagna la per-
centuale di laureati, pari al 57,4% è inferio-
re sia a quella delle regioni settentrionali 
(61%) sia a quella nazionale (62%), per ef-
fetto di una più elevata quota di diplomati 
in queste occupazioni. In linea con il Nord 
(14,2%) e un poco superiore alla media na-
zionale (13,4%) è invece la percentuale di 
laureati in occupazioni di fascia intermedia 
(14,3%). Più elevata rispetto al Nord (7,5%) 
e all’Italia (7%), infine, è la quota di laureati 
e diplomati in posizioni lavorative a bassa 
qualificazione, che sfiorano in Emilia-Ro-
magna un ben più significativo 9%. 

Quindi tra i giovani occupati in Emilia-
Romagna sembra vi sia non solo una più 
accentuata sovra-istruzione, ma anche una 
più diffusa sotto-istruzione degli occupati 
in lavori altamente qualificati. Ma l’analisi 
della sovra-istruzione confrontando grandi 
aggregati offre solo indicazioni abbastanza 
grossolane.

Fig. 25 - Composizione dei livelli di qualificazione professiona-
le per istruzione, occupati 15-74 anni, Emilia-Romagna, Nord, 
Italia 2017  (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Un indicatore più preciso è fornito, invece, 
dalla quota di occupati in possesso di 
un titolo di studio superiore a quello più 
frequente nella posizione lavorativa in cui 
sono occupati. Questo è appunto l’indicatore 
di sovra-istruzione elaborato dall’Istat 
per il Rapporto Annuale sul Benessere 
Equo e Sostenibile. Già all’inizio della 
Grande Recessione in Emilia-Romagna 
l’incidenza degli occupati sovra-istruiti 
(19%) era un po’ più diffusa che nelle 
regioni del Nord (18,0%) ma in linea con 
la media italiana (18,9%). Nel 2017, nello 
scenario di una generalizzata crescita, le 
differenze territoriali si sono accentuate, a 
indicare che la sovra-istruzione si è diffusa 
più velocemente nel mercato del lavoro 
regionale dove è salita al 25,3%, pari a un 
incremento di 6,3 punti percentuali, mentre 
nelle regioni del Nord l’aumento è stato 
di soli 4,8 punti percentuali e in Italia di 
5,3 punti. Dunque, il decennio segna un 
deciso peggioramento per il mercato del 
lavoro Emiliano-Romagnolo poiché se la 
sovra-istruzione cresce ovunque in ragione 
di una tendenza strutturale, il più elevato 
aumento segnala una maggiore difficoltà 
nell’assorbire la forza lavoro più istruita. 
Si tratta di un indicatore coerente con 
quanto rilevato sui livelli di qualificazione 
della domanda di lavoro nel mercato del 
lavoro regionale, sempre più orientata alle 
occupazioni a media e bassa qualificazione.
L’indicatore di sovra-istruzione elaborato 
dall’Istat non è purtroppo disponibile 
a livello territoriale per classi di età. 
Sottolineiamo comunque che, a livello 

nazionale, si rileva una relazione positiva 
tra classe di età e sovra-istruzione, sia per gli 
uomini sia per le donne, e che sicuramente 
si può ipotizzare che questa relazione sia 
valida anche in Emilia-Romagna. L’età 
degli occupati assume un ruolo molto 
importante in relazione alla crescita della 
sovra-istruzione poiché tra il 2008 e il 2017 
l’aumento del fenomeno è molto più marcato 
tra gli occupati giovani che tra quelli adulti e 
anziani e anche in questo caso è ragionevole 
ipotizzare che la tendenza sia simile tra gli 
occupati dell’Emilia-Romagna.
A livello regionale, invece, è disponibile 
una disaggregazione dell’indicatore ISTAT 
per genere (figura 27) che mostra come la 
sovra-istruzione sia un fenomeno sempre 
più diffuso tra le donne. Per entrambi i 
generi in Emilia-Romagna la percentuale di 
occupati sovra-istruiti è maggiore che non 
nel Nord e nell’intera Italia. La differenza 
è particolarmente rilevante per le donne: 
nel 2017 in Emilia-Romagna sono sovra-
istruite il 28% delle donne occupate contro 
il 24,6% delle regioni settentrionali e il 
26% dell’Italia. In Emilia-Romagna non 
solo le donne sono più colpite dalla sovra-
istruzione, ma anche il gap di genere è 
molto più ampio, con una differenza di 4,9 
punti percentuali contro 3,1 punti rilevati 
per il Nord e l’Italia. Inoltre, dall’inizio 
della crisi, se la sovra-istruzione è cresciuta 
ovunque, sia tra gli uomini sia tra le donne, 
tra le donne dell’Emilia-Romagna il 
fenomeno è cresciuto in misura più ampia, 
con un incremento di 7,7 punti percentuali 
contro i 5,1 punti registrati dagli uomini e i 
6,0 e 5,6 punti registrati dalle occupate nelle 
regioni settentrionali e in Italia. Dunque, nel 
mercato del lavoro regionale, il problema 
di una domanda di lavoro poco qualificata 
sembra interessare maggiormente e sempre 
più la componente femminile delle forze 
di lavoro. Così lo svantaggio femminile 
non si traduce tanto in minori occasioni di 
impiego, perché anzi l’occupazione delle 
donne dal 2008 al 2017 è cresciuta a spese 
di quella maschile, quanto nella maggiore 
e crescente difficoltà a trovar occasioni 

Fig. 26 - Composizione dei livelli di qualificazione professionale 
per istruzione, occupati 15-34 anni, Emilia-Romagna, Nord, Ita-
lia 2017 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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lavorative congrue con i titoli di studio 
posseduti. 

4.9. Con la ripresa cresce la soddisfazione 
per il lavoro svolto
Da alcuni anni l’indagine Istat sulle forze 
di lavoro rileva anche una dimensione sog-
gettiva quale la soddisfazione per il lavoro 
svolto. Come è noto una simile dimensio-
ne non è influenzata solo dalle condizioni 
oggettive del lavoro, ma anche dalle aspet-
tative del lavoratore e dal confronto che il 
lavoratore può fare con la condizione di altri 
lavoratori che ritiene simili par altri aspetti, 
dall’età al livello di istruzione alla condizio-
ne sociale. Si spiega così perché gli indici 
di soddisfazione del lavoro non siano quasi 
mai usati nelle analisi sul mercato del lavo-
ro. Tuttavia anch’essi, pur con tutte le cau-
tele necessarie, possono fornire delle infor-
mazioni utili sulla condizione degli occupa-
ti, soprattutto guardando alle tendenze nel 
corso del tempo e alle differenze territoriali.
Innanzi tutto, si può osservare che, forse 
perché il mercato del lavoro regionale si è 
rivelato un po’ meno resiliente alla crisi di 
quello delle regioni settentrionali, nel 2013 
il grado di soddisfazione degli occupati per 
il lavoro svolto, su una scala da 0 a 10, ri-
sulta in Emilia-Romagna (7,41), un livello 
inferiore, pur di pochissimo, a quello regi-
strato nel Nord (7,46). Si tratta di valori co-
munque superiori di quelli medi per l’Italia 
(7,36). 
Nel 2017, dato un generale miglioramento 
dei livelli di soddisfazione, la soddisfazione 
per il lavoro svolto risulta in Emilia-Roma-
gna in linea con il Nord (7,55) e sempre su-

periore alla media italiana (7,45). Il pattern 
della soddisfazione per i diversi aspetti del 
lavoro è lo stesso per tutti i livelli territoriali 
considerati (figura 28): più bassa in relazio-
ne alle opportunità di carriera e al guada-
gno, più elevata in relazione alla distanza 
casa-lavoro, al grado di interesse per il la-
voro svolto e al gradimento del tipo di atti-
vità, intermedia in relazione alle dimensioni 
del clima e delle relazioni nell’ambiente di 
lavoro, delle ore lavorate e della stabilità 
dell’occupazione.

Come per molte rilevazioni sul grado di sod-
disfazione, si può ipotizzare che i punteggi 
ottenuti siano distorti verso l’alto; tuttavia 
i confronti non vengono inficiati dato che 
la distorsione agisce a tutti i livelli. Mini-
me sono comunque le differenze tra i valori 

Fig. 27 - Percentuale di occupati sovra-istruiti
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro Fig. 28 - Grado di soddisfazione degli occupati per diverse di-
mensioni del proprio lavoro (punteggio medio)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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per l’Emilia-Romagna e quelli delle regioni 
settentrionali per tutte le dimensioni consi-
derate, con una posizione leggermente più 
sfavorevole dell’Emilia-Romagna nel 2013, 
primo anno per cui l’informazione è dispo-
nibile, ma leggermente più favorevole nel 
2017. Infatti, tra gli occupati dell’Emilia-
Romagna nel 2013 il punteggio medio era 
lievemente inferiore a quello delle regioni 
settentrionali per tutte le dimensioni consi-
derate, con le eccezioni della soddisfazio-
ne per la distanza casa-lavoro (7,93 contro 
7,87) e la soddisfazione per le opportunità 
di carriera (5,93 contro 5,84). Rispetto al 
2013, nel 2017 il miglioramento dei valori 
per l’Emilia-Romagna appare più netto di 
quello per il Nord, visto che i punteggi medi 
si sono ora quasi tutti allineati a quelli medi 
delle regioni settentrionali e la soddisfazio-
ne complessiva per il lavoro svolto, infe-
riore al dato medio del Nord nel 2013, ha 
nel 2017 pienamente recuperato la distanza 
(7,55 contro 7,54). Nel contesto regionale 
crescono in special modo la soddisfazione 
per il guadagno (dal 6,26 del 2013 al 6,64 
del 2017), per la stabilità dell’occupazione 
(dal 7,00 al 7,41) e per la possibilità di car-
riera (dal 5,93 al 6,19).
Diverso è il confronto con i dati medi per 
l’Italia: già nel 2013 i punteggi indicati dagli 
occupati dell’Emilia-Romagna superavano 
quelli nazionali in relazione a tutte le 
dimensioni, con un distacco maggiore per 
la soddisfazione per la distanza casa-lavoro, 
la stabilità dell’impiego e le opportunità 
di carriera. Nel 2017 i punteggi regionali 
mantengono il vantaggio rispetto a quelli 
nazionali, ampliando il distacco rispetto a due 
dimensioni in particolare: la soddisfazione 
per il lavoro svolto, di cui si è detto, e la 
soddisfazione per il guadagno (6,64 contro 
5,83). In mancanza di un confronto che 
permetta di valutare quanto accaduto 
dall’inizio della crisi, la soddisfazione per 
alcune dimensioni caratteristiche del lavoro 
svolto mostra dunque che, nel quadro di 
differenze territoriali tutto sommato limitate, 
l’Emilia-Romagna nella fase di ripresa ha 
registrato una tendenza più positiva, anche 

