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A cura di Daniela Freddi (Ires Emilia-Romagna)1 

 

Le attività economiche sospese per COVID-19 in Emilia-Romagna  

 

Obiettivi e nota metodologica 

 
Le elaborazioni qui presentate forniscono una quantificazione delle principali variabili di riferimento 

(numerosità delle unità locali, occupazione, esportazioni e giro d’affari) utili a definire il peso 

sull’economia regionale, provinciale e comunale delle attività economiche che al momento sono 

“sospese” e di quelle che possono essere invece considerate come attive, perché definite essenziali in 

base alle recenti misure restrittive intraprese a livello nazionale per contrastare il contagio da Covid-19. 

A livello governativo l’identificazione delle attività essenziali è stata attuata attraverso l’utilizzo del 

codice internazionale di classificazione delle attività economiche (Ateco), che codifica tutte le attività 

economiche sulla base dei principali prodotti e servizi che l’impresa realizza. Questa scelta 

probabilmente dettata dalla necessità di agire con tempestività al fine di ridurre il contagio ha sollevato 

perplessità e critiche in quanto l’economia è organizzata per filiere e non per settori ossia composta da 

relazioni e flussi tra comparti diversi ed è pertanto molto difficile individuare attività essenziali o meno 

sulla base del codice Ateco. Nel presente lavoro non approfondiamo questo aspetto, ma ci limitiamo a 

fotografare, sulla base dei dati disponibili le attività per le quali è stata disposta la chiusura per decreto 

oppure che hanno potuto mantenere attivi i processi in quanto definite essenziali. 

 

Tra le attività essenziali sono state incluse tutte quelle presenti nell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo, 

aggiornate con la lista di codici Ateco esplicitati tramite un decreto del Ministero delle attività produttive 

del 25 marzo1. Ad esse sono state aggiunte le attività definite essenziali nel DPCM dell’11 marzo 2020, 

ovvero quelle principalmente relative al commercio al dettaglio. In modo complementare, tutte le altre 

attività economiche sono considerate formalmente sospese o chiuse, a prescindere dalla possibilità che 

le stesse siano comunque in parte attive perché organizzate in forme di lavoro a distanza (smart 

working). Inoltre, nel presente lavoro non vengono incluse le misure ulteriormente restrittive stabilite 

per le province di Piacenza e di Rimini dall’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 20 marzo, 

sia per favorire una più semplice comparazione tra territori in relazione alle attività coinvolte dalle 

chiusure in base alle norme nazionali, sia per la difficoltà nell’identificazione statistica delle attività di 

cui al punto b) del comma 1 di tale Ordinanza.  

 

Nel complesso il presente lavoro è stato realizzato con lo scopo di dare una quantificazione di massima, 

una fotografia iniziale, che data la limitata disponibilità dei dati a livello sub-regionale e la costante 

evoluzione della situazione dell’emergenza sanitaria e dei relativi provvedimenti non può essere 

considerata definitiva e completa ma piuttosto soggetta a successive integrazioni e modifiche. Tra i più 

recenti elementi di dinamismo se ne segnalano due: in primo luogo alla data di chiusura di questa analisi 

si dà ormai per certa la proroga delle misure restrittive per le attività economiche oltre il 3 aprile, 

probabilmente fino alla metà del mese. In seconda battuta, numerose imprese dei settori “sospesi” stanno 

presentando richiesta alle Prefetture di riferimento per poter proseguire la propria attività in deroga al 

 
1 Si ringrazia per il supporto nel reperimento dati Federica Benni (Ires Emilia-Romagna), Davide Dazzi (Ires 

Emilia-Romagna e OpenCorporation) e Ugo Rizzo (Università di Ferrara). Lavoro concluso il 1 aprile 2020. 
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DPCM del 22 marzo2. Si ritiene tuttavia che questo secondo aspetto non condizioni eccessivamente il 

quadro che emerge dalla presente analisi in quanto, sebbene le domande presentate sinora siano in valori 

assoluti elevate, in termini relativi rispetto alla totalità delle attività regionali, sia essenziali che non, 

hanno un peso al momento contenuto. Inoltre, le domande sono attualmente in fase di raccolta, 

valutazione da parte da parte delle Prefetture e in alcuni casi oggetto di confronto con i sindacati per 

valutare effettivamente la fondatezza delle motivazioni addotte a favore della riapertura. 

