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A.1.1. Le tendenze demografiche 
 

A.1.1.1. Il contesto nella regione Emilia Romagna 
 
Come riscontrato ormai a partire dalla metà degli anni novanta, la popolazione dell’Emilia-
Romagna continua ad essere in espansione registrando 4.432.439 residenti al 1° gennaio 2011 
contro le 4.059.416 unità del 1° gennaio 2003 (+ 336.190 individui) (Tab. 1). 
L’aumento è imputabile al fenomeno dell’immigrazione proveniente sia dalle restanti regioni 
italiane sia dall’estero a fronte di un saldo naturale ancora negativo.  

Graf. 1 Andamento della Popolazione regionale dal 2003 al 2011

Differenze
01/01/2003 01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 2011-2003

Piacenza 268.312 270.934 273.705 275.947 278.366 281.613 285.937 288.011 289.887 19.699
Parma 404.722 407.754 413.182 416.832 420.056 425.690 433.096 437.308 442.070 32.586
Reggio Emilia 468.552 477.534 486.961 494.310 501.529 510.148 519.480 525.297 530.388 56.745
Modena 644.289 651.920 659.858 665.272 670.099 677.672 688.286 694.580 700.914 50.291
Bologna 927.820 935.107 944.279 949.596 954.682 964.065 976.170 984.341 991.998 56.521
Ferrara 346.826 347.582 349.777 351.463 353.304 355.809 357.979 358.966 359.994 12.140
Ravenna 356.903 360.750 365.367 369.425 373.446 379.467 385.729 389.508 392.458 32.605
Forlì-Cesena 362.218 366.504 371.272 374.670 377.993 383.046 388.019 392.330 395.486 30.112
Rimini 279.774 283.239 286.934 290.029 294.110 298.333 303.270 325.265 329.244 45.491
Emilia-Romagna 4.059.416 4.101.324 4.151.335 4.187.544 4.223.585 4.275.843 4.337.966 4.395.606 4.432.439 336.190

Tab. 1. Popolazione residente dal 2003 al  2011 e differenze in valore assoluto

Province

Emilia-Romagna
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La crescita registrata è il risultato di un aumento generalizzato che ha riguardato in proporzioni 
differenti le popolazioni provinciali. La provincia che ha avuto il numero maggiore di nuovi residenti 
è Reggio Emilia con 56.745 unità pari al 18,88%  della crescita complessiva, seguita da Bologna e 
Modena, all’estremo opposto troviamo Ferrara, cresciuta di 12.140 unità pari al 3,61% dei nuovi 
residenti.  
 
Dall’osservazione della Fig. 1 possiamo riconoscere territori caratterizzati da comuni in cui la 
popolazione è diminuita rispetto agli anni precedenti, in particolare nella montagna delle province 
di Parma e Piacenza e nella provincia di Ferrara, e zone in cui, al contrario, si è concentrato un 
forte aumento di popolazione: le cinture attorno alle città di Parma, Reggio Emilia, Modena e 
Rimini e la seconda cintura di Bologna. 
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Fig. 1. Variazioni percentuali 2010/2002 della popolazione residente 
 
La crescita registrata a livello regionale è il risultato di incrementi differenziati della popolazione 
residente per età e sesso (Tab. 2 e Graf. 2). 
L’aumento complessivo di circa 336 mila unità è dovuto in parti uguali all’aumento del numero dei 
maschi e delle femmine; la provincia con maggiori incrementi è Reggio Emilia e quella con minori 
è Ferrara. Si sottolinea che il limitato incremento di popolazione registrato nella provincia di 
Ferrara è dovuto quasi esclusivamente alla componente maschile. 
Disaggregando la crescita di popolazione oltre che per sesso anche per grandi classi d'età si 
notano incrementi percentuali sostanzialmente simili per i maschi e per le femmine in tutte le classi 
d'età ad eccezione della classe più anziana (65 anni e oltre) che mostra una crescita più sostenuta 
per i maschi (22.60%) che per le femmine (15.40%), probabilmente legata a un miglioramento 
della speranza di vita che riguarda soprattutto gli uomini. Per entrambi i sessi è la classe d’età 0-
14 anni a registrare l’incremento percentuale più consistente (38,54%). 
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0-14 15-39 40-64 65 e oltre Totale 0-14 15-39 40-64 65 e oltre Totale

totale
01/01/1996 425.717 1.346.944 1.318.417 833.874 3.924.952 1996 100 100 100 100 100
01/01/2002 470.293 1.313.339 1.355.998 897.465 4.037.095 2002 110,4708 97,50509 102,8505 107,62597 102,8572
01/01/2003 483.073 1.300.649 1.367.078 908.616 4.059.416 2003 113,4728 96,56296 103,6909 108,96322 103,4259
01/01/2004 494.654 1.302.083 1.382.775 921.812 4.101.324 2004 116,1932 96,66942 104,8815 110,54572 104,4936
01/01/2005 509.166 1.298.634 1.406.145 937.390 4.151.335 2005 119,602 96,41336 106,654 112,41387 105,7678
01/01/2006 521.947 1.289.033 1.425.161 951.403 4.187.544 2006 122,6042 95,70056 108,0964 114,09434 106,6903
01/01/2007 533.637 1.278.120 1.450.505 961.323 4.223.585 2007 125,3502 94,89036 110,0187 115,28396 107,6086
01/01/2008 547.512 1.279.360 1.480.763 968.208 4.275.843 2008 128,6094 94,98242 112,3137 116,10963 108,94
01/01/2009 564.045 1.283.569 1.515.144 975.208 4.337.966 2009 132,4929 95,2949 114,9215 116,94908 110,5228
01/01/2010 579.284 1.277.888 1.552.742 985.692 4.395.606 2010 136,0726 94,87314 117,7732 118,20635 111,9913
01/01/2011 589.781 1.266.722 1.589.091 986.845 4.432.439 2011 138,5383 94,04415 120,5302 118,34462 112,9298
Differenze ass.
1996-2011
Variazioni %
1996/2011

maschi
01/01/1996 219.055 690.148 647.789 340.955 1.897.947
01/01/2002 242.186 674.331 672.437 370.625 1.959.579
01/01/2003 248.832 667.115 678.431 376.306 1.970.684
01/01/2004 254.790 667.964 685.716 383.057 1.991.527
01/01/2005 262.375 666.870 697.948 390.586 2.017.779
01/01/2006 268.923 661.264 708.863 397.676 2.036.726
01/01/2007 275.088 654.539 722.485 402.997 2.055.109
01/01/2008 282.469 653.482 736.994 407.021 2.079.966
01/01/2009 290.840 654.721 752.611 411.314 2.109.486
01/01/2010 298.612 650.429 769.956 416.969 2.135.966
01/01/2011 304.014 643.422 785.704 417.997 2.151.137
Differenze ass.
1996-2011
Variazioni %
1996/2011 Graf. 2. Andamento della popolazione regionale dal 1996 

al 2011 per grandi classi d’età (indici 1996=100)
femmine
01/01/1996 206.662 656.796 670.628 492.919 2.027.005
01/01/2002 228.107 639.008 683.561 526.840 2.077.516
01/01/2003 234.241 633.534 688.647 532.310 2.088.732
01/01/2004 239.864 634.119 697.059 538.755 2.109.797
01/01/2005 246.791 631.764 708.197 546.804 2.133.556
01/01/2006 253.024 627.769 716.298 553.727 2.150.818
01/01/2007 258.549 623.581 728.020 558.326 2.168.476
01/01/2008 265.043 625.878 743.769 561.187 2.195.877
01/01/2009 273.205 628.848 762.533 563.894 2.228.480
01/01/2010 280.672 627.459 782.786 568.723 2.259.640
01/01/2011 285.767 623.300 803.387 568.848 2.281.302
Differenze ass.
1996-2011
Variazioni %
1996/2011

Tab. 2. Popolazione residente in Emilia-Romagna per grandi classi di età e sesso. 
Dati dall’1/1/1996 al 01/01/2011, differenze in valore assoluto  e variazioni percentuali 

507.487

38,54 -5,96 20,53 18,34 12,93

164.064 -80.222 270.674 152.971

253.190

38,78 -6,77 21,29 22,60 13,34

84.959 -46.726 137.915 77.042

254.297

38,28 -5,10 19,80 15,40 12,55

79.105 -33.496 132.759 75.929
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0-14 15-39 40-64 65 e oltre Totale

 
La prima considerevole differenza rispetto agli anni passati è costituita dall’aumento di tutte le 
classi di età ad eccezione della classe d’età 15-39 anni. Tale fenomeno è essenzialmente dovuto 
all’arrivo di una quota sempre maggiore di immigrati e in particolare di stranieri. Si osserva anche 
un aumento della percentuale femminile tra gli stranieri residenti dovuta principalmente ai 
ricongiungimenti familiari che dimostrano anche come il fenomeno dell’immigrazione straniera inizi 
a stabilizzarsi e stanziarsi sul territorio. 
L’aumento della popolazione riguarda in maniera prevalente le province che si sono dimostrate 
storicamente più attrattive per gli immigrati sia nella componente interna che in quella proveniente 
dall’estero, come ad esempio Reggio Emilia. Questa provincia registra la più alta percentuale di 
residenti stranieri sul totale dei residenti e ha visto, sia in termini assoluti che percentuali sulla 
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variazione complessiva regionale, l’aumento maggiore di popolazione anche nella classe di età 15-
39 anni. 
Come emerge dalla Fig. 2, l’aumento riguarda in particolare i comuni della seconda cintura di 
Bologna, i comuni limitrofi a Modena, Reggio Emilia e comuni limitrofi, i comuni della cintura di 
Parma e Rimini; in diminuzione alcune aree di montagna e alcuni grandi comuni (Parma, Modena, 
Bologna e Rimini e in particolare Bologna e relativa cintura). 

 

 

Fig. 2. Variazioni percentuali 2010/2002 della popolazione residente nella classe d’età 15-39 anni 

 

Nella classe di età più giovane, individui al di sotto dei 15 anni, prosegue la tendenza all’aumento 
osservata per la prima volta nel 1997 e diventata molto consistente, quasi 12.000 unità annue, a 
partire dal 2000. Su tale classe d’età gioca ancora una volta il fattore immigrazione sia con l’arrivo 
di minori per ricongiungimenti sia per il peso che le nascite da donne straniere hanno via via 
assunto nella regione. 
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Fig. 3. Variazioni percentuali 2010/2002 della popolazione residente nella classe d’età 0-14 anni 

 
Gli aumenti riguardano sostanzialmente l’intero territorio regionale, con l’eccezione di alcune aree 
di montagna e del ferrarese. Valori più elevati si osservano nei comuni limitrofi a Piacenza, Parma, 
Modena, Bologna e Rimini (si veda Fig. 3). Variazioni positive si registrano anche a Reggio Emilia, 
Ravenna, Forlì e comuni limitrofi. 