se il mercato del lavoro regionale non ha 
mostrato un andamento più positivo rispetto 
alle regioni del Nord.
Il grado di soddisfazione risente certamente 
di non trascurabili effetti di composizione: 
è noto che le donne tendono a dichiarare 
livelli di soddisfazione più elevati degli 
uomini o che il livello di soddisfazione 
relativo ad alcune dimensioni (carriera, 
retribuzione, interesse per il lavoro svolto) 
dipende dal tipo di occupazione nonché 
dal suo livello di qualificazione. La tabella 
13 presenta il grado di soddisfazione per 
il lavoro svolto per i diversi livelli di 
qualificazione e mostra come, a qualsiasi 
livello territoriale, la soddisfazione cresca 
al crescere della qualificazione, salvo il 
caso gli addetti alle vendite e ai servizi 
che, pur spesso meno qualificati degli 
operai specializzati, dichiarano ovunque 
una soddisfazione maggiore21. Tra gli 
occupati dell’Emilia-Romagna il grado di 
soddisfazione per il lavoro svolto cresce tra 
il 2013 e 2017, come nelle regioni del Nord 
e in Italia, per tutti i livelli di qualificazione, 
ma in misura maggiore per le posizioni 
intermedie (impiegati e operai specializzati) 
e per quelle a bassa qualificazione. 

La soddisfazione per il lavoro svolto varia 
anche in base alla posizione nella profes-
sione e all’orario di lavoro. Come mostra 
la tabella 14, gli imprenditori e i liberi 
professionisti dichiarano una soddisfazio-
ne maggiore di quella dichiarata dagli altri 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 13 - Grado di soddisfazione per il lavoro svolto per livelli di 
qualificazione (punteggi medi)  

Emilia- 
Romagna Nord Italia

2013 2017 2013 2017 2013 2017

Dirigenti 7,64 7,84 7,70 7,92 7,57 7,69

Professioni 
intellettuali 7,77 7,75 7,74 7,80 7,72 7,74

Tecnici 7,55 7,62 7,60 7,62 7,55 7,58

Impiegati 7,38 7,62 7,41 7,46 7,37 7,42

Addetti vendite e 
servizi personali 7,44 7,61 7,47 7,56 7,30 7,40

Operai specializzati 7,30 7,45 7,39 7,55 7,24 7,41

Operai 
semi-qualificati 7,20 7,45 7,28 7,38 7,21 7,35

Occupazioni 
elementari 6,92 7,15 7,02 7,14 6,78 6,96
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lavoratori, compresi i dipendenti a tempo 
indeterminato. 

In Emilia-Romagna nel 2013 la soddisfa-
zione degli imprenditori e dei liberi pro-
fessionisti è pari a 7,59 contro il 7,51 dei 
dipendenti a tempo determinato. Nel 2017 
il punteggio è più elevato per entrambi i 
gruppi, ma la soddisfazione media dei pri-
mi risulta comunque superiore (7,78 contro 
7,57). Molto simile è la situazione nelle 
regioni settentrionali e simili sono anche i 
punteggi (7,58 e 7,72 per liberi professio-
nisti e imprenditori nel 2013 e 2017 rispet-
tivamente e 7,51 e 7,54 per i dipendenti a 
tempo indeterminato). Al contrario, nella 
media italiana per il 2013 gli imprenditori 
e liberi professionisti e i dipendenti a tempo 
indeterminato sono ugualmente soddisfatti 
– pur a livelli inferiori di quelli che si regi-
strano tra gli occupati dell’Emilia-Romagna 
e quelli delle regioni settentrionali – mentre 
nel 2017 imprenditori e liberi professioni-
sti lo sono un poco di più dei dipendenti a 
tempo indeterminato (7,55 contro 7,50). 
In Emilia-Romagna i meno soddisfatti nel 
2013 sono i lavoratori a tempo determi-
nato (7,15), seguiti dagli autonomi (7,18); 
mentre nel 2017 i meno soddisfatti sono 
questi ultimi (7,44) e i lavoratori a tempo 
determinato, pur rimanendo tra i meno sod-

disfatti, registrano un grado di soddisfazio-
ne più elevato(7,50). Intermedio e in netta 
crescita è il grado di soddisfazione dei col-
laboratori, che passa dal 7,24 del 2013 al 
7,89 del 2017; mentre nel Nord e in Italia 
è in riduzione, registrando nel 2017 valori 
decisamente inferiori (7,25 e 7,04 rispetti-
vamente). Dunque, date le differenze per 
status occupazionale, in Emilia-Romagna 
la crescita della soddisfazione dal 2013 al 
2017 risulta sempre maggiore rispetto all’I-
talia e al Nord.
Per quanto riguarda l’impegno orario, 
i part timer involontari sono quelli che 
dichiarano ovunque e in entrambi gli anni la 
soddisfazione minore: in Emilia-Romagna 
il punteggio medio è nel 2013 di 6,87  – un 
dato inferiore a quello delle regioni del Nord 
(6,91), ma superiore a quello dell’Italia – e 
nel 2017 di 7,13 (contro il 7,02 del Nord 
e il 6,92 dell’Italia). Dunque, la crescita 
registrata a livello regionale è più elevata, 
cosicché nel 2017 il grado di soddisfazione 
dei part timer in Emilia-Romagna risulta 
il più elevato. Le differenze tra full timer 
e part timer volontari –  sia nel 2013 sia 
nel 2017 e per tutti i livelli territoriali – 
sono minime, con un piccolo sistematico 
vantaggio a favore dei part timer volontari. 
Anche in questo caso, se nel 2013 i livelli di 
soddisfazione in Emilia-Romagna sia per i 
full timer (7,47) sia per i part timer volontari 
(7,47) sono inferiori a quelli del Nord (7,52 
e 7,55 rispettivamente), la crescita del 2017 
porta i valori regionali a livelli superiori 
(come nel caso dei part timer volontari) o 
comunque in linea (come nel caso dei full 
timer) con quelli delle regioni settentrionali. 
I valori regionali sono invece sempre 
superiori a quelli nazionali.
La tabella 15 guarda a una delle dimensioni 
più critiche della soddisfazione per il 
lavoro, quella relativa alla retribuzione. 
Tra gli occupati dell’Emilia-Romagna 
nel 2013 la soddisfazione per i livelli 
retributivi è inferiore a quella registrata 
nelle regioni settentrionali per tutti i livelli 
di qualificazione, con una differenza 
leggermente più ampia per gli operai semi 

Emilia-
Romagna Nord Italia

2013 2017 2013 2017 2013 2017

Status
dipendenti 
tempo 
indeterminato

7,51 7,57 7,51 7,54 7,45 7,50

dipendenti 
a tempo 
determinato

7,15 7,50 7,33 7,53 7,12 7,31

collaboratori e 
occasionali 7,24 7,89 7,37 7,25 7,10 7,04

imprenditori 
e liberi 
professionisti

7,59 7,78 7,58 7,72 7,44 7,55

lavoratori in 
proprio 7,18 7,44 7,29 7,54 7,09 7,33

Impegno orario
full time 7,47 7,60 7,52 7,60 7,43 7,52

part time 
volontario 7,48 7,66 7,55 7,62 7,48 7,52

part time 
involontario 6,87 7,13 6,91 7,02 6,71 6,92

Tab. 14 - Grado di soddisfazione per il lavoro svolto per posizio-
ne e impegno orario (punteggi medi)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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qualificati e i dirigenti. Tra il 2013 e il 2017 
la lieve crescita di questa soddisfazione è 
però più elevata in Emilia-Romagna rispetto 
alla media delle regioni settentrionali per 
quasi tutti gruppi professionali, con le 
eccezioni degli operai specializzati e delle 
professionali intellettuali per i quali la 
soddisfazione cresce più lentamente.

L’approfondimento dell’analisi delle re-
tribuzioni, aspetto chiave della qualità del 
lavoro, esula da un’analisi che si basa pre-
valentemente sui dati Istat della Rilevazio-
ne continua delle forze di lavoro, che non 
rileva questa informazione in misura preci-
sa. Tuttavia, alcune informazioni possono 
aiutare a contestualizzare la maggiore cre-
scita del livello di soddisfazione in Emilia-
Romagna. Infatti, secondo l’indicatore ela-
borato dall’Istat per il Rapporto Annuale sul 
Benessere Equo e Sostenibile la percentuale 
di lavoratori dipendenti con una retribuzio-
ne oraria “bassa” - definita come inferiore ai 
2/3 di quella mediana – in Emilia-Romagna 
è “strutturalmente” inferiore a quella dell’I-
talia, ma un poco superiore a quello delle 
regioni settentrionali a cui comunque dopo 
il 2011 tende a convergere (vedi figura 29). 
Durante la crisi i lavoratori a paga bassa 
sono cresciuti ovunque, con un picco in cor-
rispondenza del 2010, ma né nelle regioni 
del Nord, né in Italia si è registrata quella 
riduzione dell’indicatore a valori significa-
tivamente inferiori a quelli rilevati nel 2008
La quota di lavoratori con bassa paga si 

riduce quindi di più Emilia-Romagna, con 
un calo dal 7,8% del 2008 al 6,8% nel 2017 
(mentre in Italia il valore passa dal 10,2% 
al 10,1% e nelle regioni settentrionali dal 
7,0% al 6,7%), con una notevole riduzio-
ne proprio negli ultimi anni di ripresa, una 
tempistica che può aver sortito un effetto ri-
levante sull’indicatore di soddisfazione per 
il guadagno nel 2017.

