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A seguito della pandemia da coronavirus, l’economia mondiale sta sperimentando la più intensa 

recessione dell’ultimo secolo. In questo contesto anche nella città metropolitana (CM) di Bologna la crisi 

sanitaria ha dispiegato i suoi effetti. Dopo un incremento del valore aggiunto nel 2019 dell’1,2%, un’intensità 

decisamente inferiore rispetto all’anno precedente, nel 2020 secondo le stime questo è crollato del 9,1%, 

con un’intensità leggermente superiore del livello regionale (-8,7%).  

 

L’impatto negativo è stato registrato in tutti i settori: la manifattura fa segnare il tonfo maggiore con -

12,4%, seguita dal settore agricolo (-8,3%), dalle costruzioni (-8,0%) e dai servizi (-8,0%). I dati delle rilevazioni 

congiunturali sulla manifattura mettono in evidenza come in relazione a ordini, produzione e fatturato nel 

corso del 2018 e 2019 siano progressivamente aumentate le aziende che riportavano una tendenza al calo 

rispetto a quelle che registravano una crescita nel confronto con l’anno precedente. Nel corso del 2019 le 

prime hanno addirittura superato le seconde, portando questi indicatori in territorio negativo già prima della 

pandemia.  I dati relativi ai primi nove mesi del 2020 testimoniano ancora più chiaramente il crollo dell’attività 

già evidenziato dalla dinamica del valore aggiunto, anche se nel terzo trimestre dell’anno si evidenzia una 

netta ripresa degli ordinativi ai quali dovrebbero seguire, con un fisiologico ritardo, anche la produzione e il 

fatturato.  

 
Figura 1 - Tasso di crescita del Valore Aggiunto della CM di Bologna per settori economici, 2011-2021 (Valori concatenati, anno di riferimento 2015) 

 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati Ires Toscana-Prometeia 

 

Il crollo del valore aggiunto è stato in parte generato dalla netta contrazione delle esportazioni, pari al -

7,1% rispetto all'anno precedente. Larga parte della contrazione si è prodotta nel secondo trimestre del 2020 

mentre già nel terzo trimestre si è assistito ad un recupero significativo, fino a registrare a chiusura dell’anno 

una moderata crescita. Per quanto quindi il calo complessivo registrato nel 2020 sia di misura significativa, la 

lettura per trimestre ci mostra che nella seconda parte dell’anno si è di fatto assistito ad una ripresa, aspetto 

di grande rilievo perché distingue l’andamento della manifattura nell’anno della pandemia da quanto 

avvenne nel 2009, dove il contraccolpo sulle vendite estere fu decisamente più perdurante, andando ad 

interessare tre trimestri consecutivi. Leggendo i dati delle vendite estere per comparto, si evince che sono di 

fatto tutti i principali settori a contribuire alla dinamica negativa, fatto salvo il comparto del tabacco che con 

la sua crescita costante degli ultimi anni sta rapidamente diventando uno dei settori principali dell'area 

bolognese dal punto di vista del valore delle esportazioni.  
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Figura 2 - Tasso di crescita delle esportazioni 2015 1°Trim-2020 4°Trim, CM di Bologna e regione Emilia-Romagna 
(Variazione percentuale su stesso trimestre anno precedente) 

 

 
Fonte: Elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati Istat 

 

Tra i driver di sviluppo del territorio bolognese, alla manifattura si affianca il turismo che ha conosciuto 

negli anni precedenti alla pandemia una crescita rilevante. Ricordiamo infatti che tra il 2009 e il 2019 la 

crescita degli arrivi nella regione Emilia-Romagna è stata trainata soprattutto dalle mete di carattere artistico-

culturale e quindi dalle grandi città, principalmente dai Comuni capoluogo (+70,2%). Nel 2019 il comune di 

Bologna è stato il secondo, dopo Rimini, tra tutti quelli della regione per afflusso di turisti e addirittura il 

primo per turisti stranieri. Su questo contesto si è abbattuta la crisi sanitaria, con contraccolpi di rilievo: in 

tutta l’area metropolitana di Bologna la riduzione degli arrivi e pernottamenti nel 2020 è stata pari 

rispettivamente a -64,3% e -56,6% rispetto al 2019, in entrambi i casi una contrazione decisamente superiore 

al dato medio regionale. In termini di arrivi, a calare sono soprattutto i turisti stranieri passati in un anno da 

oltre 1 milione a 227mila con un calo del 78%, seguiti dagli italiani passati dai 1,3 milioni a 633mila con un 

calo pari a -54%. Rispetto ai pernottamenti, questi si sono ridotti del 75% per gli stranieri e del 41% per gli 

italiani. 

 

Inevitabilmente il fermo delle diverse attività e di larga parte dei mercati si è riverberato in negativo 

sull’occupazione. Secondo la rilevazione dell’Istat, il numero degli occupati nella CM di Bologna nel 2020 è 

diminuito infatti di oltre 5.000 persone, passando dai quasi 477mila del 2019 a circa 472mila. Si tratta di una 

contrazione dell’1,1%, più contenuta rispetto al -2,1% registrato a livello regionale. In linea col dato regionale 

sebbene con minore intensità, a Bologna la contrazione degli occupati è maggiore tra le donne (-1,6% 

Bologna, -3,2% Emilia-Romagna) che tra gli uomini (-0,6% Bologna, -1,2% Emilia-Romagna).  
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Figura 3 - Occupati CM di Bologna per genere (dati assoluti) 

 
Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Istat 

 

La contrazione occupazionale ha riguardato sia l’occupazione dipendente (-1,7% in regione, -0,7% a 

Bologna) che quella indipendente dove però questa seconda è stata decisamente più intensa (-3,4% in 

regione, -2,2% a Bologna). Indubbiamente la riduzione dell’occupazione indipendente nel corso del 2020 è 

stata alimentata dalla crisi sanitaria, tuttavia è da segnalare che sul lungo periodo, al netto di variazioni 

congiunturali circoscritte, essa presenta una tendenza alla contrazione.  