La popolazione della classe d’età 40-64 complessivamente aumenta dal 2002 al 2011 di 233.093 
unità. L’aumento riguarda prevalentemente le cinture di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Rimini e la seconda cintura di Bologna; nelle province di Bologna e Modena si registrano aumenti 
anche in diversi comuni della montagna (si veda Fig. 4). Il calo della popolazione di questa classe 
d’età si registra prevalentemente in alcune aree di montagna, soprattutto delle province di 
Piacenza, Parma e Reggio Emilia. 
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Fig. 4. Variazioni percentuali 2010/2002 della popolazione residente nella classe d’età 40-64 anni 

 
La classe d’età che raccoglie gli individui con più di 65 anni, in crescita ormai da molti anni, 
conferma la sua tendenza con aumenti più marcati intorno alle grandi città di Reggio Emilia, 
Modena, Bologna e sulla costa; alcune aree di montagna mostrano una popolazione anziana in 
diminuzione (si veda Fig. 5). 
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Fig. 5. Variazioni percentuali 2008/2001 della pop. residente nella classe d’età 65 anni e oltre 

 
In aumento anche il numero di “grandi anziani”, da intendersi qui come gli individui con 80 anni e 
oltre, il cui peso percentuale, sul totale della popolazione regionale, passa dal 6,07% nel 2003 
(4,6% a livello nazionale) al 7,098% nel 2011 (Tab. 3). 
Province

% sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul

totale totale totale totale totale totale totale totale totale totale totale

Piacenza 17.044 6,4 17.351 6,47 17.983 6,7 18.345 6,77 19.047 6,96 19.650 7,12 20.146 7,24 20.616 7,32 21.028 7,35 21.423 7,44 22.103 7,63

Parma 25.510 6,51 25.634 6,37 26.552 6,56 27.349 6,71 28.264 6,84 29.230 7,01 29.894 7,12 30.642 7,2 30.980 7,15 31.396 7,18 31.923 7,22

Reggio Emilia 24.640 5,73 25.315 5,47 26.333 5,62 27.280 5,71 28.421 5,84 29.512 5,97 30.187 6,02 30.947 6,07 31.605 6,08 32.348 6,16 33.150 6,25

Modena 30.752 5,05 33.575 5,25 35.323 5,48 36.819 5,65 38.241 5,80 39.698 5,97 41.101 6,13 42.300 6,24 43.450 6,31 44.427 6,4 45.629 6,51

Bologna 53.915 5,95 57.196 6,17 59.694 6,43 61.748 6,6 64.198 6,80 66.296 6,98 68.136 7,14 70.151 7,28 71.779 7,35 73.233 7,44 75.257 7,59

Ferrara 19.864 5,59 21.119 6,08 22.133 6,38 23.087 6,64 23.941 6,84 24.902 7,08 25.703 7,28 26.299 7,39 26.766 7,48 27.213 7,58 28.014 7,78

Ravenna 22.028 6,29 22.675 6,4 23.647 6,63 24.332 6,74 25.313 6,93 26.266 7,11 27.145 7,27 27.999 7,38 28.802 7,47 29.429 7,56 30.414 7,75

Forlì-Cesena 18.812 5,36 20.134 5,6 21.088 5,82 21.930 5,98 22.948 6,18 23.821 6,36 24.599 6,51 25.426 6,64 26.145 6,74 26.429 6,83 27.497 6,95

Rimini 11.820 4,46 13.260 4,78 13.983 5 14.719 5,2 15.430 5,38 16.148 5,57 16.880 5,74 17.449 5,85 19.303 6,00 26.792 6,11 20.665 6,28

Emilia-
Romagna

224.385 5,7044 236.259 5,843 246.736 6,069 255.609 6,222 265.803 6,397 275.523 6,5744 283.791 6,7167 291.829 6,8189 299.858 6,8835 306.123 6,9643 314.652 7,09885

01/01/2010

v.a.

01/01/2011

v.a.

01/01/1996 01/01/2002 01/01/2003 01/01/2004

v.a. v.a. v.a. v.a.

01/01/2005

v.a.

01/01/2006

v.a.

01/01/2009

v.a.

01/01/2007

v.a.

01/01/2008

v.a.

 
Tab. 3. Popolazione di 80 anni e oltre residente in Emilia-Romagna. 
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Dai dati rilevati risulta ancora una volta una diminuzione dell’indice di vecchiaia (IV) che indica il 
numero di persone d’età superiore a 65 anni su 100 individui d’età inferiore a 14 anni; al 1° 
gennaio 2011 esso è pari a 167,32 contro il 188,09 dell’anno 2003 (si veda Tab. 4). Questa 
tendenza si osserva a partire dalla metà degli anni novanta e sembra dipendere ancora una volta 
dal fattore immigrazione, infatti il valore più basso è relativo alla provincia di Reggio Emilia dove si 
registra la più alta percentuale di stranieri residenti (Tab. 5). In modo speculare si osserva a partire 
dallo stesso periodo l’aumento dell’indice di dipendenza giovanile (IDG) che passa da circa 16 
giovani ogni 100 adulti in età attiva alla metà degli anni 90 ai 20 osservati oggi. 

01/01/1996 01/01/2002 01/01/2003 01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011

IV 195,88 190,83 188,09 186,35 184,1 182,28 180,15 176,84 172,92 170,16 167,32
IDT 47,26 51,24 52,17 52,76 53,48 54,28 54,79 54,91 55,00 55,29 55,21
IDG 15,97 17,62 18,11 18,42 18,82 19,23 19,56 19,84 20,15 20,46 20,65

   IDS 31,29 33,62 34,06 34,33 34,66 35,05 35,23 35,08 34,85 34,82 34,56
ISa 97,88 103,25 105,11 106,2 102,77 110,56 113,49 115,74 118,04 121,51 125,45

Tab. 4. Indici di stato della popolazione regionale.

IV Indice Vecchiaia
IDT Indice Dipendenza Totale
IDG Indice Dipendenza Giovanile

   IDS Indice Dipendenza Senile
ISa Indice Popolazione Attiva (struttura popolazione attiva = % fra popolaz 40-64 e 15-39)

 

Tab. 4. Indici di stato della popolazione regionale. 
 

Anche per quanto riguarda gli indici di stato della popolazione proposti si possono osservare delle 
differenze territoriali. Le province che mostrano un indice di vecchiaia superiore alla media 
regionale sono Ferrara, Piacenza, Ravenna, Bologna e Parma. La quota di persone di età 
superiore a 65 anni porta queste province a valori superiori alla media regionale anche per gli 
indici di dipendenza totale (IDT) e senile (IDS) e a valori inferiori alla media regionale per quello di 
dipendenza giovanile. A queste province si vanno a contrapporre Rimini, Reggio Emilia, Modena e 
Forlì-Cesena con valori inferiori alla media regionale per gli indici di vecchiaia e di dipendenza 
senile e totale e maggiori (ad esclusione di Forlì-Cesena) per l’indice di dipendenza giovanile ad 
indicare una maggiore quota di giovani nella popolazione residente. 
 

Province IV IDT IDG IDS ISa
Piacenza 188,17 57,23 19,86 37,37 127,79
Parma 170,7 54,52 20,14 34,38 120,77
Reggio Emilia 128,84 53,2 23,25 29,95 113,31
Modena 145,86 53,53 21,77 31,76 120,13
Bologna 182,05 56,76 20,12 36,64 131,47
Ferrara 231,01 56,81 17,16 39,65 145,74
Ravenna 183,96 57,33 20,19 37,14 132,01
Forlì-Cesena 165,65 55,06 20,73 34,33 121,89
Rimini 148,48 52,61 21,17 31,43 121,85
Emilia-
Romagna

167,32 55,21 20,65 34,56 125,45

Tab. 5. Indici di stato della popolazione provinciale all’1/1/2011  
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L’indice di struttura della popolazione attiva (ISa), più precisamente in età lavorativa, infine, 
rappresenta il numero di individui di età 40-64 anni su 100 individui di età 15-39 ed indica quindi il 
grado di invecchiamento della popolazione in età attiva. Rispetto alla media regionale di 125 
individui con più di 40 anni su 100 con meno di 40 anni troviamo le Province di Reggio Emilia, 
Rimini, Forlì – Cesena, Modena e Parma che mostrano una struttura più giovane, mentre tutte le 
altre, si collocano al di sopra della media regionale 
 

A.1.1.2. Il contesto della Provincia di Ferrara 
 
La popolazione in provincia di Ferrara ammontava a 344.323 unità nel 2001, in calo del 4,6% 
rispetto al 1991. Nel 2011 registra una popolazione di 359.994 unità, quindi una crescita molto 
contenuta rispetto agli scenari della Regione. E’ la provincia che in tutta l’Emilia Romagna ha fatto 
registrare il maggior calo di popolazione nel decennio 1991 – 2001.  
L’analisi del bilancio demografico della provincia di Ferrara relativa all’anno 2010 rileva un saldo 
naturale negativo per 1.884 unità e un saldo migratorio positivo di 2.906 unità. Le immigrazioni, sia 
da altri comuni che dall’estero quindi, compensano il dato negativo del saldo naturale dando luogo 
ad un saldo complessivo di 1.022 unità.  
Le iscrizioni all’anagrafe riguardano per il 59% movimenti da altre province, per il 22% ingressi di 
popolazione straniera e per il 19% altre iscrizioni. L’immigrazione in provincia di Ferrara, a 
confronto con le altre province della Regione Emilia Romagna, si è sempre mantenuta su livelli 
bassi; per quanto riguarda il saldo migratorio, i bilanci demografici dal 1973 al 2010 fanno 
registrare valori crescenti, ma comunque molto inferiori rispetto al resto della Regione. 
  

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.

Residenti Residenti Residenti Residenti Residenti Residenti Residenti
Piacenza 626 0,3 411 0,15 1375 0,51 1515 0,57 2268 0,85 4459 1,58 2935 1,01
Parma 1.099 0,3 1.413 0,36 2.876 0,73 3.225 0,82 4.439 1,11 6.466 1,52 5.542 1,25
Reggio E. 2.113 0,7 1.564 0,38 4.354 1,04 5.776 1,30 7.057 1,55 8.243 1,62 4.362 0,82
Modena 4.818 0,7 2.066 0,35 5.257 0,87 5.318 0,86 7.345 1,16 7.413 1,09 6.042 0,86
Bologna 4.899 0,3 2.365 0,26 4.108 0,45 6.779 0,74 7.951 0,86 11.494 1,19 9.889 1,00
Ferrara 516 0,1 313 0,08 894 0,24 831 0,24 1207 0,35 4349 1,22 2906 0,81
Ravenna 2.439 0,2 935 0,26 1.783 0,51 1.872 0,53 3.199 0,91 6.732 1,77 3.543 0,90
Forlì 1.122 0,3 432 0,12 1.191 0,34 1.860 0,53 3.013 0,84 5.335 1,39 3.445 0,87
Rimini 1.252 0,5 1.036 0,40 1.258 0,48 1.661 0,62 2.569 0,94 3.999 1,34 3.790 1,15
Totale 18.884 0,48 10.535 0,27 23.096 0,59 28.837 0,73 39.048 0,97 58.490 1,37 42.454 0,96
Tab. 6. Saldo migratorio per provincia di residenza e anno

1980 20071988 1998
Provincia V.A. V.A. V.A. 

2010
V.A.V.A. V.A.V.A. 

 
 
I valori in serie storica relativi al saldo naturale subiscono invece un calo sensibile dal 1973 al 
1983, passando poi ad oscillare intorno a valori negativi dell’ordine delle 2000 – 2500 unità 
Nel 2000 il saldo naturale di Ferrara (-2.311 unità) era in percentuale sul totale dei residenti il 
valore più basso della Regione (-0,7%), attestandosi nel 2007 a - 0.5% è sempre quale valore più 
basso della Regione. 

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
A – Matrice Socio-Economica 
A1 – Sistema Demografico 

 

Pagina 13

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.
 Residenti  Residenti  Residenti Residenti Residenti

Piacenza -434 -0,6 -1.605 -0,6 -1.366 -0,5 -1.067 -0,4 -1.063 -0,4
Parma -172 -0,5 -2.075 -0,5 -1.545 -0,4 -841 -0,2 -771 -0,2
Reggio E. 733 -0,2 -890 -0,3 -339 -0,1 517 0,1 714 0,1
Modena 1.751 -0,2 -1.005 -0,2 -485 -0,1 161 0,0 292 0,0
Bologna 419 -0,5 -4.423 -0,5 -3.154 -0,3 -2.102 -0,2 -2.307 -0,2
Ferrara 657 -0,4 -1.588 -0,6 -2.311 -0,7 -1.843 -0,5 -1.884 -0,5
Ravenna 810 -0,3 -1.027 -0,4 -1.620 -0,5 -713 -0,2 -594 -0,2
Forlì 1.611 -0,1 -258 -0,3 -780 -0,2 -285 -0,1 -285 -0,1
Rimini 1.641 0 110 0 69 0 221 0,1 293 0,1

Tab. 7. Saldo naturale per provincia di residenza e anno

2010
V.A.

1980 1990 2000 2007
V.A.Provincia V.A. V.A. V.A.

 
 
Il numero di nati in provincia di Ferrara è dal 2000 in leggera crescita dopo quasi un ventennio di 
costante calo. 
Ferrara si trova dunque in duplice difficoltà: da una parte un saldo naturale negativo da diversi 
anni, dall’altra un saldo migratorio comunque basso, che non riesce a contrastare il calo della 
popolazione autoctona. 
 