5. Le tendenze dopo la crisi

5.1. La Grande Recessione è davvero fi-
nita?
Se si guarda ai due principali indicatori del 
mercato del lavoro, cioè il numero di occu-
pati e il tasso di occupazione22, la risposta è 
certamente positiva per l’Emilia-Romagna, 
così come per le altre regioni settentrionali e 
per l’intera Italia. Infatti, tra la fine del 2017 
e i primi due trimestri del 2018 entrambi 
gli indicatori sono tornati ai livelli del 2008 
(che, va ricordato, segnavano il culmine di 
una crescita pluriennale), anche se l’Emilia-
Romagna ha visto ridotto il vantaggio sulla 
media del Nord. Tuttavia, le ore lavorate nel 
corso di un anno non sono affatto tornate al 
livello pre-crisi, come accade anche nelle 
altre regioni del Nord e per l’Italia, ma in 
Emilia-Romagna lo sfasamento tra occupati 
e unità di lavoro (che riconduce a occupati a 
tempo pieno quelli a orario ridotto o nullo) è 
parecchio più elevato. E il motivo non sono 
gli “occupati” in cassa-integrazione, ormai 
tornati al livello pre-crisi, ma l’esplosione 
degli occupati a tempo parziale e quindi a 
retribuzione ridotta, non solo tra le donne, 
ma anche tra gli uomini. E non per scelta, 

Fig. 29 - Percentuale di lavoratori con bassa paga 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 15 - Grado di soddisfazione per il guadagno del pro-
prio lavoro per livelli di qualificazione (punteggi medi) 

Emilia- 
Romagna Nord Italia

2013 2017 2013 2017 2013 2017

Dirigenti 6,25 6,80 6,47 6,86 6,29 6,64

Professioni
intellettuali 6,49 6,62 6,47 6,70 6,34 6,56

Tecnici 6,55 6,87 6,62 6,81 6,50 6,71

Impiegati 6,63 7,05 6,60 6,87 6,49 6,77

Addetti vendite e 
servizi personali 6,04 6,58 6,16 6,51 6,02 6,40

Operai 
specializzati 5,96 6,29 6,04 6,48 5,87 6,34

Operai 
semi-qualificati 6,23 6,67 6,45 6,77 6,34 6,72

Occupazioni 
elementari 5,86 6,26 5,92 6,33 5,73 6,17

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Come è cambiata 
l’occupazione 
in Emilia Romagna 
durante e dopo 
la Grande Recessione  
                                          
di Ivana  Fellini ed 
Emilio Reyneri



_ 195 _

SAGGI BREVI

 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

perché sono solo i part time involontari, che 
avrebbero voluto un tempo (e un salario) 
pieno, quelli che crescono, mentre i part 
time volontari addirittura diminuiscono. 
Perciò, se il numero delle persone occupa-
te è tornato al livello pre-crisi, l’ammontare 
delle retribuzioni percepite è rimasto molto 
inferiore e non poche famiglie in cui entra 
solo un reddito da part time rimangono in 
condizioni di bisogno. 

5.2. Le tendenze nella composizione 
dell’occupazione come esito della crisi  
Dopo un periodo di crisi raramente si torna 
alla situazione precedente. Le crisi compor-
tano sempre anche mutamenti permanenti 
rispetto alla situazione precedente. Così i 
lunghi anni della Grande Recessione han-
no cambiato anche molti altri aspetti della 
composizione dell’occupazione. E li han-
no cambiati non temporaneamente, perché 
i mutamenti avvenuti durante la fase della 
caduta dell’occupazione sono proseguiti, 
sia pure con minore intensità, anche durante 
quella della ripresa, per cui si può parlare 
di vere e proprie tendenze, destinate a dura-
re nel medio periodo, se non addirittura ad 
accentuarsi.
Le principali tendenze dell’occupazione in 
Emilia-Romagna (non dissimili da quelle 
delle altre regioni del Nord se non un poco 
per intensità) si possono così riassumere:
- invecchiamento;
- femminilizzazione;
- crescente presenza di immigrati;
- crescente livello di istruzione, ma anche 

di sovra-istruzione;
- continua riduzione del lavoro indipen-

dente tradizionale;
- crescente instabilità, ma solo per i gio-

vani;
- crescente occupazione a tempo parziale 

involontario;
- terziarizzazione della domanda di lavoro;
- polarizzazione asimmetrica al contrario 

della composizione per livello di quali-
ficazione professionale.

5.3. Più anziani, meno giovani
L’invecchiamento dell’occupazione non è 
frutto solo dell’invecchiamento della popo-
lazione, ma anche, da un lato, della caduta 
del tasso di occupazione dei giovani da 15 
a 34 anni, dovuto solo in piccola parte alla 
(sempre meno) crescente scolarizzazione, e, 
dall’altro, all’aumento del tasso di occupa-
zione degli anziani da 55 a 64 anni, dovuto 
sia all’impatto della riforma Fornero sull’e-
tà di pensionamento, sia al loro crescente 
livello di istruzione, che ne ha alzato l’età 
di ingresso al lavoro e ne ha consentito l’ac-
cesso a lavori meno usuranti.
La vera e propria caduta del tasso di occupa-
zione dei giovani, che in Emilia-Romagna 
non si arresta con la ripresa, segnala l’enor-
me difficoltà della transizione dal sistema 
formativo al mercato del lavoro, che nella 
regione ormai è altrettanto critica di quella 
delle altre regioni settentrionali. Ma la pe-
nalizzazione dei giovani non si arresta qui.

5.4. Più donne, meno uomini
In tutte le società sviluppate, grazie al pro-
cesso di terziarizzazione della domanda di 
lavoro, la diseguaglianza di genere almeno 
per quanto riguarda l’accesso all’occupazio-
ne tende a ridursi. La crisi accentua questa 
tendenza perché colpisce in maggior misura 
settori tipicamente maschili, quali l’edilizia 
e l’industria. La percentuale di donne tra le 
persone occupate continua a crescere anche 
in Emilia-Romagna, ove era già la più alta 
in Italia. Ma, poiché il volume dell’occupa-
zione non cresce, alla maggiore presenza 
femminile corrisponde una riduzione del 
tasso di occupazione degli uomini, anche 
adulti. 
Comincia quindi a entrare in crisi il tradi-
zionale modello italiano del breadwinner, 
cioè del capofamiglia maschio che con il 
suo unico reddito, frutto di un lavoro a tem-
po pieno, mantiene la sua famiglia. Per con-
tro, considerando anche la forte diffusione 
del part time, si ha una crescente polariz-
zazione tra famiglie “a un reddito e mezzo” 
e famiglie senza alcun reddito da lavoro o 
solo “a mezzo reddito” (spesso da un part 
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time involontario della donna) perciò a ri-
schio di povertà.

5.5. Crescente presenza di immigrati
Grazie a una forte crescita anche nel 
corso della Grande Recessione in Emilia-
Romagna la presenza degli immigrati tra 
tutti gli occupati ha raggiunto ormai livelli 
elevati, superiori a quelli delle altre regioni 
settentrionali. Ma se si considerano solo i 
giovani da 15 a 34 anni oltre un quinto degli 
occupati ha una cittadinanza straniera e 
certamente parecchi di più sono quelli con 
un’origine non italiana, poiché dal 2012 
le acquisizioni di cittadinanza sono molto 
aumentate. Un’analisi più approfondita 
mostrerebbe percentuali ancora superiori 
tra i giovani occupati in posizioni lavorative 
cruciali per il sistema economico regionale. 
Questo è l’esito inevitabile della dinamica 
demografica della popolazione italiana, 
nonostante l’Emilia-Romagna conservi 
un buon potere di attrazione dalle regioni 
meridionali. Ciò non toglie che anche gli 
immigrati hanno molto sofferto della crisi, 
perché i loro tassi di occupazione, pur più 
elevati di quelli degli italiani almeno per i 
maschi, sono ancora molto inferiori a quelli 
pre-crisi.

5.6. Crescente livello di istruzione, ma 
anche di sovra-istruzione
Il livello di istruzione delle persone 
occupate è sempre più alto, soprattutto per 
la crescente presenza di laureati. Ma, data 
la sempre più ridotta presenza di giovani, 
paradossalmente ciò si deve in larga misura 
all’aumento dei lavoratori anziani, perché 
sono le persone più istruite a ritirarsi dal 
lavoro in età più avanzata. Poiché lauree e 
diplomi acquisiti molti anni prima rischiano 
di diventare obsoleti, ciò pone un serio 
problema di formazione continua.
Alla maggiore presenza di lavoratori istruiti 
purtroppo non è però corrisposta una 
maggiore domanda di lavoro qualificato. 
Perciò è sempre più diffuso il fenomeno 
della sovra-istruzione, cioè dei lavoratori 
che possiedono un titolo di studio 

superiore a quello più frequente nella 
posizione lavorativa in cui sono occupati. 
Un fenomeno che non interessa soltanto 
l’Emilia-Romagna, poiché l’Italia è il paese 
europeo ove tra i trenta-quarantenni minore 
è la percentuale di laureati e maggiore quella 
dei laureati che svolgono mansioni inferiori 
a quelle coerenti con il loro titolo di studio. 
D’altro canto, anche se l’Emilia-Romagna è 
tra le regioni in posizione migliore, in Italia 
a livelli di istruzione elevati molto spesso 
non corrispondono altrettanto elevati livelli 
di competenze.
 
5.7. Continua riduzione del lavoro indi-
pendente tradizionale, ma ridotta cresci-
ta di quello nuovo
Contrariamente alla diffusa opinione che sia 
in atto una fuga dal lavoro dipendente, con-
tinua la riduzione dell’occupazione indipen-
dente, cominciata all’inizio del secolo. In 
Emilia-Romagna, ove la percentuale di in-
dipendenti era più elevata, la riduzione du-
rante la crisi è stata più forte e la regione si 
avvicina così alle altre regioni settentriona-
li. Gli indipendenti in via di riduzione, però, 
sono soltanto quelli tradizionali, gli artigia-
ni e i negozianti, e quelli con dipendenti, 
cioè i piccoli imprenditori, esito di una pur 
ancor debole concentrazione aziendale e 
della diffusione della grande distribuzione. 
Continuano, invece, a crescere i professio-
nisti senza dipendenti, anche se molto meno 
che nelle altre regioni del Nord. Questo non 
è un buon segnale, poiché costoro svolgono 
spesso le  attività più innovative sul piano 
professionale.
  