 

È opportuno precisare che i dati Istat, di natura campionaria dunque soggetti a margini di errori, paiono 

sottostimare la perdita di occupazione dipendente riportando una contrazione di occupati pari a -2.700 a 

fronte del dato Siler, di natura amministrativa, che riporta una perdita di -7,4 mila posizioni lavorative 

dipendenti nei primi nove mesi del 2020, tutte concentrate nel lavoro a termine. Per quanto riguarda 

l’occupazione indipendente, per la quale la mancanza di dati impedisce di ricomporre il quadro in modo 

completo, è possibile guardare a quanto avvenuto alle Partite Iva, che può offrire una misura dell’impatto, 

per quanto parziale. Le partite IVA aperte in Emilia-Romagna nel 2020 sono state 30.611, in calo dal 2019 del 

16%. A Bologna, dove si situa il numero più alto di Partire Iva regionali, pari ad un quarto di queste, nel 2020 

si è registrato un crollo di 1.500 Partire Iva aperte (-17%), toccando il livello più basso degli ultimi 12 anni. 

 

A livello settoriale, la manifattura a Bologna nel 2020 segna una contrazione di oltre 3mila persone (-3,4%), 

i servizi hanno perso quasi 7mila occupati (pari a -2,1%), di cui quasi 3mila nel settore del Commercio, 

Alberghi, Ristoranti (pari a -3,5%) e il restante nel settore degli Altri servizi (-1,6%), un macro comparto che 

non ha mai conosciuto contrazione occupazionale negli ultimi dieci anni. Diversamente dalla dinamica del 

valore aggiunto (in calo dell’8,0%) a livello occupazionale il settore delle costruzioni registra una crescita di 

circa 6mila occupati, pari a + 28% dopo un 2019 che aveva già fatto segnare un +20%. L’incoerenza tra i due 

dati può essere spiegata dal fermo produttivo che il settore ha avuto nel primo lockdown della primavera 

2020 e in generale dal rallentamento del mercato delle compravendite causato dall’emergenza sanitaria, 

accompagnato nello stesso periodo da interventi pubblici a sostegno e ulteriore sviluppo del settore nell’area 

delle ristrutturazioni, efficientamento energetico e riqualificazione sismica che si possono essere tradotte in 

una rapida ripresa occupazionale. 
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Figura 4 - Occupati per settore di attività economica nella CM di Bologna (variazioni percentuali) 

 
Fonte: Elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati Istat 

 

Le forme di lavoro dipendente con contratto a termine e quelle indipendenti sono quindi quelle che hanno 

risentito di più degli effetti della crisi, questo si è riflesso nei soggetti che nel mercato del lavoro sono 

maggiormente interessati da queste tipologie di lavoro ovvero le donne e i giovani. Se per le prime abbiamo 

riportato sopra il dato relativo alla contrazione occupazionale, per i secondi è possibile guardare a quanto 

avvenuto al tasso di occupazione dove sia in Emilia-Romagna che a Bologna questo si è ridotto soprattutto 

per le classi di età più giovani: nella città metropolitana ha perso circa 3 punti percentuali per i 15-24enni 

(passando dal 21,7% del 2019 al 18,7% del 2020) e ben 5 punti percentuali per i 25-34enni (dal 78,5% del 

2019 al 73,6% del 2020) mentre è rimasto sostanzialmente stabile per le classi d’età più mature. 

 

Per quanto consistente sia stata la contrazione dell’occupazione, questa è stata decisamente più contenuta 

di quella del valore aggiunto e delle Unità di Lavoro. Questo risultato, molto positivo, è stato possibile grazie 

al ricorso significativo agli ammortizzatori sociali e al blocco dei licenziamenti. In assenza di queste misure 

l’occupazione avrebbe presumibilmente seguito l’andamento degli altri indicatori economici, generando la 

perdita di ulteriori 37mila occupati rispetto a quelli registrati, che avrebbero portato il tasso di 

disoccupazione dal 4,4% al 12%. 

 

Un ulteriore aspetto che merita di essere richiamato è che alla perdita occupazionale non è corrisposto un 

pari incremento della disoccupazione, a causa del fatto che l'emergenza sanitaria ha reso il contesto 

complessivo altamente sfavorevole per coloro che, dopo aver perso il proprio lavoro, volessero mettersi alla 

ricerca di una nuova occupazione. Come risultato di questa dinamica la perdita di occupazione anziché 

trasferirsi nell’incremento della disoccupazione, si è tradotta in inattività. l numero delle persone inattive 

ovvero che non lavorano e non cercano lavoro nell’area metropolitana di Bologna è aumentato 

considerevolmente infatti nel corso del 2020 (+6,7%) dopo un anno dove già se ne era registrato un 

incremento del 2,4%.  

 

Infine, l’emergenza sanitaria del 2020 ha avuto profonde ricadute sociali, alcune evidenze a livello nazionale 

indicano chiaramente il significativo aumento della povertà. I dati a livello locale su questo tema vengono 

resi disponibili purtroppo con significativo ritardo, ma una prima indicazione emerge dall’andamento del 

numero dei richiedenti del reddito di cittadinanza: questi sono aumentati a livello regionale del 34,5% e a 

Bologna del 35,7% posizionandola al secondo posto a livello regionale per intensità della variazione.  