A.1.1.3. L’area dell’Unione Terre e Fiumi 
(Berra, Copparo,  Formignana, Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese,Tresigallo) 
 
A.1.1.3.a - La popolazione 
Al 2010, l’area dei sei comuni conta complessivamente 36.529 unità, in costante calo dal 1999. 
Il comune più popoloso è quello di Copparo con 17.245 abitanti, seguito da Berra (5438 5308)    
Tresigallo (4617), Ro (3460), Jolanda (3089) e Formignana (2810). 
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Popolazione Residente
Anni 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BERRA 6.004 5.940 5.832 5.770 5.714 5.696 5.634 5.568 5.520 5.438 5.345 5.308

COPPARO 18.290 18.125 18.057 17.986 17.917 17.859 17.735 17.611 17.584 17.474 17.408 17.245

FORMIGNANA 2.860 2.845 2.840 2.937 2.884 2.898 2.891 2.865 2.845 2.819 2.817 2.810

JOLANDA DI SAVOIA 3.483 3.452 3.351 3.327 3.301 3.298 3.245 3.191 3.187 3.174 3.138 3.089

RO 3.903 3.865 3.811 3.753 3.750 3.663 3.611 3.555 3.514 3.465 3.424 3.460

TRESIGALLO 4.836 4.837 4.757 4.737 4.721 4.709 4.687 4.662 4.626 4.676 4.613 4.617

TOTALI 39.376 39.064 38.648 38.510 38.287 38.123 37.803 37.452 37.276 37.046 36.745 36.529

Tab.8. Popolazione nei sei Comuni dell’ex Mandamento

Graf. 3 Popolazione nei sei Comuni dell'Ex Mandamento

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

BERRA

COPPARO

FORMIGNANA

JOLANDA DI SAVOIA

RO

TRESIGALLO

 
 
La popolazione dei comuni dell’Unione, già dall’inizio degli anni ’70, ha sempre avuto variazione 
negativa, come del resto anche la Provincia di Ferrara nel suo complesso; l’Unione quasi sempre 
in misura più pesante, mediamente oscillante tra -0,5% e -1%.  

Andamento Popolazione nell'Associazione Comuni Copparesi 
1999 - 2010

35000

35500

36000

36500

37000

37500

38000

38500

39000

39500

40000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTALI

 

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
A – Matrice Socio-Economica 
A1 – Sistema Demografico 

 

Pagina 15
 

Tra i Comuni, nell’intervallo 1990-2010, Tresigallo ha avuto 8 variazioni positive, Formignana 5, 
Copparo 1 e Ro 1; Berra e Jolanda sempre variazioni negative.  
Complessivamente si passa da 44.230 abitanti nel 1983 a 36.529  residenti nel 2010. 
 
Il tasso di immigrazione del Mandamento negli ultimi 30 anni oscilla intorno al 19-20 per mille ed è 
pressoché sempre superiore a quello provinciale; negli ultimi 10 anni è costantemente superiore a 
tale media.  
Dall’analisi dei valori del quinquennio 2003 – 2008 si evidenzia come in tutti i comuni dell’Unione, il 
tasso di immigrazione segua un andamento in sostanziale crescita. Per Tresigallo si attestano i 
valori più elevati. Negli ultimi due anni, 2009, 2010, l’andamento nei Comuni è più discontinuo con 
una diversificazione di valori sia positivi che negativi. 
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Tassi di 
emigrazione

Tassi di 
immigrazione

2003
2004 29,27 22,09
2005 23,12 23,65
2006 25,36 24,64
2007 25,79 28,32
2008 31,81 27,58
2009 29,12 21,52
2010 20,28 27,41
2003
2004 27,78 25,1
2005 22,31 21,86
2006 24,44 24,44
2007 20,29 25,57
2008 22,43 24,72
2009 21,56 25,51

23,69 24,9

23,56 19,89

2010 22,34 23,2
2003
2004 39,43 26,98
2005 28,33 28,33
2006 42,04 36,48
2007 33,63 32,57
2008 36,18 31,93
2009 22,71 29,1
2010 28,43 30,92
2003
2004 30,61 30,31
2005 25,98 37,9
2006 41,02 37,6
2007 33,87 40,45
2008 33,71 41,9
2009 38,97 36,75
2010 32,76 30,83
2003
2004 28,87 44,79
2005 22,27 28,32
2006 34,33 27,07
2007 29,99 24,9
2008 31,46 23,95
2009 37,45 35,13
2010 24,99 40,67
2003
2004 36,06 31,39
2005 37,68 29,37
2006 35,51 37,44
2007 40,48 40,91
2008 27,59 46,19
2009 34,66 31,87
2010 32,5 42,9

Tab 9 Tassi di emigrazione e di immigrazione (Fonte Istat)

JOLANDA

RO

TRESIGALLO

                             Anni

BERRA

COPPARO

FORMIGNANA

36,71 16,78

27,46 25,35

33,32 27,46

34,68 29,39
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Fig. 6 - Saldo migratorio interno per 1000 abitanti Regione Emilia Romagna, media annua del triennio 2008 – 

2010 (fonte Regione Emilia Romagna) 
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Fig. 7 - Saldo migratorio estero  per 1000 abitanti Regione Emilia Romagna triennio 2005 – 2007 (fonte Regione 

Emilia Romagna) 

 
Il tasso di emigrazione invece registra negli anni notevoli oscillazioni. 
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Fig. 8 - Saldo naturale per 1000 abitanti  - media del triennio 2005 – 2007 (fonte Regione Emilia Romagna) 

 

 
 

Fig. 8.A - Saldo naturale 2010 (fonte Regione Emilia Romagna) 
Il saldo naturale del Mandamento è stato positivo (seppur di poche decine) fino alla metà degli 
anni ’70, poi è diventato negativo, a partire da un calo di circa 200 unità negli anni ’80, fino a 
perdere 300-350 unità l’anno nell’ultimo decennio 
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Il saldo migratorio ha un andamento meno regolare e risente di sbalzi di singoli anni; dal 1973 al 
2000 il saldo migratorio dei comuni dell’Unione è stato per la maggior parte positivo anche se negli 
ultimi anni di poche unità; nel 2001 vi è stato un lieve superamento delle uscite rispetto agli 
ingressi e nel 2008 un saldo migratorio positivo di 82 unità. 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BERRA -94 -64 -93 -54 -56 -18 -62 -37 -48 -82 -93 -37
COPPARO -137 -165 -93 -55 -69 -58 -124 -75 -27 -110 -66 -163
FORMIGNANA -10 -15 -15 0 47 14 -7 -26 -21 -26 -2 -7
JOLANDA DI 
SAVOIA -39 -31 -73 -13 -26 -3 -53 -54 -4

-23
-35

-50

RO -43 -38 -40 -36 -3 -87 -52 -56 -41 -48 -41 36
TRESIGALLO 0 1 -82 -12 -16 -12 -22 -25 -36 50 -63 4

Tab. 10 Saldo complessivo nei sei comuni (Fonte uffici anagrafe comunali e ISTAT)

Saldo complessivo  = (nati + immigrati) – (morti + emigrati) 
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Il saldo complessivo totale dell’Unione dei comuni è negativo anche se all’interno dell’Unione ogni 
comune ha un andamento diverso; gli unici Comuni ad avere un dato positivo significante sul 2008 
è Tresigallo e sul 2010 è Ro con +36. 
La presenza degli immigrati non contrasta però la diminuzione della popolazione locale. 
 
 
A.1.1.3.b - Gli Indicatori di struttura 
Tassi di natalità 
Il calo della natalità si registra maggiormente nell’Unione Terre e Fiumi rispetto al totale della 
Provincia, con andamenti quasi sempre paralleli; dalla seconda metà degli anni ’80 la natalità ha 
assunto un andamento stabile, con variazioni minime di anno in anno, attorno al 5‰ per l’Unione 
ed al 6‰ per la Provincia. Il numero esiguo di nati nei singoli Comuni, nei singoli anni, rende il 
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confronto. Nel corso del 2010 Jolanda di Savoia, Berra e Copparo  registrano un forte calo delle 
nascite, mentre sono positivi i dati di Ro, Formignana e Tresigallo. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tasso 
medio

BERRA 0,53 0,41 0,54 0,51 0,28 0,63 0,61 0,63 0,45 0,66
COPPARO 0,56 0,55 0,65 0,61 0,62 0,63 0,61 0,64 0,46 0,76
FORMIGNANA 0,7 0,69 0,7 0,89 0,73 0,42 0,71 0,53 0,78 0,88
JOLANDA 0,54 0,54 0,72 0,67 0,40 0,66 0,60 0,66 0,51 0,76
RO 0,53 0,82 0,62 0,33 0,3 0,51 0,78 0,73 0,81 0,78
TRESIGALLO 0,54 0,46 0,50 0,41 0,51 0,62 0,74 0,60 0,69 0,72

Tab. 10.a Tassi di natalità (Fonte Regione Emilia Romagna)

Tasso di natalità (fonte Regione Emilia Romagna)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

BERRA COPPARO FORMIGNANA JOLANDA RO TRESIGALLO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 

Mentre per il tasso di natalità segue un andamento più o meno omogeneo per tutti i comuni, 
ovvero in calo, il tasso di mortalità varia molto a seconda del periodo di riferimento e del comune 
considerato. 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tasso medio

BERRA 1,6 1,27 1,57 1,55 1,56 1,75 1,69 1,59 1,86 1,57
COPPARO 1,15 1,31 1,24 1,36 1,32 1,31 1,47 1,41 1,49 1,31
FORMIGNANA 1,51 1,04 1,52 1,14 1,04 1,01 1,21 1,24 1,28 1,21
JOLANDA 1,26 1,53 0,84 1,1 1,75 1,44 1,83 1,55 1,83 1,39
RO 1,19 1,49 1,37 1,15 1,2 1,16 1,41 1,68 1,34 1,28
TRESIGALLO 1,41 1,31 1,18 1,7 1,24 1.45 1,58 1,68 1,65 1,20

Tab. 11. Tassi di mortalità (Fonte Regione Emilia Romagna)
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Il calo delle nascite, assieme ad un aumento della speranza di vita, ha prodotto e continuerà a 
produrre fenomeni di invecchiamento della popolazione; l’indice di vecchiaia che sintetizza 
l’incidenza percentuale della popolazione con età superiore a 65 anni su quella con età inferiore ai 
15 anni è cresciuto nella Provincia di Ferrara, dal censimento del 1991, del 53,54%, passando da 
un valore di 97,12 nel 1981 a 193,28 nel 1991, fino a 231,01 al 31/12/2010. 
 
Popolazione giovanile in percentuale  
La componente dei giovani nella popolazione risente ovviamente del calo della natalità ma in 
misura leggermente attenuata dal flusso migratorio; da livelli del 17% del 1981 si scende a livelli 
quasi stabili del 8,5% negli ultimi anni (l’Unione sempre lievemente inferiore alla Provincia), e nel 
2010 per alcuni Comuni si supera la soglia del 9%.  
Dal 2001 al 2005 si evidenzia un leggerissimo aumento della popolazione giovanile in quasi tutti i 
comuni dell’Unione: Tresigallo è l’unico comune che segna un dato in diminuzione mentre 
Formignana e Jolanda segnano l’aumento più consistente e nei confronti del 2008 i dati 
presentano oscillazioni che  fanno registrare ancora un aumento, ma non in tutti i Comuni 
(Copparo,.Jolanda di S., Ro e Tresigallo). Al 2010 si registra un calo in tutti i comuni ad eccezione 
di Berra e Copparo. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. %
BERRA 8,25 8,33 8,35 8,41 8,41 8,46 8,59 8,57 8,61 8,7 5,45
COPPARO 8,28 8,38 8,43 8,56 8,64 8,77 8,83 9,02 9,21 9,2 11,11
FORMIGNANA 8,49 8,88 9,12 9,7 9,96 9,63 9,31 8,83 9,73 9,82 15,67
JOLANDA 7,83 8,22 8,41 8,79 8,91 8,77 9,38 9,54 9,43 9,13 16,60
RO 7,9 7,89 8,44 8,49 8,36 8,52 8,59 11,36 8,7 8,87 12,28
TRESIGALLO 9,52 9,65 9,4 9,39 9,39 9,12 8,99 9,4 9,26 9,4 -1,26

Tab. 12.Percentualedi popolazione giovanile (Fonte Regione Emilia Romagna)

 
Verificando i dati dei comuni del Mandamento con i risultati della Regione Emilia Romagna, ancora 

na volta si vede come i sei comuni siano sempre in ritardo rispetto all’andamento regionale.  

assando dal 68% della popolazione in età lavorativa del 

I comuni dell’Unione seguono lo stesso andamento della Provincia ma con livelli inferiori. 

u
 
Popolazione in età lavorativa in percentuale  
Nei Comuni in dettaglio circa i 2/3 della popolazione sono in età lavorativa ma, negli ultimi 15 anni, 
si è registrato un calo costante e lineare, p
1987 al 65% del 2001 e nel 2010 al 61%. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var %
BERRA 63,51 63,07 62,5 62,05 61,71 61,54 61,42 60,84 61,57 -3,05
COPPARO 65,21 64,66 63,92 63,41 62,9 62,66 62,38 62,09 62,15 -4,69
FORMIGNANA 66,77 65,4 64,91 64,2 63,7 63,69 63,18 63,12 62,56 -6,31
JOLANDA 65,88 65,43 64,34 63,05 63,4 62,6 62,48 62,36 63,03 -4,33
RO 65,84 65,31 64,67 63,89 63,79 63,23 62,83 62,65 62,63 -4,88
TRESIGALLO 65,08 64,73 64,33 64,04 62,98 63,66 63,37 63,56 63,79 -1,98

 Tab. 13 Percentuale di popolazione in età lavorativa  (Fonte Regione Emilia Romagna)
 
Continuando ad analizzare i dati dal 2002 al 2010 si evidenzia come in tutti comuni la tendenza sia 

uella di un calo costante della popolazione in età lavorativa. 

to, e sempre più 
levato per Berra, anche se la variazione del periodo, risulta più pesante per Ro. 