5.8. Crescente instabilità, ma solo per i 
giovani
Contrariamente all’opinione comune, anche 
in Emilia-Romagna la percentuale di lavo-
ratori dipendenti a tempo indeterminato sul 
totale degli occupati è rimasta stabile lungo 
tutta la Grande Recessione, benché su livel-
li significativamente inferiori a quelli delle 
regioni del Nord. La crescita dei lavoratori 
instabili (dipendenti a tempo determinato, 
collaboratori e occasionali) avviene tut-
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ta grazie alla riduzione degli indipendenti 
tradizionali. Tuttavia, le differenze per età 
sono importanti. La percentuale di dipen-
denti a tempo indeterminato nel complesso 
rimane costante perché rimane constante tra 
gli adulti e addirittura cresce tra gli anziani, 
perché è più probabile che a rimanere al la-
voro in età avanzata siano coloro che hanno 
un rapporto stabile. Invece, la percentuale 
di rapporti instabili cresce ininterrottamente 
tra i lavoratori giovani. 
Quindi i giovani escono doppiamente pena-
lizzati dalla crisi: non soltanto il loro tasso 
di occupazione è crollato a livelli molto bas-
si, ma tra gli occupati è sempre maggiore 
la percentuale di quelli che hanno rapporti 
di lavoro instabili. Se aggiungiamo che i 
giovani possono anche essere i più colpi-
ti dall’aumento della sovra-istruzione, la 
penalizzazione diventa addirittura tripla. 
Ormai nel mercato del lavoro il divario tra 
i giovani (sempre meno numerosi) e gli 
adulti e gli anziani (sempre più numerosi) è 
diventato davvero enorme anche in Emilia-
Romagna.
    
5.9. Crescente occupazione a tempo par-
ziale involontario
Con una crescita più veloce, che nella fase 
di ripresa solo rallenta, la percentuale di 
occupati a tempo parziale involontario in 
Emilia-Romagna ha raggiunto il livello del-
le regioni settentrionali: su tutte le persone 
occupate oltre il 16% per le donne e quasi il 
5% per gli uomini; mentre si riduce la diffu-
sione del part time volontario delle donne. 
È un fenomeno imponente, unico in Europa 
(fa eccezione solo la Spagna), perché negli 
altri paesi la crescita del lavoro a tempo 
parziale concerne essenzialmente quello 
volontario, diretto a conciliare i tempi di 
lavoro e di vita familiare, e, in particolare 
per le donne, è l’esito di un duplice effetto. 
Dal lato della domanda di lavoro, poiché i 
lavori a part time svolti da chi vorrebbe un 
tempo pieno sono concentrati nei servizi a 
basso livello di qualificazione professionale 
e di retribuzione, la loro diffusione è frutto 
delle crescenti tendenze alla terziarizzazio-

ne e alla dequalificazione dell’occupazione. 
Dal lato dell’offerta di lavoro, la riduzione 
dell’occupazione maschile e quindi del red-
dito del capo-famiglia ha fatto sì che le don-
ne che già lavoravano “volontariamente” a 
tempo parziale si siano messe a cercare un 
tempo pieno senza riuscire a trovarlo e altre 
donne che non lavoravano si siano messe 
a cercare un lavoro a tempo pieno, ma ne 
abbiano trovato solo uno a tempo parziale. 
Inoltre, dati i livelli di retribuzione più bassi 
anche di quelli per il part time volontario, 
chi lavora a tempo parziale non per scelta, 
ma per costrizione è senza dubbio un wor-
king poor, una figura finora poco considera-
ta nelle analisi del mercato del lavoro italia-
no. Che la diffusione del part time involon-
tario, spia di molti problemi, sia anche del 
tutto trascurata nell’attuale dibattito, come 
quello sul cosiddetto “reddito di cittadinan-
za”, è indice di una preoccupante scarsa ca-
pacità di lettura della realtà.     

5.10. Terziarizzazione della domanda di 
lavoro
Anche se l’Emilia-Romagna rimane una 
delle regioni italiane più industrializza-
te, grazie in particolare al comparto agro-
alimentare, e le perdite dell’occupazione 
nell’industria manifatturiera sono state mi-
nori di quelle delle altre regioni settentrio-
nali, il processo di de-industrializzazione è 
stato rilevante nella fase di caduta dell’oc-
cupazione e la ripresa ha segnato soltanto 
un suo arresto. Invece, la caduta dell’occu-
pazione nelle costruzioni non si è arrestata, 
ma è proseguita con un ritmo superiore a 
quello del Nord. 
Il processo di terziarizzazione, tuttavia, 
esclude il settore del commercio, le cui per-
dite sono inferiori soltanto a quelle dell’edi-
lizia e molto più consistenti di quelle delle 
altre regioni del Nord, a causa vuoi di una 
razionalizzazione della distribuzione com-
merciale che ha penalizzati il piccolo com-
mercio, vuoi di una riduzione del potere di 
acquisto per la forte riduzione dell’occupa-
zione a tempo pieno. I settori del terziario 
che più sono cresciuti, anche durante la cri-
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si, sono i servizi alle imprese, trainati dai 
trasporti e dalla logistica, il turismo e anche 
i servizi collettivi (istruzione, sanità e servi-
zi sociali) che hanno avuto una dinamica su-
periore a quella delle regioni settentrionali. 
Purtroppo, i settori che hanno creato mag-
giore occupazione (turismo, trasporti, logi-
stica e anche agricoltura) sono settori ad alta 
intensità di lavoro poco qualificato e per di 
più al loro interno è la componente meno 
qualificata quella che è cresciuta di più.

5. 11. Polarizzazione asimmetrica al con-
trario della composizione dell’occupazio-
ne per livello di qualificazione professionale
Tuttora l’Emilia-Romagna ha una struttura 
dell’occupazione leggermente più qualifica-
ta di quella delle regioni del Nord grazie al 
maggior peso delle occupazioni altamente 
qualificate tipiche di un sistema produttivo 
molto industrializzato (dirigenti, manager, 
tecnici) e al minor peso delle occupazioni 
elementari e poco qualificate nell’area della 
vendita e dei servizi alla persona. Tuttavia, 
la tendenza che emerge dalla Grande Reces-
sione va nella direzione di una polarizzazio-
ne con una crescita sia delle occupazioni 
più qualificate, sia ancor più di quelle meno 
qualificate, e per contro con una forte cadu-
ta degli operai specializzati, mentre il peso 
degli impiegati resta costante.
Si tratta, dunque, di una polarizzazione 
asimmetrica al contrario, che accomuna le 
tendenze regionali a quelle dell’Italia nel 
suo insieme più che a quelle delle regioni 
settentrionali. Anche in Italia, infatti, pur in 
misura più marcata che in Emilia-Romagna, 
è il peso relativo delle occupazioni a bassa 
qualificazione che cresce di più. Nelle re-
gioni del Nord, invece, come in tutti i paesi 
sviluppati, la tendenza alla polarizzazione è 
a favore delle occupazioni a elevata quali-
ficazione, che crescono in misura simile a 
quanto accade in Emilia Romagna, mentre 
le occupazioni a scarsa qualificazione cre-
scono molto meno. In Emilia-Romagna le 
più recenti previsioni sulle assunzioni addi-
rittura registrano uno scarso interesse per i 
profili più qualificati e una forte domanda 

per le mansioni meno qualificate sul piano 
professionale.
Insieme alla crescita del part time involon-
tario, tale polarizzazione asimmetrica al 
contrario della composizione dell’occupa-
zione per livelli di qualificazione costituisce 
l’aspetto più negativo delle recenti tendenze 
dell’occupazione in Emilia-Romagna dopo 
la Grande Recessione, anche se l’attenzio-
ne è concentrata sulla instabilità dello status 
occupazionale, che in realtà colpisce soltan-
to i giovani, anche se pesantemente. Diversi 
motivi spiegano questa discrasia, ma non la 
giustificano.  

1)  E. Reyneri, Le due grandi crisi del mercato del lavo-
ro: gli anni Trenta del XX secolo e gli anni Dieci del 
XXI secolo a confronto, in Istat, La società italiana e le 
grandi crisi economiche: 1929-2016. Annali di statisti-
ca. Roma, in corso di pubblicazione.

2) Nel rapporto si è scelto di estendere la popolazione in 
età potenzialmente attiva sino ai 74 anni, contraria-
mente alla consuetudine che la limita a 64 anni, poi-
ché per il duplice effetto della più elevata istruzione e 
della riforma Fornero sulle pensioni l’età di effettivo 
ritiro dal lavoro, che in Italia era particolarmente bas-
sa, nell’ultimo decennio si è parecchio alzata per non 
pochi lavoratori.   

3) In questo caso il tasso di occupazione calcolato dall’I-
stat nella sua pubblicazione sui sistemi locali del lavo-
ro è riferito all’intera popolazione con oltre 15 anni e 
quindi i suoi valori sono sempre inferiori a quelli usati 
nel rapporto che si riferiscono alla popolazione da 15 a 
74 anni.

4) Sulle variazioni del tasso di occupazione dei giovani 
non ha inciso il ritardo nell’ingresso nel mercato del 
lavoro per una più elevata scolarità perché in questo 
periodo la frequenza nei percorsi di istruzione superio-
re non sono cresciuti significativamente. 
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5) E. Reyneri, Introduzione alla sociologia del mercato 
del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2017, pag. 93-94.

6) L’Italia è il paese sviluppato ove minore è la percen-
tuale di occupati che partecipano a processi di forma-
zione sia formale (poco più del 7% contro oltre il 20% 
di Germania e paesi scandinavi), sia informale (poco 
più del 30% contro oltre il 60% di Gran Bretagna e 
paesi scandinavi) (Oecd, Skills strategy diagnostic re-
port: Italy, Paris, 2017). Si ricordi che i Fondi Interpro-
fessionali, creati per la formazione permanente degli 
occupati, sono stati ben poco utilizzati, finché sono sta-
ti destinati a coprire i bisogni della Cassa integrazione 
in deroga. 

7)  Oecd, op. cit. pag. 95-96.
8)  Reyneri, op. cit. pag. 215. Per il Veneto lo studio più 

recente sul tasso di sopravvivenza dei contratti a tem-
po indeterminato, che conferma questi risultati per il 
periodo 2008-2012, è quello di M. Gambuzza e M. 
Rasera, “I mutamenti del sistema produttivo dal lato 
del mercato del lavoro”, Veneto Nordest, 2018, n. 2. Si 
spiega così come nella letteratura internazionale il te-
mine “open ended” abbia sostituito ormai quello “per-
manent” per indicare i rapporti di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato.