 

Per la parte relativa alla quantificazione delle unità locali sospese e relativi addetti l’analisi è stata 

realizzata seguendo la metodologia adottata dall’Istat nella Memoria redatta per la 5° Commissione 

programmazione economica e bilancio del Senato della Repubblica3, nella sezione dedicata alle imprese, 

addetti e risultati economici. Le fonti utilizzate nel presente lavoro sono tre: l’archivio ASIA al 2015 

per la quantificazione delle unità locali essenziali e non e relativi addetti, Aida Bureau Van Dijk per la 

misurazione delle principali varabili economiche dei settori essenziali (2018) e la banca dati CoeWeb 

di Istat per le esportazioni (2018). Si tratta di tre fonti differenti, dove in particolare le prime due 

consentono una quantificazione realistica ma non completa, mancando negli archivi alcuni comparti o 

forme giuridiche di impresa. In particolare, l’archivio ASIA non include nel campo di osservazione le 

seguenti attività: l’agricoltura, silvicoltura e pesca; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale obbligatoria; attività di organizzazioni associative; attività di famiglie e convivenze come datori 

di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte 

di famiglie e convivenze; organizzazioni ed organismi extraterritoriali; le unità classificate come 

istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit. Per lo studio qui riportato, focalizzato sulla 

quantificazione numerica ed economica delle attività di impresa è di fatto il solo comparto agricolo che 

rappresenta una lacuna importante che deve essere tenuta in considerazione per una valutazione 

complessiva. In Aida Bureau Van Dijk vengono invece raccolti i dati delle imprese di tutti i settori che 

hanno l’obbligo di presentare il bilancio; l’archivio ha una buona copertura rispetto alle imprese totali, 

rimangono escluse le ditte individuali. 

 

Unità locali, addetti e giro d’affari dei settori essenziali e non 

 

Le seguenti mappe sono state realizzate analizzando i dati delle unità locali e relativi addetti per i comuni 

dell’Emilia-Romagna, distinguendo tra le attività che in base al decreto sono sospese e quelle che invece 

rimangono attive. A livello complessivo regionale le unità locali che rientrano nella lista delle 

attività essenziali sono il 48% del totale, alle quali corrisponde il 50% degli addetti occupati, una 

quota leggermente inferiore a quella nazionale (51% delle unità locali e 56% degli addetti)4. La figura 

1 mostra che rispetto al valore medio regionale del 48% delle attività essenziali, le differenze a livello 

comunale e, di riflesso, provinciale sono significative. Emerge subito con chiarezza come vi siano 

alcuni territori dove la quota delle unità locali giudicata essenziale è piuttosto contenuta, ovvero 

inferiore al 25%, e come invece in alcuni comuni si arrivi a sfiorare il 60%.  

 

Queste importanti differenze sono date dalle specializzazioni territoriali delle diverse aree della regione 

Emilia-Romagna. Come vedremo meglio più avanti le difformità sono determinate soprattutto dalle 

specializzazioni produttive industriali poiché le attività del macro-settore dei servizi, che include servizi 

alla persona, alle imprese e commercio, sono più omogeneamente e capillarmente distribuite sul 

territorio. Nell’industria invece è ampiamente noto come la regione Emilia-Romagna si 

contraddistingua per distretti e cluster specializzati, di conseguenza l'inclusione o l'esclusione di 

determinati settori ha un immediato effetto dal punto di vista territoriale. Il grado e la tipologia di 

specializzazione dei diversi territori in questa circostanza sono stati determinanti nel portare ad avere 

aree dove un’elevata quota di unità locali e addetti continua a lavorare e altre dove invece le attività 

 
2 Cfr. https://www.rassegna.it/articoli/prova-di-forza 
3 https://www.istat.it/it/archivio/240199 
4 Cfr Istat, op.cit. I dati relativi alla regione Emilia-Romagna e quelli nazionali non sono perfettamente 

comparabili in quanto i primi sono riferiti all’anno 2015 e i secondi all’anno 2017. 
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sospese sono maggiori. La specializzazione in comparti essenziali ha rappresentato, dal punto di vista 

strettamente economico, un’opportunità per i territori che ospitano tali produzioni, così come le aree 

altamente specializzate in comparti sospesi si ritrovano in una condizione di maggior fragilità. Alcune 

attività definite essenziali come la filiera agroalimentare, la chimica, la plastica e la farmaceutica trovano 

all’interno della regione considerevoli specializzazioni locali, e similmente accade a produzioni escluse 

come larga parte dell’industria meccanica e del tessile-abbigliamento. 

