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 Gli effetti della pandemia a Torino e in Piemonte 

 Le prospettive dopo l’emergenza 

 Le risposte dall’Europa e le politiche locali  

 



L’evoluzione dell’economia nel 2020 e le previsioni per la ripresa 

La natura di questa crisi: domanda e offerta, perdurante incertezza, modificazione nei comportamenti 

2000-

2007

2008-

2014

2015-

2017 2018 2019 2020

2021-

2023

Pil 1,0 -1,8 1,8 1,1 -0,2 -9,5 3,8

Consumi famiglie 0,9 -0,9 1,8 0,9 0,3 -11,5 3,8

Consumi collettivi 1,9 -0,7 0,5 0,0 -0,5 -1,0 0,7

 

Investimenti fissi lordi 0,3 -3,2 4,1 0,6 2,8 -9,5 9,2

 

Esportazioni 1,6 0,8 3,7 -1,4 -3,3 -16,7 6,7



Lavoratori interessati dalla 
sospensione delle attività 
economiche per Covid-19  

DCPM 4 marzo- DCPM 4 maggio 
(esclusa P.A. e Agricoltura) 

I settori essenziali che hanno ridotto in 
maniera marginale le attivita, o non le hanno 
interrotte affatto, sono state le industrie 
alimentari, le industrie chimiche e 
farmaceutiche, le public utilities (acqua, luce, 
gas, smaltimento rifiuti), la logistica, l’ICT, il 
settore bancario-assicurativo, le attivita 
professionali, l’istruzione e la sanita (qui 
riferita alla sola componente privata). 
 
Nel mese compreso tra il 22 marzo e il 26 
aprile sono rimaste invece ferme una parte 
consistente dell’industria metalmeccanica e 
di quella della gomma-plastica, l’edilizia 
(esclusi i lavori pubblici) e le attivita 
immobiliari, le attivita amministrative e i 
servizi di supporto.  
 
Invece, una parte non irrilevante degli addetti 
nel commercio al dettaglio (23%) era ancora 
inattiva al 4 maggio e ha potuto riprendere 
l’attività solo il 18 maggio.  
 
Sono rimaste ferme per tutto il periodo di 
osservazione (e, di fatto, fino alla fine di 
maggio) le imprese della ristorazione e del 
settore turistico alberghiero, le attività 
artistiche e di intrattenimento e le attività 
riconducibili alla cura della persona. 



Il lato dell’offerta: le chiusure 

La sospensione delle attività del DPCM 22 marzo ha fermato circa metà delle imprese (44%) e dei 
rispettivi addetti (53%). I successivi decreti hanno ampliato la platea: al 22 maggio risultavano ferme il 
9,3% delle imprese e l’8,5% degli addetti. Corrispondono a 20 milioni di giornate di lavoro perse. 



Gli effetti sulla mobilità delle persone 

Le norme previste dai diversi DPCM hanno determinato una 
contrazione della mobilità, conseguente alla chiusura di molti 
stabilimenti produttivi e uffici, al ricorso lavoro in remoto da 
parte di molte aziende ed enti e alle limitazioni imposte alle 
libertà di movimento dei cittadini. 
 
Gli spostamenti dei piemontesi sono cresciuti con l’allentarsi 
delle misure restrittive e la graduale riapertura delle attività 
produttive e degli esercizi commerciali. 
 
Al 14 febbraio del 2021 la dinamica della mobilità in Torino con 
mezzo privato ed a piedi si attesta su livelli simili a quelli del 
2020 ma con tendenza crescente. 
 
Gli spostamenti sono avvenuti in prevalenza utilizzando il 
mezzo di trasporto privato, sia per la riduzione delle corse di 
trasporto pubblico locale, sia per il timore di contagio dei 
cittadini nell’usufruire dei mezzi di trasporto collettivi . 
 
Il valore di riferimento utilizzato da Apple è quello dei volumi di 
spostamento del 13 gennaio 2020.  