9) Istat, I lavoratori indipendenti, Focus, 5 novembre 
2018; E. Reyneri, “Lavoro indipendente sul viale del 
tramonto”, in Lavoce.info, 31 ottobre 2017.

10) I. Fellini e E. Reyneri, “Intensità del lavoro, evoluzio-
ne dell’occupazione, polarizzazione”, Cnel, Rapporto 
sul mercato del lavoro, Roma, 2018.

11) Anche parte del part time che si suole definire “vo-
lontario” non è in realtà davvero volontario perché 
gli impegni familiari sono spesso un obbligo, ma in 
un’ottica di mercato del lavoro si considera involon-
tario solo quello dovuto alla mancanza di un rapporto 
a tempo pieno. 

12) ILO, Part time work: Solution or trap?, in «Interna-
tional Labour Review», 1997, vol. 136, n. 4; OECD, 
Employment Outlook, 2010, Parigi, pp. 211-256.

13) Questi dati sono tratti dall’elaborazione Eurostat 
dell’indagine Istat sulle forze di lavoro, non ancora 
disponibile per il 2017.

14) E. Reyneri, Introduzione alla sociologia del mercato 
del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 77-81.

15) Emilio Reyneri, Una forte ripresa dell’occupazione, 
ma poco qualificata e il ruolo delle politiche pubbli-
che, in “Politiche Sociali, Social Policies” 1/2018, pp. 
121-124.

16) OECD, How technology and globalisation are trans-
forming the labour market, in OECD, Employment 
outlook, OECD, Parigi 2017, pp.81-124.

17) Si veda ad esempio Daniel Oesch, Welfare Regimes 
and Change in the Employment Structure: Britain, 
Denmark and Germany since 1990, in «Journal of 
European Social Policy»”, vol. 25, n. 1, 2015, pp. 94-
110.

18) Ivana Fellini, Una «via bassa» alla decrescita dell’oc-
cupazione: il mercato del lavoro italiano tra crisi e 
debolezze strutturali, in «Stato e mercato», 2015, n. 3, 
pp. 469-508.

19) OECD, How technology and globalisation are tran-
sforming the labour market, in OECD, Employment 
outlook, OECD, Parigi 2017, pp.81-124; I. Fellini e E. 
Reyneri, “Intensità del lavoro, evoluzione dell’occu-
pazione, polarizzazione”, Cnel, Rapporto sul mercato 
del lavoro, Roma, 2018.

20) I. Fellini e E. Reyneri, op. cit..
21) Un ampio dibattito internazionale che per ora ha solo 

sfiorato gli studi italiani sottolinea in proposito come 
la dimensione relazionale, tipica delle professioni di 
vendita e di servizio al cliente, concorra alla soddisfa-
zione dei lavoratori.

22) Nonostante la consuetudine, il numero di disoccupati 
e il tasso di disoccupazione sono meno indicativi del-
lo stato del mercato del lavoro. Infatti, il confine tra lo 
stato di disoccupato, perché in cerca di lavoro, e quel-
lo di inattivo, ma solo perché non cerca attivamente 
un lavoro, è molto sottile e soggetto congiunturalmen-
te al livello della domanda di lavoro e strutturalmente 
all’assetto delle politiche del lavoro e dei servizi per 
l’impiego.  
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1. Regioni e politiche di sviluppo terri-
toriale

Sono trascorsi ormai quasi cinquant’anni 
da quando le Regioni a statuto ordinario 
hanno fatto la loro comparsa nella arena 
politica italiana. Attese e salutate da molti 
come elemento di innovazione strutturale 
in un assetto amministrativo che si è con-
fermato nel tempo essere una delle princi-
pali criticità della economia italiana. 
Difficile affermare che i risultati siano stati 
all’altezza delle attese. Ne è riprova l’at-
tenzione che, nel corso dell’ultimo decen-
nio, si è rivolta all’assetto costituzionale 
delle Regioni con orientamenti contrastan-
ti e successive iniziative di riforma costi-
tuzionale, che hanno dapprima accentuato 
il loro ruolo, in una prospettiva quasi-fe-
deralista, per ridimensionarlo invece poi, 
puntando a una ri-centalizzazione delle 
politiche.
Non competendo a queste considerazioni 
alcun giudizio sulla distribuzione costitu-
zionale dei poteri, quello che cercheremo 
di mettere a fuoco è il tema delle politiche 
regionali e delle politiche di sviluppo re-
gionale, in particolare.
Le considerazioni che vi propongo sono 
figlie di una attenzione che ha una lunga 
frequentazione con il tema delle politiche 
di sviluppo regionale, nell’esperienza che 
è maturata a partire dal PTR 1986 e ha at-
traversato diverse stagioni di programma-
zione territoriale sino alle più recenti della 
Agenda Urbana e della Strategia Naziona-
le per le Aree Interne.
Al tempo stesso sono espressione di uno 
sforzo ancora embrionale per strutturare 
una più esplicita considerazione di queste 
politiche dal punto di vista degli interessi 
economici e sociali organizzati nella so-

cietà regionale, e in particolare di quelli 
espressi dall’impresa cooperativa.
Una riflessione che appare sempre più ne-
cessario esercitare quando gli attori econo-
mici e le organizzazioni di rappresentanza 
vogliano esercitare con maggiore consape-
volezza ed efficacia il loro ruolo anche a 
quella scala regionale che ha sempre trova-
to difficoltà a diventare un arena primaria 
del confronto degli interessi e dei valori 
della società.
Costruire un osservatorio delle politiche 
regionali è una sfida decisamente impe-
gnativa ed ambiziosa che il movimento 
cooperativo vuole affrontare per rappre-
sentare con più efficacia interessi profon-
damente radicati e diffusi nel corpo della 
economia e della società regionale, e per 
rappresentarli in modo originale e distin-
tivo, trovando nuovi argomenti e nuove 
ragioni.
Una sfida così impegnativa ed ambiziosa 
che deve essere affrontata con approccio 
necessariamente sperimentale, con l’umil-
tà e la determinazione necessaria a mettere 
a punto progressivamente i propri stru-
menti di indagine e le proprie modalità di 
comunicazione, aggiustando il messaggio 
nel confronto aperto entro il mondo coo-
perativo e nel rapporto con gli altri attori 
sociali. Procedendo per tentativi e errori a 
mettere a fuoco il cammino della ricerca 
per migliorare la qualità della interpreta-
zione e della proposta. 
Del cammino da percorrere questa relazio-
ne non può dunque presentare che un ab-
bozzo largamente immaturo e incompleto.

2. Le ragioni di un osservatorio coopera-
tivo delle politiche regionali
La prima sfida che dobbiamo affrontare è 
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intanto quella di identificare un insieme di 
azioni di governo che interpreti e rappresen-
ti il reale campo di autonomia e le intenzio-
nalità proprie della Regione, in un contesto 
istituzionale che si presenta invece sempre 
più connesso e interdipendente. 
Per questo l’approccio è rivolto a distingue-
re la dimensione propriamente strategica 
della azione di governo della Regione, nei 
confronti della quale si può esercitare con 
più efficacia l’azione di lobbying delle rap-
presentanze di interessi, dalla generalità 
della azione e della spesa che la Regione 
amministra anche per inerzia di comporta-
menti routinari.
La sfida da cogliere è anche quella di non 
perdere di vista in questa valutazione dello 
“specifico” regionale il complesso sistema 
di relazioni inter-istituzionali attraverso le 
quali le politiche regionali prendono corpo 
e si sviluppano, realizzando trasformazio-
ni riconoscibili nella struttura economica e 
nell’assetto territoriale della regione.
Nell’avvio della ricerca ci siamo preoccu-
pati di identificare una policy rivolta allo 
sviluppo territoriale, riconoscendola nel 
complesso di orientamenti e indirizzi po-
litici, di azioni programmatiche e di atti 
amministrativi che configurano l’esercizio 
dell’azione regionale.
Per farlo, ancor prima che riferirsi alle 
“competenze” che l’ordinamento ricono-
sce alla istituzione regionale, è parso utile 
un esplicito richiamo all’agenda politica, 
cosi come la configurano soggettivamente 
le indicazioni programmatiche espresse ma 
anche (e forse soprattutto), per come è og-
gettivamente condizionata dagli elementi di 
scenario economico e sociale.
Elementi di scenario che debbono essere 
ravvisati innanzitutto nella lunga stagione 
di” raffreddamento” del ciclo economico 
che l’intero Paese ha subito a partire dall’e-
splodere della crisi finanziaria del 2008, 
ormai un decennio fa, ma che registrano 
segnali di declino che già in precedenza le 
regioni italiane più avanzate, come Lombar-
dia ed Emilia Romagna, avevano sperimen-
tato.

1987

2006

2013

Le politiche 
di sviluppo regionale

 di Giampiero Lupatelli

Fig. 1 - Reddito pro-capite dei comuni rispetto alla media 
comunitaria (UE 15)

Reddito disponibile pro-capite numeri indice (media 
CEE=100)

Nel 2013 solo il 10% dei comuni italiani 
presentano un reddito disponibile pro capite 
uguale o superiore alla media europea (erano 
circa il 40% nel 1987); se consideriamo una 
solia del numero indice uguale a 90 il numero 
di comuni al 2013 sale a circa il 28% (era il 55% 
nel 1987).
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Il ventennio che precede il manifestarsi 
della crisi finanziaria aveva infatti fatto re-
gistrare proprio in queste regioni un rallen-
tamento della crescita con una sostanziale 
stagnazione della produttività che le aveva 
portate agli ultimi posti tra le regioni euro-
pee in termini di crescita economica, pur 
continuando ad occupare posizioni tra le più 
elevate nei livelli di benessere economico.
Tendenze di più lungo periodo ed evoluzio-
ne ciclica (che si è protratta in realtà per un 
tempo troppo lungo per potersi considerare 
solo congiunturale) si sovrappongono a di-
segnare un contesto di criticità che ha sicu-
ramente registrato risposte importanti, tanto 
da parte del sistema economico regionale 
che sul fronte istituzionale. 
Un contesto che pone in primo piano il 
tema del posizionamento competitivo della 
regione, sottolineando il rilievo e l’urgenza 
delle politiche che possono interpretarlo e 
accompagnarlo.
Il tema ha sicuramente una dimensione con-
tinentale che l’Unione Europea ha proposto, 
ormai qualche tempo fa, con la visione della 
“crescita intelligente, sostenibile ed inclu-
siva” e con la sua articolazione negli undici 
Obiettivi Tematici che presidiano la nuova 
stagione di programmazione 2014-2020 dei 
fondi europei1.
Questa visione presenta oggi evidenti esi-
genze, forse addirittura urgenze, di essere 
riconsiderata entro un contesto fortemente 
segnato dalle difficoltà del processo di co-
esione europeo per rivedere, anche in sede 
regionale, le politiche e interpretare “local-
mente” gli importanti mutamenti di para-
digma intervenuti.