 

q
 
Popolazione anziana e grande anziana in percentuale 
L’aumento della componente anziana è costante e lineare sia nei comuni dell’Unione che nella 
Provincia (l’Unione con livelli sempre superiori); si passa dal 17% del 1987 al 26% del 2001. 
Leggendo i dati del 2001, tra i Comuni emerge Berra con il 27,7% a fronte degli altri che si 
attestano attorno al 25%. I dati al 2010 registrano per tutti i Comuni un aumen
e

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. %
BERRA 27,72 28,16 28,58 29,09 29,53 29,83 29,87 30,01 30,55 29,73 7,25
COPPARO 25,8 26,41 26,91 27,53 27,95 28,32 28,51 28,59 28,71 28,65 11,05
FORMIGNANA 25,19 25,34 25,49 25,4 25,84 26,67 26,99 27,03 27,16 27,62 9,65
JOLANDA 25,31 25,9 26,16 26,86 28,04 27,86 28,02 27,98 28,20 27,84 10,00
RO 25,67 26,27 26,25 26,84 27,75 28,07 28,17 28,31 28,65 28,50 11,02
TRESIGALLO 25,02 25,27 25,86 25,86 26,58 27,09 27,35 27,22 27,18 26,81 7,15

Tab. 14 Percentuale di popolazione anziana (Fonte Regione Emilia Romagna)  
Analizzando le variazioni percentuali tra il 2001 e il 2010 appare evidente come sia 
particolarmente importante tenere sotto controllo gli indici che testimoniano l’aumento della 
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popolazione anziana e dei grandi anziani fino al 2009, registrando una inversione di tendenza nel 
2010 dove infatti si registra un indice negativo in tutti i comuni. 
 
L’ulteriore analisi della componente anziana di ultra 75-enni mostra un andamento del tutto 
analogo ma con crescita più intensa: dal 6% del 1981 si raddoppia con il 12% del 2001 nel 
Mandamento, fino al 14% medio del 2010.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var %
BERRA 13,41 13,88 14,41 15,19 15,61 15,98 14,9 16,54 16,3 21,55

COPPARO 12,21 12,49 12,81 13,19 13,57 13,78 9,76 14,46 15 22,85

FORMIGNANA 12,05 12,24 12,15 12,24 12,91 13,5 12,52 13,84 14,34 19,00

JOLANDA 11,83 11,99 12,8 13,53 13,47 13,49 13,26 13,93 13,89 17,41
RO 12,13 12,5 12,8 13,1 13,36 13,77 15,53 14,43 14,68 21,02

TRESIGALLO 12,2 12,69 13,3 13,72 14,18 14,35 13,22 14,33 14,45 18,44

Tab. 15 Percentuale di popolazione grandi anziani (Fonte Regione Emilia Romagna)  
 
Indice di vecchiaia 
L’indice di vecchiaia, nei comuni dell’Unione, somma gli effetti degli andamenti della popolazione 
anziana e quella giovanile: si passa da 100 anziani ogni 100 giovani nel 1981 a più di 300 anziani 
ogni 100 giovani nel 2001; anche lo scostamento dalla Provincia è più marcato (la Provincia si 
attesta sul 260% nel 2001) e vede l’Unione sempre su livelli superiori. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. %
BERRA 321,14 336,1 338,13 342,35 345,93 351,05 352,65 347,89 350,21 350,21 355,00 341,56 6,36
COPPARO 308,29 311,8 315,03 319,46 321,73 323,35 322,85 323,07 323,07 316,8 311,73 311,54 1,05
FORMIGNANA 280,71 296,68 285,32 279,47 261,92 259,38 276,81 289,81 276,09 276,09 279,20 281,16 0,16
JOLANDA 306,69 323,11 315,02 311,19 305,52 314,88 317,5 298,66 295,71 293,07 298,99 304,96 -0,56
RO 340,34 325,17 332,77 311,08 316,08 331,79 329,37 327,81 336,07 319,54 329,19 321,17 -5,63
TRESIGALLO 257,73 262,83 261,93 275 279,86 283,18 297,18 304,09 289,32 289,32 293,68 285,25 10,68

Tab. 16 Indice di vecchiaia (Fonte Regione Emilia Romagna)  
Tra i Comuni, Berra ha l’indice più elevato (341,56 nel 2011), Ro, Copparo e Jolanda hanno un 
valore intermedio tra 311 e 321,  Tresigallo di  285. Formignana di 281. Al 2011 si assiste 
nell’Unione ad un calo dei valori, per i Comuni di Berra, Copparo, Ro e Tresigallo. 
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   Indice di vecchiaia della popolazione residente nei comuni dell’Unione dal 2000 al 2010 

 
Fig. 9 - Indice di vecchiaia della popolazione residente in Emilia Romagna nel 2010 

 
Indice di dipendenza totale  
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Legato all’andamento della popolazione in età lavorativa sopra indicato, l’indice di dipendenza 
totale vede un aumento lieve, concentrato negli ultimi 5-6 anni ed indica, per il 2001 nell’Unione, 
che ogni 100 persone in età lavorativa ve ne sono più di 50 in età non lavorativa (erano 48 nel 
1987). Al 2010 si nota una lieve diminuzione dei valori in tutti i Comuni dell’Unione, ad eccezione 
di Formignana. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var.%

BERRA 56,15 56,81 56,17 57,44 58,56 60,00 61,16 62,5 62,81 64,36 62,42 11,17

COPPARO 49,14 50,83 51,7 53,35 54,65 56,45 57,71 59,59 60,3 61,07 60,9 23,93

FORMIGNANA 51,32 51,49 50,8 52,04 52,92 54,07 55,77 57,01 58,28 58,44 59,84 16,60

JOLANDA 49,29 50,28 49,58 51,78 52,83 55,42 58,6 59,75 60,06 60,35 58,65 18,99

RO 49,12 50,62 50,53 51,88 53,11 54,62 56,52 58,15 59,16 59,63 59,67 21,48

TRESIGALLO 50,89 51,39 52,77 53,67 54,48 55,45 56,18 57,08 57,81 57,33 56,77 11,55

Tab. 17 Indice di dipendenza totale (Fonte Regione Emilia Romagna)
 
Consegue dagli andamenti sopra descritti per la componente giovanile ed anziana, l’andamento 
degli indici specifici di dipendenza rispettivamente giovanile e senile: diminuisce il numero di 
bambini (0-14 anni) ed aumentano gli anziani ogni 100 residenti in età lavorativa: l’Unione  nel 
2010 si attesta su livelli del 14% per l’indice di dipendenza giovanile e del 45% per l’indice di 
dipendenza senile. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var.%

BERRA 13,49 12,88 13,11 13,24 13,46 13,56 13,71 13,95 13,95 14,15 14,14 4,82

COPPARO 12,45 12,55 12,85 13,03 13,39 13,63 13,95 14,09 14,47 14,83 14,8 18,88

FORMIGNANA 13,53 12,81 13,5 13,94 14,94 15,52 15,12 14,62 15,5 15,41 15,7 16,04

JOLANDA DI SAVOIA 12,36 11,72 12,48 12,85 13,67 14,13 13,85 14,99 15,28 15,13 14,48 17,15

RO 11,5 11,89 11,99 12,92 13,13 13,09 13,44 13,59 14,1 13,89 14,17 23,22

TRESIGALLO 14,37 14,54 14,83 14,53 14,6 14,66 14,29 14,13 14,85 14,56 14,74 2,57

Tab. 18 Indice di dipendenza giovanile (Fonte Regione Emilia Romagna)

 
Dall’analisi delle tabelle delle classi quinquennali di età, si può verificare l’andamento della 
popolazione e constatare ancora una volta come sia in forte aumento la popolazione anziana in 
tutti i comuni interessati e in calo o forte calo la popolazione giovanile quasi ovunque. Gli anni di 
riferimento sono compresi tra il 1998 e il 2010. 
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Graf. 4. Classi quinquennali di età Comune di Berra 
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Graf. 5. Classi quinquennali di età Comune di Copparo 
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Graf. 6. Classi quinquennali di età Comune di Formignana 
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Graf. 7. Classi quinquennali di età comune di Jolanda di Savoia 
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Graf. 8. Classi quinquennali di età Comune di Ro 
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Graf. 9. Classi quinquennali di età comune di Tresigallo 
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Età media (maschile - femminile- totale)  
L’andamento dell’età media negli ultimi 20 anni risente dell’aumento della componente anziana 
della popolazione; nell’Unione  si passa da un’età media di 40 anni nel 1981 ad un’età media di 
47,7 anni nel 2001, 49,27 nel 2008, sempre lievemente superiore all’età media che si registra nel 
totale della provincia.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var.%
BERRA 47,98 48,39 48,69 49,02 49,23 49,55 49,80 49,90 50,08 50,42 50,45 5,15
COPPARO 47,40 47,67 48,04 48,34 48,60 48,87 49,09 49,25 49,45 49,64 49,94 5,36
FORMIGNANA 46,98 47,25 47,16 47,25 47,16 47,24 47,86 48,57 48,79 48,9 49,15 4,62
JOLANDA 47,58 47,99 48,27 48,26 48,52 48,84 49,06 49,08 49,01 49,14 49,4 3,83
RO 47,72 47,81 48,17 48,23 48,73 49,11 49,39 49,64 49,80 49,88 49,86 4,48
TRESIGALLO 46,37 46,86 47,07 47,25 47,49 47,70 48,13 48,48 48,51 48,72 48,76 5,15

Tab. 19 Età media totale (Fonte Regione Emilia Romagna)

 
Tra i Comuni l’età media più elevata si registra nel 2010 a Berra (50,45 anni) e l’età media più 
bassa a Tresigallo nel 2001 (46,37 anni). 
Anche considerando separatamente i maschi e le femmine, l’Unione registra sempre un’età media 
lievemente superiore alla Provincia e si attesta nel 2010 a 47,89 anni per gli uomini ed a 51,16 
anni per le donne. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var.%
BERRA 45,56 45,85 46,26 46,58 46,78 47,10 47,39 47,58 47,83 48,27 48,48 6,41
COPPARO 45,31 45,57 45,95 46,35 46,64 46,92 47,09 47,27 47,55 47,76 48,12 6,20
FORMIGNANA 45,14 45,40 45,39 45,56 45,48 45,37 46,14 47,00 47,3 47,46 47,81 5,91

JOLANDA 46,45 46,78 46,98 47,12 47,32 47,53 47,45 47,42 47,45 47,54 47,78 2,86

RO 45,76 46,04 46,61 46,57 46,90 47,35 47,57 48,12 48,12 48,34 48,33 5,62

TRESIGALLO 44,43 44,95 44,97 45,24 45,59 45,68 46,14 46,38 46,50 46,68 46,85 5,45

Tab. 20 Età media maschile (Fonte Regione Emilia Romagna)  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. %
BERRA 50,24 50,76 50,96 51,34 51,55 51,87 52,07 52,09 52,19 52,45 52,3 4,10
COPPARO 49,32 49,6 49,96 50,14 50,39 50,64 50,9 51,05 51,18 51,34 51,58 4,58
FORMIGNANA 48,67 48,97 48,8 48,82 48,72 49,02 49,48 50,06 50,18 50,26 50,41 3,58
JOLANDA 48,65 49,14 49,5 49,37 49,68 50,09 50,63 50,67 50,52 50,68 50,94 4,71
RO 49,52 49,43 49,61 49,75 50,39 50,72 51,07 51,05 51,37 51,33 51,29 3,57
TRESIGALLO 48,12 48,56 48,97 49,05 49,21 49,54 49,93 50,39 50,31 50,53 50,46 4,86

Tab. 21 Età media femminile (Fonte Regione Emilia Romagna)  
 

A.1.2. Le famiglie 
 

A.1.2.1. Il quadro di riferimento 
 
I primi dati individuali del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2001 
relativi alle famiglie1, diffusi dall'ISTAT a luglio 2004, permettono un’analisi delle strutture familiari 
che consente, dopo un decennio di assenza di dati sistematici, di conoscere le evoluzioni di un 
importante aggregato demografico. 