 

Guardando alla totalità delle unità locali essenziali, le quote percentuali più elevate si trovano soprattutto 

nell'area del parmense, del bolognese e del ravennate. Anche dal punto di vista degli addetti si determina 

una simile distribuzione sebbene le quote più elevate di addetti “essenziali” si trovino soprattutto 

nell'area del parmense e, solo in misura minore, nel bolognese e nel ravennate. Nel caso dell’area di 

Parma, a determinare il primato contribuisce sicuramente il ruolo delle attività della filiera alimentare 

nella quale numerosi comuni di questa provincia sono altamente specializzati.  

 
Figura 1 - Unità locali essenziali, quota % sul totale  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ASIA 

Figura 2 - Addetti alle unità locali essenziali, quota % sul totale 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ASIA 
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In modo complementare, le figure che seguono illustrano le quote percentuali su base comunale delle 

unità locali (Fig. 3) e degli addetti (Fig. 4) definiti come “non essenziali”. Queste due mappe fanno 

emergere la presenza di un’area centrale dell’Emilia, afferente alle province di Reggio Emilia e 

Modena, e altre aree più periferiche del ferrarese, del riminese e del piacentino con quote di unità 

locali non essenziali molto elevate. Per quanto riguarda le province di Reggio Emilia e Modena, come 

vedremo meglio in seguito, è sicuramente la loro consistente specializzazione negli ambiti manifatturieri 

della meccanica, del tessile-abbigliamento e della ceramica a contribuire a questo risultato. Inoltre, la 

presenza in questi comparti, soprattutto nella meccanica e nella ceramica, di imprese di media 

dimensione, porta ad avere comuni nei quali gli addetti interessati dalla sospensione dell’attività 

lavorativa superano il 70%.  

Figura 3 - Unità locali NON essenziali, quota % sul totale 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ASIA 

Figura 4 – Addetti alle unità locali NON essenziali, quota % sul totale 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ASIA 
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Come anticipato in precedenza, volgendo lo sguardo alla quota di attività essenziali distinte tra industria 

e servizi, emerge come sia soprattutto la prima ad influire maggiormente sulle differenze tra i comuni. 

Si vede infatti più chiaramente come in termini di unità locali e ancora di più di addetti i comuni del 

parmense, del ferrarese e del ravennate, mantengano quote più elevate di unità locali attive. 

Diversamente la zona centrale dell’Emilia, ovvero il cuore della meccanica regionale, riporta quote di 

unità locali essenziali e relativi addetti decisamente inferiore. Anche parte della città metropolitana di 

Bologna risente di questo effetto, tuttavia l'area bolognese è maggiormente diversificata sul fronte 

produttivo rispetto ad altre realtà e questo da un punto di vista esclusivamente economico rappresenta 

un'opportunità.  

 
Figura 5 – Unità locali essenziali nell’industria, quota % sul totale 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ASIA 

Figura 6 – Addetti alle unità locali essenziali nell’industria, quota % sul totale 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ASIA 
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Le diverse specializzazioni territoriali incrociate ai settori essenziali si riflettono anche nel dato delle 

esportazioni, dove anche in questo caso sono le province di Parma, Ravenna e Ferrara che mostrano 

quote di esportazioni nei settori essenziali, sul totale dell’export provinciale, più elevate di altre province 

e rispettivamente pari a 49%, 39% e 36%. In queste tre province, ma soprattutto in quella di Parma, 

avere un elevato orientamento all’export proprio dei comparti che rimangono attivi, rappresenta un 

ulteriore elemento che può ridurre l’impatto economico locale della crisi da Covid-19. 

 
Figura 7 – Quota percentuale di esportazioni di beni e servizi da settori essenziali

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat-Coeweb 

L'ampio settore dei servizi composto al suo interno da attività molto diversificate e in parte ampiamente 

diffuse a livello territoriale, come il caso del commercio al dettaglio, rende la quota di attività essenziali 

e dei relativi addetti più equilibrata tra i diversi comuni, soprattutto dal punto di vista delle unità locali. 

Rispetto invece alla quota degli addetti “essenziali” non sorprende ritrovare livelli più elevati nei comuni 

capoluogo. Se quindi in generale le conseguenze delle chiusure delle attività di servizio si riflettono 

meno direttamente su specifici territori a causa dell’ampiezza e capillarità di questo settore, è però 

inevitabile che le aree regionali, soprattutto costiere ma non solo, che accolgono molte attività di servizio 

legate ai flussi turistici subiranno maggiori ripercussioni di altre dal punto di vista economico. 