3. Il rapporto con le politiche regionali 
europee
Il primo passo di un percorso di rivisitazio-
ne delle politiche regionali per la competiti-
vità investe dunque la loro matrice europea 
e sollecita a rivolgere una attenzione priori-
taria ai programmi regionali di origine euro-
pea (PSR, POR FESR, POR FSE) che sono 
entrati ormai nel vivo della loro attuazione.

L’azione di governo coordinato dei Fondi 
Europei, nella loro mutevole denominazio-
ne ed estensione, ha rappresentato, almeno 
a partire dagli anni ’90 una essenziale e so-
lida sollecitazione alla affermazione di pra-
tiche di programmazione nel nostro Paese. 
Forzando un corpo amministrativo per trop-
po tempo restio ad imboccare – fuori dalla 
retorica - una logica di programmazione 
pluriennale di bilancio.
La programmazione europea, che forse non 
evoca più i fantasmi di un più radicale spi-
rito riformatore, abortito già negli anni ’60 
del primo centro-sinistra, più concretamen-
te impone una costanza della azione a cui 
il nostro corpo amministrativo si è rivelato 
sempre poco incline, vuoi per la grande mu-
tevolezza della direzione politica, vuoi per 
l’evidente difetto di pragmatismo della sua 
cultura.
L’articolazione regionale della program-
mazione europea è stata così matrice della 
programmazione regionale tout court, sino 
a diventarne la componente, se non unica, 
la più rilevante, in una ormai lunga stagione 
di crescenti vincoli di bilancio.
Le politiche di sviluppo regionale (latu sen-
so) rappresentano una delle componenti più 
rilevanti ed incisive della politica europea 
in un contesto che se per un verso fatica ad 
accogliere nuove istanze tematiche, per al-
tro verso ha registrato crescenti istanze di 
ridimensionamento della politica europea 
“fondativa”, quella Politica Agricola Co-
mune diventata anch’essa in misura impor-
tante “politica di sviluppo rurale” e quindi 
per questo ricondotta nell’alveo di una poli-
tica regionale. 
Al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) è stato affidato, ormai da diverse 
stagioni di programmazione, il compito di 
esprimere l’istanza rivolta ad un processo 
di convergenza reso sempre più complesso 
dalla progressiva estensione dello spazio 
europeo e ancor più arduo dalla difficoltà ad 
aggredire e superare nel tempo divari regio-
nali così radicali come quelli che il nostro 
Paese ha conosciuto drammaticamente nelle 
difficoltà delle regioni meridionali.
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Le politiche regionali, in particolare le po-
litiche per lo sviluppo regionale, hanno 
registrato ancora nel 2009 il tentativo del 
commissario Hubner di rinnovare, con il 
“Rapporto Barca”, il proprio fondamen-
to concettuale e la propria operatività, ma 
scontano con tutta evidenza l’insufficiente 
presidio di una azione politica europea oggi 
assai lontana dai livelli raggiunti sotto la 
lunga presidenza Delors. 
Anche per questo difetto di intenzionalità 
politica le politiche regionali europee cor-
rono oggi il grave rischio di una crescente 
standardizzazione determinata dal loro ap-
piattimento sul profilo operativo dei fondi 
strutturali, sui quali si esercita con pervasi-
vità crescente (e discutibile efficacia) una 
azione di omologazione e controllo buro-
cratico da parte della Commissione.
Sullo standard burocratico “europeo” si 
modellano così sempre più frequentemen-
te i profili della gestione amministrativa di 
policy regionali che faticano invece a trarre 
ispirazione “dal basso”. 
È sempre più difficile assumere iniziative 
“locali” per modellizzarle e rilanciarle su 
più vasta scala, dall’esperienza di città e 
territori devastati dalla crisi prolungata del-
la finanza locale. Una finanza bloccata per 
troppo tempo che toglie alimento alla capa-
cità di costruire, attorno a nuovi progetti, 
nuove visioni e nuove linee di ricerca.

4. Un confronto tra i POR FESR delle 
grandi Regioni del Nord
Realismo e pragmatismo impongono di av-
venturarsi sulla accidentata frontiera della 
valutazione circoscrivendo l’attenzione su 
un primo nucleo di policy regionali par-
ticolarmente significative che può essere 
innanzitutto rappresentato dal programma 
operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (POR FESR) 2014-2020, giunto 
ormai – a “metà mandato” - in una fase di 
piena attività.
Lo sguardo rivolto a queste politiche deve 
innanzitutto indagare le scelte originali – la 
vera e propria policy regionale – che è ma-

turata in un contesto fortemente condizio-
nato dalla comune matrice comunitaria del 
Programma.
Utile per questo un confronto della struttura 
del programma con quella di altri analoghi 
programmi approvati in questa stessa sta-
gione di programmazione dalle maggiori 
regioni del nord: Lombardia, Veneto e Pie-
monte con una incursione anche nei con-
fronti della Toscana2.
Per prima cosa merita di richiamare il diver-
so livello di dotazione dei programmi. Per 
le grandi regioni del Nord questo varia dal 
minimo di 480 milioni di euro proprio della 
Regione Emilia Romagna e il massimo di 
970 milioni della Regione Lombardia. 
Una dotazione che non è tuttavia propor-
zionata alle dimensioni della popolazione 
o delle economie: proprio la Regione Lom-
bardia con 97,0 euro per abitante è quella 
con la dotazione relativamente più bassa, 
seguita dappresso dalla Regione Emilia Ro-
magna con 108,3 euro. 
All’estremo opposto la Regione Piemonte 
che, in larga misura per effetto del trasci-
namento della spesa storica3, arriva a ben 
219,3 euro per abitante4. 
Il confronto tra programmi delle diverse 
Regioni consente di far emergere conside-
razioni interessanti dalla distribuzione della 
spesa di investimento tra i diversi assi di 
programmazione. 
Una prima considerazione riguarda la mar-
cata uniformazione imposta dalla fonte co-
munitaria: il Regolamento 1301/2013 ha 
imposto la concentrazione di almeno l’80% 
delle risorse totali nelle prime quattro pri-
orità di intervento, rappresentate rispettiva-
mente da:
a) ricerca e innovazione;
b) agenda digitale;
c) competitività delle PMI;
d) transizione verso un’economia a bassa 

emissione di carbonio.
Riservando poi a quest’ultima almeno il 
20% del totale della spesa del Programma.
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La Regione Emilia Romagna ha natural-
mente rispettato questo principio di con-
centrazione, tenendosi attorno al livello 
minimo prescritto (82,1% contro l’88,5% 
della Lombardia o l’87,9% del Piemonte) e 
mantenendo quindi un margine un po’ più 
elevato delle altre Regioni per finanziare le 
cosiddette specificità territoriali. Specificità 
territoriali tra le quali, peraltro, il medesimo 
Regolamento introduceva un ulteriore vin-
colo, prevedendo di destinare alla Agenda 
Urbana almeno il 5% delle risorse totali. 
La quota per l’Agenda Urbana arriva nel 
POR FESR dell’Emilia Romagna al 6,2%5, 
perfettamente in linea con Lombardia e To-
scana e ben al di sopra del “minimo sindaca-
le” adottato dalla Regione Piemonte al 5%. 
Decisamente lontano però dal 12,8% pro-
grammato dalla Regione Veneto. Parti-
colarmente spiccata è invece l’attenzione 
che l’Emilia Romagna destina alla tutela 
dell’ambiente e alla valorizzazione delle ri-
sorse naturali e culturali cui sono indirizzati 

il 7,8% delle risorse (rispetto al 3,1% del 
Piemonte o al 2% della Lombardia).
Tra le risorse “vincolate” alle quattro prio-
rità europee merita di essere evidenziata la 
preminenza affidata al tema della ricerca e 
innovazione; tema che assorbe il 29,2% del-
le risorse del programma. 
Molto, ma meno del 36,8% del Piemonte o 
del 36,0% della Lombardia.Valutazioni di 
merito sulle intenzioni del programma deb-
bono però andare oltre la superficie della 
distribuzione generale delle risorse e con-
siderare la concreta articolazione dei pro-
grammi con riguardo alla caratterizzazione 
delle azioni e in relazione a target specifici 
di destinatari delle stesse.
Per restare nel campo dell’innovazione 
colpisce per la Regione Emilia Romagna 
l’accentuata articolazione della manovra 
che copre ben 8 diverse tipologie di azio-
ne (sono 6 in Piemonte, 5 in Lombardia e 
4 in Veneto) spaziando tra il sostegno alla 
occupazione dei ricercatori, il sostegno allo 
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sviluppo industriale delle innovazioni, la 
partecipazione ai Cluster Tecnologici Na-
zionali, lo sviluppo di start up innovative; 
colpisce pure la presenza di un opzione 
specificamente a favore delle infrastrutture 
pubbliche di ricerca, unica in questo tra i di-
versi programmi regionali.
Questa peculiare attenzione al tema “oriz-
zontale” della innovazione ha in Emilia Ro-
magna un precedente importante nella poli-
tica regionale dei Tecnopoli, che trova oggi 
continuità nella azione del FESR rivolta 
alla ricerca avendo in taluni casi ulteriori ri-
scontri anche nella attuazione della Agenda 
Urbana, interpretata nella chiave della open 
innovation6.