                                                 
1 Famiglia: il termine si riferisce ad un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 
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Cresce in Emilia-Romagna nel decennio considerato il numero delle famiglie. Si tratta di famiglie 
sempre più piccole, come evidenziato dalla diminuzione del numero medio di componenti che 
passa da 2,6 nel 1991 a valori prossimi a 2,4 nel 2001, dato, questo, inferiore sia alla media 
nazionale (2,6) sia a quella della ripartizione nord-orientale (2,5). La tab. 22 mostra che a fronte di 
una crescita complessiva, pari a 170.000 unità (+11,49%) avvenuta dal 1991 al 2001, aumentano 
le famiglie con 1 o 2 componenti mentre diminuiscono, in maniera sostanziale, quelle con oltre 4 
componenti (-26%). Particolare rilievo assume l’aumento delle famiglie unipersonali (+40,34%) la 
cui incidenza, sul totale famiglie, a livello regionale passa dal 22% nel 1991 al 27,7% nel 2001, 
proporzione superiore sia alla media italiana (24,9%) sia a quella del nord-est (26,4%). 
I dati aggiornati alle indagini del 2011, confermano quanto sopra, con la variante che i componenti 
delle famiglie di 4 e oltre, tentano di avere un leggero aumento. 

 

1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6+ comp. Totale
dal 2008 "+ 
comp."

1991 2,61 325.874 418.012 379.265 257.955 73.221 27.738 1.482.065
2001 2,39 457.345 502.585 382.332 235.517 56.569 18.077 1.652.425
2007 2,34 559.790 566.933 418.244 249.067 64.475 21.429 1.879.750
2008 2,26 639.728 543.600 379.744 238.069 79.420 1.880.561
2009 2,25 660.599 552.569 379.101 239.765 82.914 1.914.948
2010 2,24 682.279 558.996 377.989 241.864 85.869 1.946.997
2011 2,24 702.522 561.118 375.880 242.827 88.466 1.970.813

Tab. 22 Numero medio di componenti e famiglie per numero di componenti in Emilia-Romagna.

N. medio 
comp.

N. di famiglie

Var % 
6,23 -17,23 -24,801991-2011 -53,61 -25,50 0,90

 
A fronte di un incremento complessivo delle famiglie che a livello provinciale assume valori 
compresi fra il 5,8% di Ferrara e Piacenza e il 16,5% di Rimini, le famiglie unipersonali hanno 
registrato una crescita sempre superiore e variabile fra il 25,9% di Piacenza e il 53,2% di Rimini.  
E’ Bologna la provincia che nel 2001 registra la maggior incidenza delle famiglie unipersonali 
rispetto sia al totale famiglie sia alla popolazione residente. 
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Pop. resid.

residenza Var. % Var. % % su totale % su pop. Var. %

2010/2001 2010/2001 famiglie residente 2010/2001

Piacenza 113.101 129.319 14,34 34.581 46.448 34,32 35,92 16,02 9,86
Parma 167.862 201.571 20,08 50.583 76.492 51,22 37,95 17,30 12,49
Reggio 
Emilia 180.055 223.588 24,18 45.450 75.065 65,16 33,57 14,15 16,85
Modena 254.218 297.258 16,93 63.910 95.966 50,16 32,28 13,69 10,56
Bologna 401.785 473.800 17,92 124.747 192.016 53,92 40,53 19,36 8,39
Ferrara 143.236 163.070 13,85 36.794 54.918 49,26 33,68 15,26 4,55

Ravenna 144.182 175.831 21,95 39.395 62.242 57,99 35,40 15,86 12,82
Forlì-
Cesena 140.758 166.982 18,63 34.719 53.479 54,03 32,03 13,52 10,30
Rimini 107.228 139.394 30,00 27.166 45.896 68,95 32,93 13,94 20,75
Emilia-
Romagna 1.652.425 1.970.813 19,27 457.345 702.522 53,61 35,65 15,85 11,27

Tab. 22.A Variazione percentuale 2010/2001 delle famiglie e della popolazione residente,
 incidenza nel 2010 delle famiglie unipersonali sul totale famiglie e sulla popolazione
 residente, per provincia di residenza.

2010

Totale famiglie Famiglie unipersonali

2001 2010 2001

Provincia di 

 
La zona altimetrica e l'ampiezza demografica dei comuni forniscono importanti chiavi di lettura per 
analizzare la composizione delle famiglie.  
Sono i comuni di pianura con popolazione compresa fra 5.000 e 20.000 residenti quelli che 
presentano una dimensione media familiare più elevata e una percentuale di famiglie unipersonali 
più bassa.  
Numero medio dei componenti la famiglia per Zona altimetrica di residenza e Regione

1 comp 2 comp 3 comp 4 comp 5 + comp Totale

Zona altimetrica
Montagna interna 2,09 42,04 26,82 16,47 10,83 3,83 100

Collina 2,16 38,84 27,86 17,84 11,42 4,04 100
Pianura 2,28 33,84 28,85 19,78 12,81 4,73 100
Totale 35,65 28,47 19,07 12,32 4,49 100

Ampiezza demografica
Fino a 2.000 43,97 26,67 15,42 9,89 4,05 100
2.001 - 3.000 39,82 27,06 17,65 11,38 4,08 100
3.001 - 5.000 33,50 28,54 19,96 13,04 4,96 100
5.001 - 10.000 30,48 28,67 21,17 14,28 5,40 100
10.001 – 20.000 30,59 29,18 21,08 13,93 5,23 100
20.001 – 50.000 33,06 28,91 19,97 13,18 4,88 100
Oltre 50.000 39,99 28,10 17,37 10,80 3,75 100
Emilia-Romagna 35,65 28,47 19,07 12,32 4,49 100

Num. medio 
comp.

Percentuale di famiglie con 

 
Tab.23 Numero medio di componenti e composizione percentuale delle famiglie per numero 

di componenti secondo la zona altimetrica e l’ampiezza demografica del comune al 
01/01/2011. 
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Alla data del 2010 possiamo esplorare solo i dati delle famiglie per zona altimetrica: 

1 comp 2 comp 3 comp 4 comp 5 + comp Totale

Zona altimetrica
Montagna interna 2,09 39.193 24.998 15.355 10.099 3.574 93.219

Collina 2,16 217.070 155.680 99.720 63.792 22.578 558.840
Pianura 2,28 446.259 380.440 260.805 168.936 62.314 1.318.754
Totale 702.522 561.118 375.880 242.827 88.466 1.970.813

Num. medio 
comp.

N.ro di famiglie con:

 
Una particolare rilevanza assume il dato della proporzione di famiglie di un componente analizzato 
congiuntamente per zona altimetrica e ampiezza del demografica del comune (si veda Grafico 10).  
In montagna, la percentuale di famiglie con un componente si mantiene sempre più elevata 
rispetto alle altre zone altimetriche. Al diminuire della dimensione demografica aumenta la 
proporzione di famiglie unipersonali e nei comuni fino a 2.000 abitanti arriva a superare il 40%. 
In collina, i comuni fino a 10.000 abitanti presentano valori compresi tra quelli relativi alla 
montagna e alla pianura. I valori più consistenti riguardano i comuni fino a 3.000 abitanti e, in 
modo ancora più marcato, Bologna come unico comune di oltre 50.000 abitanti che ricade in tale 
zona altimetrica.  
In pianura, l’intervallo di variazione della percentuale di famiglie unipersonali è più contenuto. Si 
noti che i comuni da 10.000 a 50.000 abitanti presentano valori vicini (tra il 23% e il 27%) 
indipendentemente dalla zona altimetrica di appartenenza. 

Percentuale di famiglie unipersonali per ampiezza demografica al 01/01/2011
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Graf. 10 Percentuale di famiglie unipersonali per ampiezza demografica e zona altimetrica dei comuni 
al 2011 
 

Caratteristiche strutturali delle famiglie unipersonali 

Sesso ed età 
Delle oltre 457 mila famiglie unipersonali rilevate dal Censimento 2001 nella Regione Emilia-
Romagna, poco meno di 179 mila (39% del totale) sono costituite da un componente maschio 
mentre poco meno di 279 mila (61%) da un componente femmina (Tab. 24). Il vivere in famiglie 
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unipersonali è un fenomeno che interessa in misura prevalente le età anziane. Al Censimento 
2001 l’incidenza di coloro che hanno 65 anni e più sul totale delle famiglie unipersonali supera il 
51% (il 32,2% ha 75 anni e oltre), i giovani di età inferiore ai 34 anni si attestano al 15,3%, mentre 
le classi d’età da 35 a 64 anni presentano incidenze che variano fra il 9,4 e il 12,6%. 
 
Fra gli anziani residenti in famiglie unipersonali, la presenza femminile risulta preponderante. Le 
donne, infatti, costituiscono il 78% della classe d’età 65 anni e oltre e l’incidenza sale all’81% di 
quanti hanno un’età di 75 anni e oltre. Sul complesso delle famiglie unipersonali, le donne con 65 
anni e più pesano per il 40%, quelle con 75 anni e più per il 26%. 
 

 Classe d'età 

 Meno di 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 e + 
Totale 

Famiglie unipersonali 2001         

Maschi 5.473 36.101 36.066 25.287 23.520 24.175 19.210 8.894 178.726
Femmine 4.138 24.306 21.605 17.666 28.312 63.622 82.215 36.755 278.619
Totale 9.611 60.407 57.671 42.953 51.832 87.797 101.425 45.649 457.345

Var. % 2001/1991         

Maschi 9,15 58,32 94,29 68,05 35,27 38,76 22,86 127,76 54,37 
Femmine 30,87 84,22 119,01 61,79 -6,68 0,92 27,48 143,67 32,62 
Totale 17,55 67,81 102,87 65,42 8,60 9,11 26,58 140,40 40,34 

Pop. residente 2001 (in migliaia)        

Maschi 417 311 313 266 248 212 122 36 1.925 
Femmine 397 300 303 272 263 251 188 84 2.058 
Totale 814 612 616 538 511 463 310 119 3.983 

Tab. 24 Distribuzione per classe d’età e sesso delle famiglie unipersonali al Censimento 
2001 e variazioni %percentuali nell’intervallo 2001/1991; popolazione residente al 

Censimento 2001 (in migliaia) 
 