Fonte: Osservatorio Ripartenza (i grafici rappresentano medie mobili a 7 giorni) 

 



Le connessioni sul mercato del lavoro 
 
La sospensione delle attività nel periodo del primo lockdown nel 2020 ha avuto riflessi sugli avviamenti al lavoro non solo 
riducendoli di numero, ma anche limitando la connessione fra diverse aree geografiche della regione. 
Fino al marzo 2020 le connessioni fra luogo di domicilio del lavoratore e sede del datore di lavoro coprivano tutta la pianura e 

buona parte della bassa collina. Data la seconda ondata pandemica, le prime tre settimane del 2021 vedono una rarefazione delle 

connessioni tra luogo di domicilio e sede di lavoro. 

Gennaio 2019 

Febbraio 2021 Febbraio 2020 
Febbraio 2019 

Gennaio 2021 Gennaio 2020 



Una perdita a livello nazionale fra 1,4  (8,3%) e 1,9 milioni di occupati, nel caso di restrizioni più severe 

L’impatto sulle attività produttive: 
Impatto potenziale del Covid sull’occupazione delle imprese private 

Fonte: Cerved 



L’effetto sui consumi 

Per avere un ordine di grandezza, possiamo guardare alla 
distribuzione dei consumi delle famiglie inPiemonte. 
 
La spesa per Ricreazione e cultura, beni e servizi vari (che in molti 
casi si riferisce a servizi personali che richiedono presenza fisica) 
sono stati fra i più colpiti. Fra questi molti consumi ‘persi’ per 
sempre, come nel caso della ristorazione e della recettivita 
comunque non recuperabili nella fase di incerta ripresa che si 
potrà manifestare. 
 
Quindi, vestiario e calzature, trasporti che totalizzano il 37% dei 
consumi: nel caso dei servizi  di trasporto perdite di fatturato non 
recuperabili per le imprese che li riforniscono. 
 
Mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa, per la parte 
dei beni durevoli, si aggiungono per un ulteriore 6%.  
 
La caduta dei beni durevoli e stata rilevante nella fase di 
lockdown, mentre e incerto un effetto rimbalzo alla ripresa, a 
causa della più debole dinamica del reddito disponibile e del 
presumibile aumento del risparmio precauzionale da parte delle 
famiglie in una situazione di incertezza.  
 
Si può quindi calcolare che oltre il 40% della spesa per consumi 
sia fortemente interessata ad una compressione nella fase 
dell’emergenza e con difficili prospettive di ripresa nel medio 
termine.  
La spesa sanitaria, quella per i prodotti per l’igiene personale e 
per la casa, che hanno avuto dinamiche in crescita nei mesi scorsi, 
oltre all’alimentare che ha confermato i livelli normali, non 
consentono di controbilanciare la tendenziale contrazione o 
stagnazione della spesa delle famiglie per la restante 
parte di consumi. 
 



Il mercato del lavoro: l’effetto disattivazione 

Il mercato del lavoro: l’emergenza stravolge gli usuali indicatori 
Calo consistente dell’occupazione 
Aumentano i lavoratori ‘scoraggiati’ (ora sono però persone che hanno perduto il posto di lavoro)  



Variazioni assolute gennaio - dicembre 2020 su 2019 

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte 

Le 10 professioni più 
colpite Le 10 professioni più 

richieste 

Variazioni assolute gennaio - dicembre 2020 su 2019 
avviamenti 

Le 10 professioni più colpite Le 10 professioni più richieste 

Variazioni Assolute Aprile e Maggio 2020 su 2019 

Le 10 professioni più colpite Le 10 professioni più richieste 

Variazioni assolute gennaio - dicembre 2020 su 2019 



L’effetto delle misure di contrasto sui redditi 
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Quintili di reddito disponibile  equivalente 

Reddito di mercato Reddito disponibile

43% dei nuclei famigliari con 1 solo percettore di reddito  

Aumento della disuguaglianza 

Il rischio di povertà aumenta da 7,6% a 25% 



Università di Torino 

Politecnico di Torino 

Gli effetti sulle iscrizioni all’università  

120 mila iscritti in Piemonte 
79 mila Università di Torino 
32 mila Politecnico di Torino 

Gli studenti fuori Piemonte sono triplicati in 
15 anni (due terzi da Sicilia, Puglia, 
Lombardia) 
8,5% degli iscritti sono stranieri 