Al tema della innovazione è strettamente 
legato quello della Agenda Digitale. Qui, 
l’investimento operato dal POR FESR è re-
lativamente contenuto rispetto a quello del-
le altre Regioni (6,2% del totale, anche se 
qualche azione riconducibile ad Agenda Di-
gitale è presente anche all’interno dell’As-
se 6 sull’Agenda Urbana) ed è fortemente 
orientato ad una dimensione di “infrastrut-
turazione” materiale (rete della banda lar-
ga) e immateriale (e-governement), tutta 
programmata entro il perimetro della diretta 
azione della Regione. 
Al sostegno dell’apparato produttivo e allo 
sviluppo della sua competitività è destina-
to un quarto delle risorse del POR FESR 
Emilia Romagna (è il 30% in Lombardia e 
il 28% in Veneto, e invece solo il 22% in 

Piemonte e il 19% in Toscana). Un forte im-
pegno finanziario che si rivolge al mondo 
delle imprese con una articolazione ampia 
ma con una gamma strumentale più conte-
nuta (e verrebbe da dire anche un po’ più 
conservativa) di quella messa in campo da 
Regioni come la Lombardia che, specie sul 
fronte dell’innovazione finanziaria, si spin-
gono oltre il campo consolidato del soste-
gno ai Consorzi di Garanzia per sostenere 
processi di diversificazione della provvista 
di capitale obbligazionario e di rischio, e 
provano anche a diversificare maggiormen-
te i servizi per l’internazionalizzazione.
Il tema della sostenibilità energetica è par-
ticolarmente stressato dalla Regione Emilia 
Romagna con uno stanziamento che vale 
il 21,7% del POR FESR, il valore più alto 
tra quelli delle grandi regioni del Nord. 
Impegno che evidentemente esprime una 
rilevante considerazione dell’impatto eco-
nomico che l’energia può determinare, con-
giunturalmente, nel sostegno alla ripresa di 
un ciclo virtuoso di investimenti e, struttu-
ralmente, guidando la transizione ad una 
economia a basso contenuto di carbonio. È 
vero che non compaiono riferimenti diretti 
ad aspetti più innovativi come quelli delle 
smart grid (che nelle regioni alpine hanno 
forse maggiori ragione di attenzione per 
la grande concentrazione di impianti idro-
elettrici) ma la individuazione dell’energia 
come motore del cambiamento è sicura-
mente molto forte.
Colpisce però, nel confronto con le altre 
Regioni, come l’attenzione sul patrimonio 
edilizio e la sua rigenerazione sia limitata 
in Emilia Romagna al solo patrimonio pub-
blico e non si associ a azioni per il social 
housing (cui le politiche regionali europee 
hanno cominciato a dare spazio dopo una 
lunga inerzia) che Lombardia e Veneto, in-
vece, introducono nei loro programmi. 
Considerazione che richiama la filiera del-
le costruzioni e le sue peculiari fragilità, e 
rileva anche per il carattere complementare 
che le politiche a sostegno della innovazio-
ne debbono avere con politiche (industriali 
e non solo sociali) che affrontano il tema 
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Fig. 3 - Articolazione della manovra del POR FESR per obiettivi e azioni
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della occupazione e della coesione sociale.
La valutazione dell’impatto delle politiche 
regionali sulla struttura economica richiede 
infatti una attenzione non marginale alle po-
litiche pubbliche che si rivolgono a rilevanti 
filiere produttive della nostra regione nelle 
quali, per di più, l’insediamento cooperati-
vo è particolarmente significativo. 
È appunto il caso della filiera delle costru-
zioni, che sicuramente ha un interfaccia 
particolarmente importante con le politiche 
regionali con le quali si misura per un verso 
entro il campo delle politiche abitative e so-
ciali e per un secondo aspetto, certo di non 
minore momento, con quello delle politiche 
energetiche appena richiamate. Senza natu-
ralmente trascurare il fronte delle politiche 
urbanistiche e di governo del territorio che 
alla crescente attenzione al contenimento 
del consumo di suolo debbono poter asso-
ciare strategie efficaci per la rigenerazione 
urbana e il recupero di estesissime (e diver-
sissime) porzioni di patrimonio edilizio e 
di tessuti urbani per le quali la caduta della 
domanda immobiliare ha fatto emergere cri-
ticità strutturali evidenti.

5. Politiche per la competizione e politi-
che per la coesione
Il tema delle costruzioni porta in evidenza 
il diverso profilo di posizionamento compe-
titivo dei settori e delle imprese e propone 
in termini generali l’istanza di una più forte 
connessione tra la strategia di crescita com-
petitiva e quella di inclusione e sostenibilità 
sociale.
La crescita economica sostenuta dal cuore 
manifatturiero della regione punta a rea-
lizzare investimenti tecnologici importanti 
per conseguire incrementi di produttività 
altrettanto importanti. Essa potrà mantene-
re la centralità dell’apparato industriale nel 
sistema economico regionale in termini di 
valore aggiunto ma difficilmente potrà con-
tribuire a conseguire target occupazionali 
altrettanto elevati. 
L’attenzione al tema del lavoro e della oc-
cupazione, fondamento di ogni durevole 

prospettiva di conservazione della coesio-
ne sociale, richiede non solo istituzioni più 
funzionali nel mercato del lavoro, ma anche 
attenzioni specifiche sul fronte della orga-
nizzazione di quelle attività (nelle costru-
zioni, appunto e nelle attività terziarie dei 
servizi alla persona) che sono (o dovranno 
essere) la parte predominante della creazio-
ne di occupazione. 
Il tema è quello della “qualità del lavoro”, di 
come affrontare e superare positivamente il 
rischio che si riproponga, anche in un con-
testo sociale visibilmente “senza fratture” 
come quello emiliano romagnolo, un nuovo 
dualismo tra una occupazione manifatturie-
ra (e dei servizi avanzati alla produzione) ad 
elevata qualificazione e reddito ma sempre 
più concentrata, e una più estesa occupa-
zione nei servizi e (in prospettiva) nelle co-
struzioni dove una contenuta dinamica della 
produttività produce mansioni dequalificate 
e redditi conseguenti. 
Una sfida di primario livello per il movi-
mento cooperativo che deve sapere stabilire 
rapporti significativi, innovativi e strategi-
ci con la concezione e la implementazione 
delle politiche pubbliche, tanto nella pro-
posta di una riorganizzazione della filiera 
delle costruzioni, “trainata” dalle strategie 
(e dalle opportunità) di riqualificazione 
energetica e di rigenerazione urbana, quan-
to nella proposta di un sistema di servizi “al 
benessere” capace di coniugare mutuali-
smo, apertura al mercato, sussidiarietà. 
Una attenzione alle politiche per la coesione 
e per la inclusione sociale che richiede di 
estendere lo sguardo anche al campo della 
coesione territoriale. Con una attenzione 
particolare alle innovazioni che su questo 
fronte si esprimono, a partire dalla Strategia 
Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
In questa, la dimensione sociale e territo-
riale della innovazione si intrecciano, nella 
coerenza ricercata tra azioni sui servizi di 
cittadinanza e percorsi di sviluppo locale, e 
talvolta concretamente si sovrappongono, 
come accade nella nostra realtà regionale, 
nella originale esperienza delle cooperative 
di comunità.
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Quello delle Aree Interne è però un tema 
ancora scarsamente presente (e comunque 
decisamente poco visibile) nel POR FESR 
dell’Emilia Romagna (che pure assicura al-
cune riserve di stanziamento per la SNAI), 
analogamente a quanto accade per il Veneto 
dove il rilievo territoriale delle Aree Interne 
è tuttavia decisamente più circoscritto. Di-
versamente però da quanto accade in Lom-
bardia, dove il POR FESR intitola un intero 
suo Asse (il V, che negli altri POR è quello 
della valorizzazione delle risorse cultura-
li e naturali) alla “Strategia turistica delle 
Aree Interne” o in Regione Piemonte che 
distingue in due azioni gli interventi di tute-
la, valorizzazione e messa in rete del patri-
monio, rispettivamente per le aree interne, 
dove prevale la dimensione naturale, e per 
la generalità del territorio,  dove la politica 
porta invece in primo piano il patrimonio 
culturale. 
Più ampie considerazioni sul tema delle 
Aree Interne potrebbero naturalmente ve-
nire dalla considerazione del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione, 
secondo pilastro di una politica agricola co-
mune che ha contenuti non solo settoriali ma 
anche di sviluppo territoriale. Considerazio-
ne quanto mai opportuna e qui non ancora 
affrontata per vincoli di tempo e, tuttavia, 
da ascrivere prioritariamente all’attenzione 
dell’Osservatorio.

6. Una prima considerazione di sintesi
Se una prima considerazione di sintesi può 
essere tratta da questa rassegna compara-
tiva, ancora sommaria, delle politiche di 
sviluppo regionale, a partire da quelle che 
stanno prendendo corpo attraverso i POR 
FESR, questa descrive un quadro europeo 
di programmazione determinante ma forte-
mente vincolato.
La trama delle disposizioni e dei vincoli, i 
sistemi formali di valutazione e monitorag-
gio, una formulazione dei risultati attesi e 
dei loro indicatori, tutta “per vie interne” 
alle burocrazie, la progressione di appa-
rati di verifica e di controllo che crescono 
ipertroficamente, rendono i documenti di 

programmazione sempre meno leggibili, 
agibili e utili. 
Utili per ideare, implementare e costruire 
politiche che sappiano parlare con imme-
diatezza e con efficacia ai territori e alle 
loro specificità. Specificità esaltate come 
valori, ma sempre meno riconosciute come 
concreta possibilità di agire in uno spazio 
programmatico di elevato profilo politico e 
strategico che dovrebbe invece personaliz-
zare nei diversi territori la propria cassetta 
degli attrezzi per renderla adatta ad una re-
altà sempre più incerta e mutevole.
È una considerazione che deve spingerci a 
riprendere il filo di un pensiero di program-
mazione regionale più originale, capace di 
anticipare e condizionare le indicazioni eu-
ropee di politica regionale e non invece di 
subirne gli effetti. 
Una azione positiva e lungimirante che può 
e deve trovare il suo alimento nel rapporto 
con le realtà più dinamiche e innovative del-
la regione.