Il Grafico 11 mostra l’andamento per genere delle distribuzioni percentuali per classi d’età delle 
famiglie unipersonali. Le famiglie di 1 componente maschio sono prevalentemente concentrate 
nelle classi d’età da 25 a 44 anni, mentre le famiglie di 1 componente femmina presentano 
maggiore concentrazione nelle classi anziane. Ciò risulta evidente anche dal confronto, distinto per 
genere, di tali distribuzioni e della struttura per età della popolazione residente nel suo complesso 
(Grafico 12). 
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Graf. 11 Distribuzione di frequenza percentuale delle famiglie unipersonali per classe d’età 

e genere  al Censimento 2001) 
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Graf. 12 Struttura per età della popolazione residente e della popolazione residente in 

famiglie unipersonali  nella distribuzione maschi e femmine al Censimento 2001 
 
A fronte di un incremento complessivo del 40,3% di famiglie unipersonali, si registra un aumento 
più sostenuto per i maschi (+54,4%) che per le femmine (+32,6%). 
Il vivere in famiglie unipersonali riguarda sempre di più i giovani e gli adulti come si riscontra dalle 
sostenute variazioni percentuali per classe d’età registrate nel decennio intracensuario. 
L’incremento si attesta infatti al 76% per coloro che hanno meno di 45 anni, risultante da un 
aumento del 91% per le femmine e del 67% per i maschi, e si mantiene sempre più sostenuto per 
le femmine rispetto ai maschi in tutte le classi di età sottostanti, sebbene la classe meno di 45 anni 
rimanga la più numerosa fra i maschi. Particolarmente significativa risulta la dinamica della classe 
d’età 35-44 anni (+103%) determinata da una crescita del 119% per le femmine a fronte di un 
aumento del 94% dei maschi. Ritmi più sostenuti fra i maschi si registrano invece nelle età adulte 
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fra i 45 e i 64 anni e nel complesso della fascia d’età 65 anni e oltre, sebbene fra i grandi anziani 
(75 anni e oltre) siano di nuovo le femmine a presentare la crescita maggiore. Si noti poi, per 
entrambi i sessi, l’incremento della classe d’età 85 anni e oltre che passa da 18.989 unità nel 1991 
a 45.649 nel 2001. 
Anche l’incidenza del vivere in famiglie unipersonali rispetto alla popolazione residente, pari 
all’11,5% a livello regionale, 9,3% per i maschi, 13,5% per le femmine, presenta andamenti 
differenziati per classe d’età e sesso (Grafico 13), soprattutto nelle età anziane. La percentuale di 
maschi residenti in regione che vive in famiglie unipersonali presenta oscillazioni contenute per 
tutte le classi d’età comprese fra 25 e 74 anni, assumendo valori compresi fra il 9,5% e l’11,6%. E’ 
sono nella “quarta età” (75 anni e più) che l’incidenza sale per raggiungere un valore prossimo al 
25% nella classe d’età 85 anni e oltre. Più variabile l’andamento per le donne che presentano un 
tasso specifico superiore al 25% già nella classe d’età 65-74 anni, arrivando a sfiorare il 44% nelle 
classi d’età più anziane. Nella fascia d’età da 25 a 54 anni l’incidenza per le donne si mantiene 
sempre leggermente più bassa di quella per gli uomini, assumendo valori variabili fra il 6,5% e 
l’8,1%. 
La percentuale di residenti aventi da 25 a 44 anni che vivono in famiglie unipersonali è pari al 9,6% 
risultante da una incidenza più alta per i maschi pari a 11,6% contro il 7,6% per le femmine. La 
consistenza di questa classe d’età in termini di popolazione residente è pari a 1.227.368 unità ed è 
quasi equamente ripartita fra i due sessi (51% maschi e 49% femmine). L’incidenza del vivere in 
famiglie unipersonali per questa classe d’età presenta disomogeneità sul territorio . 
Valori elevati si riscontrano nella montagna e nei comuni capoluogo, ad eccezione di Forlì. Si nota 
in particolare la compattezza della corona circostante il comune di Bologna, che assume il valore 
maggiore fra i capoluoghi di provincia (19,5%), ad evidenziare la capacità attrattiva del capoluogo 
di regione. La distribuzione territoriale del fenomeno risulta sostanzialmente simile sia per i maschi 
sia per le femmine. 
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Graf. 13 Percentuale di residenti che vivono in famiglie unipersonali per classe d’età e 
sesso  al  Censimento 2001 
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Nella classe d’età 65 anni e oltre la percentuale di residenti che vivono in famiglie unipersonali si 
attesta al 26,3% risultante da un valore significativamente più alto per le femmine, 34,9%, che per i 
maschi, 14,1%. L’ammontare di popolazione residente di tale classe d’età è pari a poco meno di 
893 mila unità, di cui 523 mila femmine e 370 mila maschi. Diversa la distribuzione territoriale 
dell’incidenza del vivere in famiglie unipersonali per sesso. Per i maschi si registrano incidenze 
particolarmente elevate solo nelle aree di montagna e in alcuni comuni della pianura di Parma e 
Piacenza, mentre per le femmine si osservano valori superiori al 35% per tutti i capoluoghi di 
provincia dell’Emilia. Per Bologna e la sua cintura, a fronte di una percentuale del 39,1% di ultra 
sessantaquattrenni residenti in famiglie unipersonali nel comune della città, l’incidenza nei comuni 
della cintura si mantiene di norma inferiore al 29,7%. Fenomeno questo interpretabile con il più 
sostenuto processo di invecchiamento del capoluogo rispetto agli altri comuni. 
 
Stato civile 
Un aspetto particolarmente rilevante associato alla composizione delle famiglie unipersonali è 
legato allo stato civile. Le famiglie unipersonali sono caratterizzate da una forte presenza di 
celibi/nubili (36,5%) e di vedovi/e (44%). Un numero non trascurabile di persone che vivono sole è 
però rappresentato da coloro che hanno concluso il proprio rapporto coniugale (5,5% separati 
legalmente, 5,7% divorziati). 
Nei paragrafi precedenti è stato descritto come il fenomeno dell'aumento delle famiglie 
unipersonali sia differenziato per sesso ed età degli individui. E' quindi opportuno sottolineare 
come questi cambiamenti abbiano diverse velocità, in termini assoluti, anche rispetto allo stato 
civile: a fronte di un incremento percentuale complessivo del 40,3% del numero di famiglie 
unipersonali, rispetto allo stato civile l'incremento va da un minimo legato ai vedovi (+21,4%) ad un 
massimo in corrispondenza del termine del matrimonio (+93,2% separati legalmente, +112% 
divorziati), si veda Grafico 5. All'incremento medio contribuiscono in maniera rilevante anche 
coloro che non hanno contratto matrimonio (+49,4% celibi/nubili). 

Grafico 14.  Variazione percentuale nell’intervallo 1991-2001 del numero di famiglie 
unipersonali per sesso e stato civile 
 
Oltre il 60% delle famiglie unipersonali costituite da donne è in condizione di vedovanza, mentre lo 
status prevalente per gli uomini è quello di non aver mai contratto matrimonio (53,1%), vedi 
Tab.25. 
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N. di famiglie Composizione % 
Stato civile 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Celibe/nubile 94.944 72.060 167.004 53,12 25,86 36,52 
Coniugato/a 19.161 11.160 30.321 10,72 4,01 6,63 
Separato/a di fatto 4.437 2.745 7.182 2,48 0,99 1,57 
Separato/a 
legalmente 

16.049 9.316 25.365 8,98 3,34 5,55 

Divorziato/a 13.049 13.048 26.097 7,30 4,68 5,71 
Vedovo/a 31.086 170.290 201.376 17,39 61,12 44,03 

Totale 178.726 278.619 457.345 100,00 100,00 100,00 

Tab 25 Famiglie unipersonali per sesso e stato civile al Censimento 2001 
 
Come ci si può attendere, lo status di celibe/nubile è legato ad età più giovani (35,5% di persone 
fino ai 34 anni di età), mentre quello di vedovanza alle classi di età anziane (61,7% di persone 
oltre i 75 anni). I separati sono invece posizionati nelle classi di età intermedie tra i 35 ed i 64 anni, 
con valori più elevati nelle classi giovani per i separati (29,1% tra i 35 ed i 44 anni) ed in quelle più 
mature per i divorziati (31% tra i 45 ed i 54 anni di età). 

 
Grafico 15. Composizione percentuale delle famiglie unipersonali per classi di età e stato 

civile al Censimento 2001 
 

 

Per rendere omogenea la lettura del fenomeno, è necessario tener conto della popolazione di 
riferimento a cui ciascun indicatore si riferisce. Per i confronti utilizzeremo la proporzione di 
persone che vivono in famiglie unipersonali sulla popolazione che possiede questa caratteristica. 
La quota di popolazione che costituisce famiglia unipersonale è differenziata per stato civile: si 
passa dall'11% circa dei celibi/nubili al 54% circa dei vedovi, con ulteriori peculiarità legate al 
genere ed all'età.  

Classe di 
età 

Coniugato/a 
Celibe/ 
nubile 

Separato/a 
di fatto 

Separato/a 
legalmente

Divorziato/a Vedovo/a Totale

Meno di 35 2.14 5.16 24.17 25.83 21.73 2.44 4.91 
Da 35 a 64 1.48 30.19 33.10 32.94 33.88 32.32 9.16 
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65 e più 1.34 49.05 54.49 57.49 61.01 58.69 26.30 

Totale 1.53 11.42 34.50 33.55 36.21 54.36 11.48 

Tab 26 Incidenza percentuale delle famiglie unipersonali sulla popolazione residente per 
classe di età e stato civile al Censimento 2001 

 
Si tratta soprattutto di un comportamento differenziato nelle diverse fasi della vita: è relativamente 
poco diffuso tra le persone celibi/nubili, in quanto sono rappresentate al proprio interno da fasce di 
età giovanili che meno frequentemente vivono sole, e fasce più anziane che invece mantengono lo 
stato di nucleo unipersonale. Al contrario, i vedovi sono maggiormente concentrati nelle classi di 
età estrema e risiedono in gran parte in famiglie monocomponente. 
E' quindi utile una lettura delle differenze per stato civile e classi di età: contro una sostanziale 
analogia nel costituire nucleo a se stante da parte di uomini e donne celibi/nubili e vedovi, le 
diseguaglianze si riflettono maggiormente sulle situazioni di scioglimento del matrimonio o della 
fase di separazione (Grafico 16). Si riscontra infatti in queste fasce una maggiore incidenza delle 
famiglie unipersonali maschili contro quelle femminili quasi doppia, sia nella classe più giovane 
che in quella intermedia. 
La differenziazione territoriale di questi indicatori consente di effettuare alcune considerazioni su 
comportamenti che sono alla base della costituzione di famiglie unipersonali.  

 

 
Grafico 16 Incidenza percentuale delle  famiglie unipersonali sulla popolazione residente 
per sesso, età e stato Civile al Censimento 2001 
 
Un dato su tutti è la maggior presenza di famiglie unipersonali composte da celibi/nubili in rapporto 
alla popolazione dello stesso stato civile residente nella provincia di Bologna (15,2%, vedi Grafico 
17), nella quale vi è una presenza più elevata sia di giovani nella prima e nella seconda fascia 
intorno al capoluogo e di anziani nel capoluogo. Questa caratteristica non ha una connotazione di 
genere, come invece accade frequentemente per le altre province. 
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Grafico 17. Incidenza percentuale delle famiglie unipersonali di celibi/nubili sul totale 

celibi/nubili residenti per provincia e sesso al Censimento 2001 
 
I comuni emiliano-romagnoli manifestano inoltre un'ampia variabilità della propria struttura 
demografica per sesso ed età, fattore che - abbiamo visto - influenza la formazione di famiglie 
unipersonali.  
Per una corretta valutazione delle differenze territoriali a livello comunale, si è quindi deciso di 
ricorrere ad una standardizzazione della struttura per sesso ed età rispetto alla popolazione-tipo 
della regione Emilia-Romagna in modo da rendere omogenei i confronti territoriali. 
La presenza di famiglie unipersonali composte da individui che non hanno contratto matrimonio 
sono concentrate nei luoghi dove sono maggiormente presenti anziani, come i capoluoghi di 
provincia, i centri di grandi dimensioni e le zone di montagna. Si delinea anche una fascia 
intermedia nella cintura di Bologna e Parma, e l'intera provincia di Ravenna. 
Un altro indicatore di interesse è quello che analizza la percentuale di residenti che costituiscono 
famiglia unipersonale con lo stato civile di vedovo/a. La possibilità di effettuare un confronto a 
parità di struttura di sesso ed età ci segnala la presenza di aree omogenee dove la presenza di 
vedovi è maggiormente concentrata, come ad esempio la montagna tra Bologna e Modena, quella 
tra Modena e Reggio Emilia e gran parte del territorio di Parma e Piacenza. 
Altre analisi hanno portato ad individuare la massima concentrazione di famiglie unipersonali 
composte da un separato soprattutto nella provincia di Ravenna, nei capoluoghi e nei grandi 
centri, in molte località del bolognese e della montagna. 
 