Impatto economico sul territorio: 780 
mln/anno  

Stabilità perché la flessione dei residenti 
in Piemonte è stata controbilanciata da: 
 
 aumento dei residenti fuori Piemonte, 

in particolare dei residenti in 
Lombardia (seguiti da umbri, toscani e 
veneti mentre il dato è stazionario per 
i residenti al Sud) 

 incremento degli studenti 
internazionali 

Modesto incremento di immatricolati:  
 aumento dei posti messi a concorso per i corsi 

di ambito medico (definiti a livello nazionale) 
dei residenti in Lombardia e in altre regioni del 
Centro-Nord 

 calo per i residenti in Piemonte e al Sud 



-1,8 

1 

-0,4 

-15 

Sud Est Sud Ovest Nord Est

Città

Metropolitana

VARIAZIONE VOLUMI DI PRODUZIONE 
PER BACINO  

2017/2014

2,22 2,4 2,57 2,65 
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3,2 
3,4 

3,66 

Bacino
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Bacino Nord
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Piemonte

DIFFERENZA TRA COSTI ATTUALI E 
COSTI STANDARD AL KM 

Costo attuale Costo standard

La differenza tra costi standard e costi attuali mostra la penalizzazione del Piemonte relativamente al trasferimento delle r isorse 
disponibili per il TPL e risulta particolarmente accentuata per il bacino metropolitano. 

Il definanziamento ormai decennale del trasporto pubblico locale 

Fonte: elaborazione Links su dati AMP 2019 e 
Omnibus 2017 
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-50% 

-85% 

Passeggeri Abbonamenti annuali
Le aziende 

evidenziano un calo 
dei passeggeri tra il 

30% e il 50% 

Gli abbonamenti 
annuali sono scesi 

dell’85% soprattutto 
per l’extra-urbano 

Preferenza per i 
carnet o gli 

abbonamenti 
settimanali/mensili 

Crollo del fatturato e 
degli introiti (da -50% 

a -56%)  

Le aziende del Trasporto pubblico locale nell’emergenza  

Fonte Confservizi Piemonte  

 



Come andava il Piemonte prima della crisi? 
Valore aggiunto a prezzi concatenati, indice 1995=100 

Il nodo della produttività:  
settori sbagliati o imprese 
poco dinamiche? 
 
Il ritardo di produttività non 
è dovuto alla 
‘specializzazione settoriale’, 
quanto della bassa 
produttività dei settori dei 
servizi a maggior sviluppo 



Il Piemonte si colloca in coda alle regioni del Centro 
Nord con aree di criticità relativa per: 
 
• Capitale umano 
• Servizi pubblici digitali 
• Uso di internet 

 
Fonte: Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di 
Milano (DESI regionale) 

Lo sviluppo della digitalizzazione 





► robusta minoranza capace di agganciare i nuovi trend tecnologici e di 
mercato 

► cristallizzazione delle differenze tra nucleo competitivo e maggioranza 
delle PMI  

► beneficiarie Por Fesr più performanti (ma lo erano anche cinque anni 
prima) 

► crescente distanza tra ‘internazionali’ e ‘locali’ (il 35% opera solo in 
Piemonte) 

► eppure innovano: il 66% ha modificato i prodotti, il 60% i processi, il 
72% aveva in programma nuovi investimenti in innovazione 

► crescono investimenti digitali, ma solo il 15% è tecnologicamente 
evoluto 

► cresce il dialogo con le Università, ma per l’innovazione contano anche 
gli scambi con altre imprese, con i fornitori di tecnologia, le consulenze 
tecnico-professionali 

► priorità: digitale, innovazione con e senza R&D, green, arricchire lo 
«scrigno delle competenze» interne   

Indagine sulle strategie di innovazione  
delle imprese in Piemonte (prima del Covid) 



Il comune di Torino si distingue, tra le grandi 
agglomerazioni metropolitane del nord Italia, per un 
elevato grado di stress fiscale. 
 
Elevato grado di rigidità strutturale della spesa 
(personale e interessi passivi) eredità dell’elevato livello 
di indebitamento generato dal ciclo positivo di 
investimenti effettuati nella prima metà degli anni 
duemila 
 
Effetti de vincolo di bilancio (servizio del debito e vincoli 
del patto di stabilità dal 2010): 
 
• riduzione della spesa per il personale ( da 25% a 

17% della spesa corrente fra il 2009 e il 2020) 

• riduzione della spesa per servizi resi e sui contratti 
di servizio 

 
 

 

Fonte: Siope 

La crisi fiscale del Comune di Torino 
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