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Mettere il lavoro al centro dell’uscita dalla crisi

Il  rapporto fa un primo bilancio  delle  dinamiche che hanno coinvolto il  sistema produttivo della  provincia di  
Modena al quinto anno di crisi tentando di capire cosa è definitivamente cambiato, cosa può ancora cambiare e in  
quale direzione e cosa si dovrebbe auspicare affinché la situazione occupazionale possa tornare ad un livello di  
equilibrio.

In questi anni il territorio ha mostrato tutte le sue più profonde fragilità: non solo il sisma ha colpito l’area di  
pianura, ma con l’alluvione si sono materializzate le avvisaglie di un sistema idrogeologico rischioso che già nel 
recente passato aveva prodotto la franosità dell’area appenninica e a cui si è aggiunta l’inadeguatezza delle opere  
di controllo idrico nelle zone di pianura. Gli eventi calamitosi hanno semplicemente messo in evidenza che il grado  
di antropizzazione del territorio era troppo elevato per il grado di rischio intrinseco.

Il  modello di  sviluppo, centrato su agglomerazioni  industriali  e su una forte urbanizzazione, è stato messo in  
discussione dalla crisi. Infatti, la crescita della domanda estera registrata in questi ultimi tre anni non ha permesso  
di ricostruire il tessuto produttivo pre-esistente la crisi. Inoltre, la qualità della competizione internazionale ha  
innestato un processo di  ridefinizione della specializzazione economica ancora in corso che non ha permesso 
l’auspicato recupero occupazionale.

Appare  sempre  più  difficile  immaginare  che  il  sistema  produttivo  locale  ricostruirà  le  proprie  fortune  sulle 
medesime  attività  che  si  erano  insediate  nel  periodo  precedente  la  crisi.  Nei  prossimi  anni,  quando  si  
materializzerà  la  ripresa  economica,  il  rischio  di  una  jobless  growth (crescita  senza  lavoro)  si  fa  sempre  più 
concreto. I dati di lungo periodo relativi alla cassa integrazione sono lo specchio fedele di questo processo, dato 
che anche nel 2013 il livello medio di ricorso alla cassa integrazione si attesta su un valore 7 volte superiore a  
quello medio del primo decennio del secolo.

Graf.1  Cassa  Integrazione  Guadagni  2005-2013  (numero  di  lavoratori  equivalenti;  dati  mensili)
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tot cigo cigs deroga

Media 2005-2008
Cigo 379
Cigs 178
Deroga 88
Totale 646

Media 2009-2011
Cigo 1.750
Cigs 1.366
Deroga 1.835
Totale 4.951

Media 2012-2013
Cigo 923
Cigs 1.442
Deroga 2.451
Totale 4.816

Fonte:INPS



Struttura produttiva, capitale umano e capitale sociale per un nuovo modello di crescita territoriale

Il sistema è infatti oggi molto diverso da quello del 2007. Fra il 2007 e il 2013 sono andati distrutti definitivamente  
in provincia 10.380 posti di lavoro, per effetto di una distruzione di oltre 20.000 posti nei settori industriali e la  
nascita di circa 10.000 posti nel settore dei servizi di ricettività turistica, nel settore delle attività dei servizi alla  
persona e delle attività ricreative, e del settore delle public utilities.

La caduta del sistema industriale trascina con se anche una parte consistente di posti di lavoro nel settore dei  
servizi  alle  imprese (oltre 1.150),  mettendo in discussione la  possibilità  di  estrarre dal  settore dei  servizi  alle  
imprese un’attività che sia di alto profilo competitivo e che sia anche in grado di supportare e stimolare la crescita  
di altri settori economici.

Tab.1 Effetti della crisi sui posti di lavoro in provincia di Modena per settore 2007-2012

Settore di Attività Variazione assoluta dei posti di 
lavoro

A= AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA -682
B= ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 13
C= ATTIVITÀ MANIFATTURIERE -18.183
D-E= PUBLIC UTILITIES 1.800
F= COSTRUZIONI -1.046
G= COMMERCIO -422
H= SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 3.140
I-J= ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 4.441
K= ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 72
L= ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE -1.153
P= ISTRUZIONE 48
Q= SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 119
R-S= ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 1.470
TOTALE -10.383
Fonte: nostre elaborazioni su dati Movimprese, Unioncamere