Cittadinanza 
Le famiglie composte da un solo residente con cittadinanza straniera in Emilia-Romagna sono 
circa il 3,5% del totale delle famiglie unipersonali. Il ritmo con cui sono cresciute dal 1991 è ben più 
sostenuto rispetto a quello del totale dei residenti: se queste ultime sono aumentate del 40,3%, le 
famiglie di stranieri sono aumentate del 130% circa, passando da 6.894 nel 1991 a 15.889 nel 
2001 
 
Dalle tabelle e dai grafici seguenti si nota come la composizione delle famiglie unipersonali 
straniere è ben diversa da quella del totale delle famiglie unipersonali residenti in regione, in 
quanto è decisamente sbilanciata verso le classi più giovani. 
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N. di famiglie Composizione % 
Classe d’età 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Meno di 25 1.028 586 1.614 9,48 11,61 10,16 
Da 25 a 34 4.617 2.040 6.657 42,58 40,42 41,90 
Da 35 a 44 3.687 1.140 4.827 34,01 22,59 30,38 
Da 45 a 54 1.092 598 1.690 10,07 11,85 10,64 
Da 55 a 64 238 244 482 2,20 4,83 3,03 
Da 65 a 74 99 186 285 0,91 3,69 1,79 
Da 75 a 84 59 184 243 0,54 3,65 1,53 
85 e più 22 69 91 0,20 1,37 0,57 

Totale 10.842 5.047 15.889 100,00 100,00 100,00 

Tab. 27 Famiglie unipersonali straniere per classe d’età e sesso al Censimento 2001 
 
Il 52% di queste famiglie ha il componente con età inferiore a 34 anni, da confrontare con il 15% 
della popolazione totale ed è caratterizzato dalla sostanziale assenza delle persone 
ultrasessantacinquenni (2,1%) che costituiscono invece la gran parte delle famiglie unipersonali. 
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Grafico 18. Piramide delle età delle famiglie unipersonali per cittadinanza e sesso, 

Censimento 2001 
 
Come è lecito attendersi, la distribuzione per età delle famiglie unipersonali straniere risulta molto 
più simile a quella della popolazione residente straniera rispetto a quella delle famiglie unipersonali 
emiliano-romagnole . 
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Grafico 19. Composizione percentuale per classi di età delle famiglie unipersonali, 

unipersonali straniere e degli stranieri residenti, Censimento 2001 
 
I paesi di cittadinanza prevalenti sono europei per le persone 55 anni di età ed oltre, mentre la 
maggior parte dei residenti in famiglie unipersonali in età più giovane vede prevalere le nazionalità 
africana ed europea extra U.E. 25. 
Gli stranieri in famiglia unipersonale hanno strutture per età diverse al loro interno: se i provenienti 
da aree quali l'Africa, l'Asia e gli altri paesi dell'Europa non comunitaria hanno quote di persone 
sotto i 35 anni oltre il 50%, altre cittadinanze quali quelle americane e comunitarie hanno una 
struttura più anziana. Ad esempio, il 24% circa dei cittadini provenienti dai paesi dell'unione 
europea ha 65 o più anni di età, contro il 3% circa degli africani e degli asiatici 
E' interessante notare come l'incidenza percentuale delle famiglie unipersonali sulla popolazione di 
riferimento, sia diversificata rispetto a caratteristiche demografiche quali il sesso e l'età. 

Continente 
Classe di età 

U.E. 25 
Altri 
Europa 

Asia Africa America Oceania Apolide 
Totale 

Meno di 25 11,40 16,39 11,41 6,19 7,00 17,65 8,33 10,16 
Da 25 a 34 29,86 45,19 43,66 43,39 33,88 41,18 16,67 41,90 
Da 35 a 44 21,64 21,37 28,72 38,14 32,03 17,65 33,33 30,38 
Da 45 a 54 13,18 9,12 13,35 9,40 14,62 17,65 8,33 10,64 
Da 55 a 64 10,24 2,48 2,11 1,71 4,63 - 25,00 3,03 
Da 65 a 74 6,87 1,96 0,46 0,76 3,09 5,88 - 1,79 
75 e più 6,81 3,50 0,29 0,41 4,74 - 8,33 2,10 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tab. 28 Composizione percentuale delle famiglie unipersonali straniere per classe di età e 
continente di cittadinanza al Censimento 2001 

 
Innanzitutto i fattori che influenzano l'incidenza della costituzione di famiglia unipersonale sono 
sesso e cittadinanza: alcuni continenti di cittadinanza hanno una popolazione immigrata composta 
per almeno il 40% del totale da persone di genere femminile (Grafico 20). A fronte di questo, le 
donne però sembrano optare in maniera residuale per la costituzione di un nucleo familiare da 
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sole. La composizione per genere delle famiglie unipersonali vede la presenza del solo 30% circa 
delle asiatiche e addirittura il 16,4% per le africane. 
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Grafico 20. Percentuale di stranieri di sesso femminile sul totale per continente di 

cittadinanza, famiglie unipersonali e totale regione Emilia-Romagna, al Censimento 2001 
 
Costituire nucleo familiare a se stante per gli stranieri è prerogativa soprattutto dei giovani maschi 
tra i 25 ed i 44 anni di età, che presentano questa modalità in oltre il 20% dei casi, contro un 11% 
circa dei casi registrati in regione (Grafico 21). Il divario si attenua nelle classi di età successive, 
fino a raggiungere una sostanziale equivalenza nelle classi anziane.  
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Grafico 21. Incidenza percentuale delle famiglie unipersonali su totale popolazione per sesso 

(maschi) e cittadinanza al Censimento 2001 

 
Per quanto riguarda invece le donne, il costituire nucleo a parte non è molto dissimile da quella 
regionale, se non nelle ultime classi dove però gli stranieri di sesso femminile sono poche migliaia 
anche a livello complessivo di popolazione. 

F em m in e

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

M en o  d i 25 D a 25  a 34 D a 35  a 44 D a 45  a 54 D a 55  a 64 D a 65  a 74 75  e  p iù

S tran ie ri T o tale  R E R

 

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
A – Matrice Socio-Economica 
A1 – Sistema Demografico 

 

Pagina 44
 

Grafico 22. Incidenza percentuale delle famiglie unipersonali su totale popolazione per sesso 
(femmine) e cittadinanza al Censimento 2001 

 
Coabitazione 
L’analisi è stata svolta considerando il complesso delle famiglie unipersonali rilevate al 
Censimento della popolazione 2001 senza distinguere fra famiglie coabitanti e non coabitanti. Le 
famiglie unipersonali che non sono in coabitazione rappresentano, infatti, il 96,4% del totale delle 
famiglie unipersonali (26,7% del totale delle famiglie). Il fenomeno del vivere soli, non in 
coabitazione, è in relazione con l'età: è più limitato nelle classi d’età più giovani (91,2% nella fascia 
d’età fino a 34 anni) e aumenta con l'avanzare dell’età raggiungendo il 98,5% nella classe d’età da 
65 a 84 anni, per poi scendere leggermente (97,6%) nella fascia d’età di superiore agli 85.  
L’andamento è simile sia per i maschi sia per le femmine, sebbene la percentuale di famiglie 
unipersonali non in coabitazione si mantenga sempre leggermente più elevata per le femmine in 
tutte le classi d’età. Questo fenomeno coinvolge invece in modo molto più evidente la popolazione 
straniera che vive in famiglie unipersonali: ben il 24,6% del totale delle famiglie monocomponente 
straniere coabita con altre famiglie. Questa prevalenza non ha una connotazione di genere, ma 
interessa entrambi i sessi in egual misura. 
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A.1.2.2. La situazione nei comuni dell’Unione 
 
I dati degli ultimi due censimenti della popolazione relativi alla composizione delle famiglie 
residenti rivelano, a livello, provinciale, un aumento consistente delle famiglie composte da una 
sola persona (26,8%), mentre si mantengono pressoché costanti le coppie con 1 figlio e calano 
quelle con 2 o più figli. 
Pur essendo calato il numero totale dei componenti per famiglia, in seguito al calo della 
popolazione, è aumentato il numero delle famiglie residenti nella provincia di Ferrara (+5,5%), 
proprio per la forte presenza di famiglie unipersonali. 
Ferrara registra comunque i valori più bassi di tutta la pianura centrale, con il numero medio di 
componenti più basso. 

1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var.
BERRA 2.590 2.399 2.397 2.412 2.399 2.384 2.379 2.336 2.339 2.318 2.301 -11
COPPARO 7.179 7.411 7.432 7.459 7.551 7.585 7.608 7.675 7.736 7.735 7.769 8
FORMIGNANA 1.116 1.190 1.184 1.210 1.219 1.220 1.235 1.244 1.253 1.261 1.250 12
JOLANDA 1.381 1.368 1.383 1.384 1.378 1.371 1.373 1.360 1.369 1.368 1.358 -2
RO 1.567 1.581 1.798 1.573 1.562 1.555 1.538 1.532 1.253 1.505 1.519 -3
TRESIGALLO 1.827 1.979 1.999 1.996 2.006 2.032 2.043 2.042 2.077 2.070 2.073 13
TOTALE 15.660 15.928 18.195 16.034 16.115 16.147 16.176 16.189 16.027 16.257 16.270 4

Tab. 29  Numero di famiglie per Comune di residenza e anno  (Fonte Istat e Provincia)
 

1991 2001 2008 2009 2010
BERRA 23,36 24,89 28,09 29,21 28,94
COPPARO 17,34 22,59 28,54 29,11 30,43
FORMIGNANA 20,07 24,87 27,61 29,26 28,64
JOLANDA 15,5 21,93 26,22 27,56 28,35
RO 18,63 23,97 34,95 28,37 28,70
TRESIGALLO 20,36 25,16 29,99 34,14 30,34

Tab. 30. Percentuale di famiglie unipersonali per Comune 
di residenza e anno (Fonte Regione Emilia – Romagna)  

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BERRA 3 3 3 3 3 3 2
COPPARO 8 8 8 8 7 6 6
FORMIGNANA 2 2 2 2 0 0 0
JOLANDA DI S. 4 2 2 3 2 2 2
RO 1 1 1 1 1 1 1
TRESIGALLO 4 3 2 3 3 2 3

Tab . 31 Numero di convivenze per Comune di residenza e anno (Fonte Istat)
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Dai pochi dati a disposizione sembra che il numero delle convivenze si mantenga costante o in 
lievissimo calo nel tempo. 

 1991 2001 

BERRA 2,49 4,08 

COPPARO 2,42 5,67 

FORMIGNANA 3,35 6,15 

JOLANDA 2,18 5,06 

 

RO 1,73 4,79 

TRESIGALLO 3,05 7,94 

 
Tab. 32. Percentuale di coppie conviventi non sposate ogni 100 coppie per Comune di 

residenza e Anno (Fonte Regione Emilia Romagna) 
 

1991 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BERRA 2,5 2,39 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,27 2,27
COPPARO 2,67 2,42 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,24 2,21
FORMIGNANA 2,6 2,38 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,23 2,25
JOLANDA 2,81 2,44 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,27 2,25
RO 2,65 2,41 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,27 2,28
TRESIGALLO 2,61 2,37 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,21 2,21

Totale Unione 2,64 2,40 2,37 2,37 2,33 2,30 2,28 2,25 2,25 2,25

Tab. 33 Numero medio dei componenti la famiglia per Comune di residenza e Anno
 (Fonte Regione Emilia Romagna - Istat)  
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A.1.3. Glossario demografico 

Il termine demografia deriva dal greco e significa descrizione degli andamenti della popolazione. 
La demografia non si limita a descrivere la popolazione, ma indaga anche le relazioni e le leggi tra 
i fenomeni studiati; si può quindi definire come l’insieme delle analisi descrittive e investigative per 
lo studio delle caratteristiche strutturali e dinamiche delle popolazioni umane, nei loro aspetti 
biologici e sociali e nelle loro interazioni. 
Le caratteristiche strutturali riguardano l’età, il sesso, lo stato civile, la cittadinanza e la residenza; 
quelle dinamiche comprendono i flussi della popolazione dovuti alle nascite, alle morti, alla 
formazione e allo scioglimento delle unioni e alle migrazioni.  
La demografia analizza, o fornisce gli elementi per analizzare, le variabili e le loro interazioni: per 
esempio, lo squilibrio tra la crescita demografica e le risorse, l’esistenza o meno di politiche volte a 
contenere o a incrementare la numerosità della popolazione, le politiche di gestione del territorio di 
fronte al progressivo spopolamento di ampie zone, o le politiche di immigrazione e i processi di 
integrazione sociale degli immigrati. La demografia è una branca della statistica, in quanto adotta 
un metodo quantitativo per lo studio e l’analisi. 
Il censimento fotografa la popolazione in un dato momento e non la sua evoluzione. In altre parole: 
ci dice il numero di abitanti (dimensione della popolazione) in determinati momenti distanziati nel 
tempo, ma non in che modo questo numero si è evoluto nel tempo. 
Il confronto tra i risultati di due censimenti consecutivi permette di delineare quale evoluzione vi sia 
stata nell’arco di tempo trascorso; ma questo confronto, per quanto prezioso, si rivela insufficiente 
se vogliamo conoscere le tendenze, le forme o i ritmi di evoluzione verificatisi nell’intervallo di 
tempo tra i due censimenti, tanto più se vogliamo informazioni su come tali tendenze stanno 
evolvendo (andamenti correnti) o evolveranno (previsioni demografiche).  Per conoscere 
l’evoluzione è necessario disporre di un registro permanente della popolazione: l’anagrafe della 
popolazione. Le rilevazioni demografiche registrano gli eventi determinanti dell’evoluzione delle 
popolazioni: nascite, morti, migrazioni (in entrata e in uscita). Le fonti più comuni utilizzate per 
questo tipo di statistiche demografiche sono gli atti amministrativi.  