7. Le politiche regionali in un framework 
inter-istituzionale
Volendo sviluppare in una chiave propria-
mente strategica la ricognizione sulle politi-
che regionali dell’Emilia Romagna, questa 
non può eludere l’esigenza di stabilire uno 
stretto rapporto con la progettualità operan-
te localmente, soffermando la propria at-
tenzione sugli investimenti realizzati nelle/
dalle città.
Le città sono i principali attori della inno-
vazione strategica in gioco nella attuale sta-
gione economica e sociale, almeno secondo 
una linea di riflessione che sta autorevol-
mente affermandosi nella letteratura inter-
nazionale sul policy making riconoscendo i 
trend di lungo periodo che, a livello globa-
le, qualificano le città (e le metropoli) come 
veri motori dello sviluppo, in una stagione 
come l’attuale in cui la capacità di iniziativa 
degli Stati e delle loro “Federazioni” sem-
bra essere decisamente in stallo. 
Ce lo ricordano Bruce Katz e la Brookings 
Institution nel loro innovativo contributo 
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sulla “Rivoluzione Metropolitana”:
“In tutti gli Stati Uniti, le città e le metro-
poli stanno fronteggiando sfide economiche 
immense che il Governo Federale non vuo-
le o non può affrontare. La buona notizia 
è che reti di leader metropolitani - sindaci, 
uomini di affari, leader sindacali, educa-
tori e filantropi - stanno portando il Paese 
all’offensiva”7  . 
Le città, soggetti collettivi radicati e 
formazioni sociali complesse, diventano 
“per necessità” protagonisti fondamentali 
della innovazione e dello sviluppo. In questa 
loro impegnativa e necessaria tensione alla 
innovazione, le città si propongono come gli 
interlocutori più immediati per le imprese e 
il loro mondo associativo. 
Interlocutori necessari per cogliere le op-
portunità e le sfide della nuova fase dello 
sviluppo di Industria 4.0, per fare i conti con 
i processi della nuova rivoluzione industria-
le che chiamano in campo l’innovazione di-
gitale e l’economia della conoscenza come 
fondamentali driver dello sviluppo. La nuo-
va leadership urbana che sembra delinearsi 
nello scacchiere globale porta in primo pia-
no il tema dei loro investimenti. 
Investimenti che, come ci ha autorevol-
mente ricordato il Governatore della Banca 
d’Italia Ignazio Visco, rappresentano oggi 
il fattore chiave attorno a cui si giocano le 
prospettive economiche del Paese:
“La variabile decisiva sono gli investimenti, 
privati e in infrastrutture. Gli investimenti 
fissi sono la cerniera fra domanda e offerta. 
Sospingono il reddito con il meccanismo 
dell’acceleratore, ristrutturano l’offerta 
incorporandovi il progresso tecnologico e 
adeguandola ai nuovi contesti competitivi8.”  
Negli anni della crisi il fattore maggiormen-
te critico per l’economia del nostro Paese 
è stata la caduta degli investimenti che tra 
2007 e 2015 è diminuita in volume di quasi 
il 30% (rispetto ad una flessione inferiore al 
5% per Stati Uniti e Regno Unito e ad una 
crescita di quasi il 5% per la Germania). 
Gli investimenti Italiani sono caduti molto 
più che negli altri Paesi oltre che in valore 

assoluto anche in rapporto al PIL. 
Si è così fortemente accentuata una dinami-
ca di lungo periodo che dagli anni ’70 ad 
oggi ha visto scendere la quota degli inve-
stimenti fissi lordi sul PIL di quasi 10 punti 
percentuali, con una dinamica pressoché 
identica della sua componente (maggiorita-
ria) rappresentata dalle costruzioni.

8. Gli investimenti delle città emiliano ro-
magnole negli anni della crisi
Anche per le città emiliano romagnole la ri-
presa del ciclo degli investimenti è la com-
ponente decisiva di ogni strategia di svilup-
po della economia urbana e regionale. Una 
economia urbana che non può più contare 
su processi di valorizzazione immobiliare 
come motore delle “scelte di portafoglio” di 
famiglie e imprese nella allocazione di ri-
sorse finanziarie e che deve ritrovare invece 
nei rendimenti economici (privati e socia-
li) dell’investimento la ragione prima della 
loro decisione.
Una prima l’analisi dei bilanci consuntivi 
dei dieci comuni capoluogo della regione 
consente di ricostruire le dinamiche quanti-
tative non meno che l’articolazione temati-
ca degli investimenti delle Città per legger-
li in funzione della Agenda Urbana, entro 
l’orizzonte strategico degli obiettivi europei 
di crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva e nel rapporto con gli attori economici 
e sociali. 

Il declino degli investimenti delle città 
emiliano-romagnole nel corso degli ultimi 
10 anni è del tutto evidente: il volume 
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Fig. 4 - Evoluzione degli investimenti dei comuni capoluogo
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complessivo della spesa per investimenti 
risulta più che dimezzato nel decennio 
passando da 751 milioni di euro per il 
complesso dei dieci capoluoghi nel 2007 
a 295 milioni di euro nel 2015, mentre 
l’incidenza pro-capite si è ridotta nel 2015 
a poco più di un terzo di quella registrata 
nel 2007. Determinante sotto questo profilo 
è stata l’evoluzione dei vincoli di finanza 
pubblica, che nello stesso periodo hanno 
fatto registrare una riduzione delle entrate 
in conto capitale ancora più forte di quella 
che si registra sul lato della spesa, portando 
il volume complessivo delle entrate nel 
2015, pari a 266 milioni di euro ad essere 
appena un terzo di quello del 2007, pari a 
ben 783 milioni.

Si è prodotta quindi una forte pressione sui 
bilanci comunali che porta a finanziare la 
(più ridotta) spesa di investimento anche 
con risorse attinte dalla gestione di parte 
corrente che nell’ultimo triennio arrivano 
a coprire sino al 20% della spesa di 
investimento delle città.
Si inverte così la tendenza che, negli anni 
di maggiore euforia finanziaria, aveva visto 
l’impiego di entrate in conto capitale – 
segnatamente quelle derivanti dai permessi 
di costruire – a finanziare la spesa di parte 
corrente, complice una discutibile disciplina 
nazionale di contabilità pubblica.
I permessi di costruire si riducono nel 
decennio a poco più di un quarto dei valori 
iniziali, fino all’estremo di Reggio Emilia, 
dove l’euforia edilizia era stata massima e 
dove si registrano oggi entrate dalla attività 
edilizia che valgono appena un sesto di 
quelle del 2007.

I bilanci comunali diventano così sempre 
più dipendenti per la spesa di investimento 
dai trasferimenti ricevuti da altri enti pub-
blici: pari al 26,3% del totale delle entrate in 
conto capitale negli ultimi 5 anni, contro il 
12,9% del quadriennio precedente. 
Sempre più, quindi, la possibilità di opera-
re investimenti è funzione delle abilità di 
fund raising delle città, della loro capacità 
di integrare la propria programmazione con 
le politiche europee e con le azioni, deci-
samente più episodiche ma non per questo 
povere di interesse, che il Governo ha più 
recentemente messo in campo, dal Piano 
Città al Piano Periferie.  
In questa proiezione i DUP delle città9, stru-
menti di programmazione recentemente ri-
lanciati nel loro ruolo e nel loro rilievo, ma 
rimasti quasi ovunque nell’ombra di una ge-
stione “per vie interne” alla Amministrazio-
ne, rappresentano un oggetto di particolare 
interesse per la valutazione delle politiche 
di sviluppo regionale. 
Su questi occorre costruire occasioni di 
approfondimento e di confronto, utili per 
posizionare l’azione del sistema imprendi-
toriale cooperativo, anche oltre l’importante 
ma contingente azione di lobbying, in una 
dimensione più compiutamente strategica.

1) Gli undici obiettivi tematici della strategia europea per 
uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo sono:

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’in-
novazione; 

2. Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e 
la qualità delle medesime; 

3. Promuovere la competitività delle PMI, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e  
dell’acquacoltura (per il FEAMP); 

4.  Sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori; 

5.  Promuovere l’adattamento al cambiamento clima-
tico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 

6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’u-
so efficiente delle risorse; 

7.  Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eli-
minare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete; 
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Figura 5 - Entrate per rilascio di permessi di costruire
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8.  Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità 
e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

9.  Promuovere l’inclusione sociale e combattere la 
povertà e ogni discriminazione; 

10. Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale per le competenze e  
l’apprendimento permanente; 

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti interessate e un’amministra-
zione pubblica efficiente.

2)  Sarebbe interessante - ma forse troppo ambizioso e im-
pegnativo in una fase di decollo - includere nel confron-
to anche le grandi regioni del sud: Puglia, Campania e 
Sicilia; sapendo però che queste operano in un contesto 
programmatico e normativo del tutto diverso e con altri 
orizzonti finanziari e che il POR FESR della regione 
Puglia vale oltre 10 volte quello dell’Emilia Romagna.

3)  quando gran parte della regione stessa era inserita tra le 
aree a rischio di declino industriale  

4)  tutti i valori riportati riguardano il totale spesa pubblica
5) andrebbe per questo considerato anche l’apporto alla 

Agenda Urbana derivante dal “PON Metro” cioè dal 
programma operativo nazionale per le città metropoli-
tane che per la nostra regione investe la città metropoli-
tana di Bologna; al riguardo si veda tra l’altro; “A.A.A. 
Cercasi Agenda Urbana Nazionale” di  Giorgia Mari-
nuzzi e Walter Tortorella, mimeo presentato alla 57ma 
riunione scientifica annuale della Società Italiana degli 
Economisti

6) è il caso delle azioni finanziate dal programma “città 
attrattive e partecipate” dove il tema della innovazio-
ne è fortemente presente in particolare nei programmi 
presentati dalla Città di Bologna per la Borsa Merci e 
da quella di Reggio Emilia per i Chiostri di San Pietro

7) Across the US, cities and metropolitan areas are facing 
huge economic and competitive challenges that Wa-
shington won’t, or can’t, solve.  The good news is that 
networks of metropolitan leaders – mayors, business 
and labor leaders, educators, and philanthropists – are 
stepping up and powering the nation forward” 

8) Banca d’Italia: “Relazione Annuale 2014, Considera-
zioni finali del Governatore”

9) letteralmente DUP vale “Documento Unico di Program-
mazione”, dove  l’aggettivo Unico se richiama lo sforzo 
di far convergere istanze settoriali molteplici, dal Bilan-
cio Pluriennale al Piano poliennale degli investimenti, 
etc. fatica tuttavia a trasmettere una immagine positiva 
e di senso comune.
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