Questo perché il sistema innovativo provinciale nel corso degli ultimi 6 anni ha evidenziato limiti consistenti al suo 
consolidamento.  Poche aziende di  grandi dimensioni  praticano con assiduità logiche di  alta qualificazione del  
capitale umano, tuttavia il ricorso alla formazione come strumento stabile di miglioramento della competitività è 
praticato da un numero declinante di imprese. Allo stesso modo l’attività brevettuale e gli investimenti immateriali  
sono sempre meno frequenti e, soprattutto, meno efficaci: le performance in termini di brevetti,  invenzioni e  
nuovi marchi dell’ultimo quinquennio sono del 30% inferiori  ai  valori  del quinquennio precedente, mentre il  
numero delle imprese che dichiara di non fare alcuna innovazione è cresciuto di 10 punti percentuali e rispetto al  
periodo precedente il 2009 e si attesta attorno alla metà delle imprese.

Inoltre, Il  sistema creditizio non solo non ha adeguatamente supportato il  sistema economico nel tentativo di 
tamponare o attutire gli  effetti  negativi  della  crisi,  ma aumentando la  raccolta e riducendo drasticamente gli  
impieghi ha drenato risorse finanziarie dal territorio per reinvestirle altrove. La debolezza finanziaria del sistema 
ha certamente avuto ripercussioni anche sulla velocità di reazione alla complessità della crisi.

Uscire dalla crisi con uno sviluppo sostenibile

È del tutto evidente che l’entità della ricostruzione del sistema produttivo non può essere affrontata nell’attesa di  
una continuità con il passato. La discontinuità si rende del tutto necessaria e urgente. 



Il primo punto di discontinuità va messo nell’uso estensivo del territorio come ambito da sfruttare ulteriormente 
sotto il profilo economico. La continua e inarrestabile crescita della popolazione residente oltre a spingere per 
ulteriori  insediamenti  residenziali  chiede  uno sforzo  di  crescita  della  struttura  produttiva  che difficilmente,  a  
condizioni date, potrà essere soddisfatta. Mediamente il territorio deve realizzare ex novo 22.900 posti di lavoro,  
che corrispondono a circa l’8% dei posti di lavoro esistenti, inoltre tali investimenti dovrebbero essere distribuiti in  
modo diffuso nei diversi distretti della pianura e della collina, andando ad incrementare il già elevato consumo di  
suolo. Ridurre la crescita residenziale significa anche mantenere un livello sostenibile del fabbisogno di servizi  
sociali e, in ultima analisi, la possibilità per i comuni di ritrovare un adeguato equilibrio di bilancio.

Graf.2  Numero di  posti  di  lavoro da creare per  ripristinare  l’equilibrio  occupazionale esistente nel  2007 in 
ciascun distretto territoriale 
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Totale Provincia = 22.383

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Emilia-Romagna, Istat

Il secondo punto di discontinuità deve essere posto in un maggiore impegno a favorire la crescita del sistema di  
innovazione, sia con investimenti nuovi e mirati, sia con incentivi allo sviluppo del capitale umano territoriale. Far  
crescere,  qualificare  e  rendere  efficace  il  sistema  della  formazione  al  fine  di  favorire  la  riqualificazione,  ma  
soprattutto l’aggiornamento professionale è un tassello essenziale per rilanciare la capacità innovativa del sistema 
produttivo territoriale che oggi sta molto soffrendo.

Il terzo punto riguarda l’avvio di un diverso disegno di specializzazione del sistema produttivo territoriale che sia in  
grado di assecondare le tendenze in atto nel settore dei servizi,  ma che sia anche in grado di favorire nuove 
iniziative che partono e si sviluppano a partire dalle specificità e competenze diffuse a livello territoriale, che già in  
occasione della ricostruzione post sisma si erano manifestate ma di cui non si sospettava l’esistenza. In questo un 
diverso  approccio  da  parte  del  sistema  imprenditoriale  e,  soprattutto,  del  sistema  finanziario  è  cruciale.  Il  
territorio non può essere considerato semplicemente un pozzo di denaro accumulato da intercettare, ma deve 
essere  visto  come  un’opportunità  di  investimento.  L’innovazione  nel  sistema  finanziario  è  assolutamente 
necessaria per avere una prospettiva di crescita economica che si muova al di fuori degli schemi consolidati.



Il  quarto punto riguarda la  difesa e messa  in sicurezza del  territorio  come  asset strategico  su cui  innestare 
politiche di crescita e qualificazione insediativa. I rischi a cui sono esposti gli insediamenti residenziali e produttivi  
sono oggi troppo elevati e i costi per gli interventi di emergenza cominciano ad essere troppo ingenti per l’efficacia  
che hanno.