Figura 8 – Unità locali essenziali nei Servizi, quota % sul totale 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ASIA 
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Figura 9 – Addetti alle unità locali essenziali nei Servizi, quota % sul totale 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ASIA 

 

Le ultime elaborazioni grafiche mostrano la quota del valore aggiunto complessivo e dei salari e stipendi 

delle imprese essenziali rispetto a quelle totali per le province della regione Emilia-Romagna. La figura 

10 mostra queste variabili per la totalità dei settori essenziali: in linea con i dati esaminati in precedenza 

la provincia di Parma è quella che registra la quota più elevata di valore aggiunto (79%) generato e salari 

e stipendi corrisposti (64%) da parte delle attività essenziali sul totale. A questa seguono Bologna (70% 

valore aggiunto, 52%) e Ravenna (62% valore aggiunto, 59%). Mentre il dato di Parma e Ravenna è 

allineato a quanto visto in precedenza, la provincia di Bologna sembra riportare nei valori economici un 

peso maggiore delle attività essenziali rispetto alla numerosità di unità locali ed addetti. Questo può 

essere determinato dagli aspetti qualitativi delle attività economiche dell'area bolognese, probabilmente 

caratterizzate sia sul fronte dell'industria che su quello dei servizi da livelli di valore aggiunto più elevati 

rispetto ad altre province regionali.  

Questa interpretazione sembra essere confermata dalla Figura 11 dove i dati vengono elaborati per le 

sole attività essenziali industriali. Ancora una volta al primo posto troviamo la provincia di Parma le cui 

attività industriali essenziali generano il 60% del valore aggiunto industriale totale, a questa segue la 

provincia di Ravenna con il 51% e quella di Bologna con il 44%; dal punto di vista dei salari e degli 

stipendi si presenta un quadro piuttosto simile a quello relativo al valore aggiunto. La figura 12 infine 

mostra come dal punto di vista dei valori economici analizzati non sia soltanto l'industria a dare un 

contributo importante nella provincia di Parma: anche i servizi, che sono in parte collegati all’industria 

locale, svolgono un ruolo di rilievo. Anche a Bologna la quota del valore aggiunto generato dai servizi 

essenziali sul totale dei servizi è considerevole, pari al 79%. 
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Figura 10 - Quota % valore aggiunto e salari attività essenziali sul totale attività provinciali 

 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA Bureau Van Dijk 

Figura 11 - Quota % valore aggiunto e salari dell’industria essenziale sul totale attività industriali provinciali 

  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA Bureau Van Dijk 

Figura 12 - Quota % valore aggiunto e salari dei servizi essenziali sul totale servizi provinciali 

  
 

Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA Bureau Van Dijk 
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Nota di sintesi conclusiva 

 

La fotografia realizzata posiziona l’Emilia-Romagna, se considerata nel suo complesso, in linea con il 

quadro nazionale. Volgendo invece lo sguardo alle differenze intra-regionali, queste sono tutt’altro che 

trascurabili. Il “combinato disposto” dato dalle specializzazioni territoriali e dal processo selettivo 

attuato nell’emergenza si è riverberato sulle strutture produttive locali, determinando rilevanti differenze 

tra aree che nel corso della vigenza delle misure restrittive sono caratterizzate in maniera diversificata 

dalla sospensione delle attività. Queste differenze potrebbero generare anche divergenti livelli di criticità 

nell’uscita dal periodo emergenziale. L’area del parmense, grazie soprattutto al peso che la filiera 

alimentare ha sul territorio risulta quella meno interessata dalla sospensione delle attività produttive, 

seguita dal ravennate e dal ferrarese, in questi casi grazie alle attività legate alla chimica e alla filiera 

della plastica. Le aree di Modena e Reggio Emilia, a causa della rilevanza dell’industria meccanica, 

della ceramica e del tessile-abbigliamento sull’economia locale e quelle di Piacenza e Rimini, interessate 

da misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle esaminate nel presente lavoro, sono le province che 

potrebbero subire maggiori contraccolpi sul fronte produttivo dalla attuale emergenza sanitaria. L’area 

metropolitana di Bologna, grazie al suo tessuto maggiormente diversificato e ad alto valore aggiunto, 

potrebbe presentare nel complesso una buona capacità di resilienza.  

 

 

 