L’età, il sesso, lo stato civile, la residenza e la nazionalità rappresentano le caratteristiche 
strutturali di una popolazione. La fecondità, la sopravvivenza, la propensione a migrare, la 
nuzialità, la divorzialità rappresentano le dinamiche che determinano i mutamenti strutturali. 
Gli  indicatori: 

 L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-
14 anni, moltiplicato per 100.  

 L’età media è la media delle età, ponderata con l’ammontare della popolazione in ciascuna 
classe di età. 

 L’indice di dipendenza strutturale è il rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni 
e 65 anni e più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 

 L’indice di dipendenza strutturale degli anziani è il rapporto tra la popolazione di età 65 anni 
e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
A – Matrice Socio-Economica 
A1 – Sistema Demografico 

 

Pagina 48
 

 La sopravvivenza in un certo anno di calendario è misurata dalla speranza di vita (o vita 
media) alla nascita o a una qualsiasi età, e cioè dal numero medio di anni vissuti da una 
generazione fittizia di sopravviventi a quella età (per la speranza di vita alla nascita ci si 
riferisce normalmente a un contingente di 100.000 nati, detto radice della tavola di 
sopravvivenza, vale a dire la tavola di eliminazione del contingente stesso).  

 Il tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna) è la somma dei quozienti 
specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (tra i 15 e i 49 anni), il 
numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della popolazione femminile. 

 Il tasso di nuzialità è il rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare 
medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 

 Il tasso di nuzialità totale è la somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi per 
singolo anno di età tra i 16 e i 49 anni, moltiplicati per 1.000. 

La popolazione residente è costituita dalle persone che hanno dimora abituale nel comune. Il suo 
incremento/decremento è dovuto a due componenti: il movimento naturale (nati vivi, morti e loro 
saldo) e il movimento migratorio (iscritti, cancellati per trasferimento di residenza e loro saldo). Per 
quanto riguarda la componente naturale, la rilevazione del numero dei nati vivi permette di 
calcolare il tasso di natalità (Rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio 
della popolazione residente, moltiplicato per 1.000); la rilevazione del numero dei decessi permette 
di conoscere il tasso di mortalità (Rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare 
medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000). La differenza tra i due tassi si dice 
tasso di crescita naturale. La componente migratoria deriva dalla differenza tra iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche conseguenti a trasferimenti di residenza. Il tasso migratorio netto è il 
rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 
moltiplicato per 1.000.  
 
Glossario di termini demografici 
% Popolazione 0-14: Percentuale di popolazione di 0-14 anni sul totale della popolazione. 
% Popolazione 15-64: Percentuale di popolazione di 15-64 anni sul totale della popolazione. 
% Popolazione 65+: Percentuale di popolazione di 65 anni e più sul totale della popolazione. 
Crescita naturale (tasso di): Differenza tra il tasso di natalità ed il tasso di mortalità. 
Crescita totale (tasso di): Somma algebrica del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio 
netto. 
Età media: Media delle età ponderata con l’ammontare della popolazione in ciascuna classe di 
età. 
Indice di dipendenza strutturale: Rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 
anni e più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), 
Indice di dipendenza strutturale degli anziani: Rapporto tra la popolazione di età 65 anni e più 
e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 
Indice di vecchiaia: Rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, 
moltiplicato per 100. 
Migratorio netto (tasso): Rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
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Mortalità (tasso di): Rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
Natalità (tasso di): Rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
Numero medio di figli per donna (o tasso di fecondità totale): Somma dei quozienti specifici di 
fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (tra i 15 e i 49 anni), il numero di nati vivi 
all’ammontare medio annuo della popolazione femminile. 
Nuzialità (tasso di): Rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio 
della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
Nuzialità totale (tasso di): Somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi per singolo anno 
di età tra i 16 e i 49 anni, moltiplicati per 1.000. 
Speranza di vita alla nascita (o vita media): Numero medio di anni di vissuti da una generazione 
di nati. 
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A.1.4. Fenomeno migratorio 
 
Caratteristiche della popolazione immigrata e livello di integrazione sociale nei Comuni nei 
Comuni dell’Unione 
 
Lo studio del fenomeno migratorio sulla base dei dati anagrafici pone in evidenza il costante e 
sostenuto trend di crescita del fenomeno in oggetto a livello nazionale e locale (Provincia di 
Ferrara) e, di conseguenza, il grado di stabilizzazione e di integrazione delle presenze straniere 
sul territorio. 
Dal 1992 al 2000 la popolazione straniera residente nel territorio italiano è passata da circa 
573.000 a 1.464.589 unità, con un tasso di crescita media annua, a partire dal 1995, superiore al 
13%. 
A livello regionale l’incremento della popolazione straniera in rapporto al totale della popolazione è 
stato dell’1,3% nel ’95 e del 3,2% nel 2001, e del 11,29% nel 2011 contro una media nazionale del 
7,54%. 
Ferrara rappresenta la 4^ provincia dell’Emilia Romagna in cui gli stranieri sono maggiormente 
concentrati, e la percentuale registra una presenza pari  al 12,46% in rapporto al totale della 
popolazione (01/01/2011), più di dieci volte i valori del 1995 (0,52%). 
 

Provincie
Stranieri 
residenti al 
01/01/1995

Popolazione 
residente al 
01/01/1995

% Pop. 
Stranieri 
su pop. 
Residente

Stranieri 
residenti al 
01/01/2001

Popolazione 
residente al 
01/01/2001

% Pop. 
Stranieri 
su pop. 
Residente

Stranieri 
residenti al 
01/01/2008

Popolazione 
residente al 
01/01/2008

% Pop. 
Stranieri su 
pop. 
Residente

Stranieri 
residenti al 
01/01/2011

Popolazione 
residente al 
01/01/2011

% Pop. 
Stranieri su 
pop. 
Residente

BOLOGNA 13.454 905867 1,49 32632 921907 3,54 75277 964065 7,81 38717 289.887 13,36

FERRARA 1.841 355338 0,52 4125 347601 1,19 18857 355809 5,30 55069 442070 12,46
FORLI' CESENA 2.407 351235 0,69 7900 356659 2,22 30509 383046 7,96 69064 530.388 13,02

MODENA 10.412 609509 1,71 25553 632626 4,04 67316 677672 9,93 89346 700.914 12,75
PARMA 5.944 391822 1,52 14968 399986 3,74 39147 425690 9,20 102809 991.998 10,36
PIACENZA 2.793 266467 1,05 8224 266987 3,08 28435 281613 10,10 27295 359.994 7,58
RAVENNA 4.192 349982 1,20 8983 352225 2,55 31234 379467 8,23 43610 392.458 11,11
REGGIO EMILIA 7.723 429933 1,80 19597 456003 4,30 52397 510148 10,27 41562 395.486 10,51

RIMINI 3.631 264766 1,37 8322 274669 3,03 22515 298333 7,55 33113 329.244 10,06
EMILIA ROMAGNA 52.397 3924952 1,33 130304 4008663 3,25 365687 4275843 8,55 500585 4.432.439 11,29

ITALIA 1464589 57844017 2,53 3432651 59619290 5,76 4570317 60626442 7,54
Fonte Osservatorio Immigrazione Provincia di Ferrara su dati Min. Interni

Tab.34 Popolazione  straniera residente nelle province dell’Emilia Romagna 
(Fonte Osservatorio immigrazione Provincia di Ferrara su dati del Ministero degli Interni)  

Se consideriamo gli stranieri residenti per singolo comune della provincia del ferrarese dal 1991 al 
2011, risulta che tutti i comuni hanno avuto un aumento notevole di stranieri residenti. 
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Le principali macro aree di provenienza degli stranieri sono i paesi dell’Est Europa (Albania, 
Romania, Ucraina), seguiti dall’Africa e poi dall’Asia. 
I dati relativi alla Provincia di Ferrara analizzati al 31/12/2010 evidenziano una forte presenza di 
popolazione del Marocco (con il 19%), dell’Albania (con il 10%) e della Cina (con il 7%). Facendo 
una distinzione per genere emerge che le donne immigrate provenienti dalla Russia, dalla Polonia, 
dalle Filippine e dalla Romania sono di più rispetto agli uomini. 

V.A. % V.A. % V.A. %
Marocco 2.367 19,71 2.010 13,15 4.397 16,05
Albania 1.304 10,86 1.181 7,73 2.496 9,11
Cina 842 7,01 745 4,87 1.594 5,82
Serbia-Montenegro 187 1,56 184 1,20 373 1,36
Tunisia 521 4,34 305 2,00 830 3,03
Iran 47 0,39 53 0,35 100 0,37
Romania 1.684 14,03 2.233 14,61 3.931 14,35
Filippine 128 1,07 172 1,13 301 1,10
Israele 39 0,32 15 0,10 54 0,20
Pakistan 1.394 11,61 906 5,93 2.312 8,44
Libano 112 0,93 23 0,15 136 0,50
Russia 45 0,37 186 1,22 231 0,84
Croazia 39 0,32 42 0,27 81 0,30
Nigeria 304 2,53 288 1,88 595 2,17
Polonia 219 1,82 684 4,47 905 3,30
Altre Nazioni 2.775 23,11 6.261 40,95 9.059 33,07
Totale complessivo 12.007 100,00 15.288 100,00 27.395 100,00
Tab. 35 Popolazione straniera residente nella Provincia di Ferrara per cittadinanza al 31/12/2010

Descrizione cittadinanza
Maschi Femmine Totale

 
Nel corso del 2010 si è registrato un ulteriore incremento delle residenze dei cittadini stranieri. In 
provincia di Ferrara, infatti, si è passato dai 15.548 residenti del 2006 ai 18.858 residenti del 2007 
(+ 21,3%) e a 27.395 nel 2010 (+76,2%). 
L entrata nell’UE della Bulgaria e, soprattutto, della Romania (dal 1° gennaio 2007) hanno trainato 
questo incremento, in quanto: 

 si sono potuti regolarizzare i numerosi rumeni irregolari, la cui presenza in area Shenghen 
era stata agevolata già nel 2001, con l’abolizione del visto d ingresso e successivamente nel 
2005, quando lo stesso Governo rumeno ha deciso di abolire le restrizioni poste in atto in 
accordo con l U.E. per limitare i flussi d uscita; 

 sono entrati ex-novo diversi cittadini rumeni che hanno dimostrato di avere i mezzi di 
sostentamento (in genere tramite un contratto di lavoro offerto da imprenditori italiani), la 
copertura sanitaria e le condizioni abitative necessari ad ottenere l attestato di regolare 
residenza in Italia. 

I cittadini rumeni residenti in provincia di Ferrara sono così passati dai 961 del 2006 ai 2.290 del 
2007, raggiungendo il secondo posto nella graduatoria dei paesi ad elevato tasso migratorio (dopo 
il Marocco). 
Al 31.12.2010 tra i principali paesi di provenienza degli immigrati, quindi, oltre al Marocco e alla 
Romania vi è l’Albania, i cui cittadini rappresentano il’9% degli stranieri residenti in provincia di 
Ferrara.  
Considerando le varie etnie presenti nei comuni dell’Unione risulta che i marocchini presentano la 
più elevata presenza nei territori di Berra, Copparo, Formignana e Ro, e le donne ucraine, e 
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moldove e a seguire le rumene, sono più numerose degli uomini. Sul territorio di Jolanda di Savoia 
vi è una forte presenza di ex jugoslavi, marocchini e rumeni. A Tresigallo, vi è una forte 
componente di Bulgari, di Cecoslovacchi e Polacchi. 
Tendenzialmente, nella maggior parte dei comuni dell’Unione, le etnie con la presenza maggiore di 
unità sul territorio provengono dall’Africa, seguite dai paesi dell’Est Europa ed infine dall’Asia, 
tranne che per Tresigallo dove, come già detto, la tendenza è invertita. 
Altri dati raccolti dagli uffici anagrafe dei singoli Comuni interessano il periodo tra il 1999 e il 2010. 
In questo intervallo temporale in provincia di Ferrara, i cittadini stranieri residenti sono passati da 
3.432 a 27.395 con un incremento pari al 700% circa. 
Dall’analisi delle residenze per singolo Ente locale si nota che dal 1999 al 2010 l’aumento degli 
stranieri è stato al di sopra della crescita media provinciale (pari a +695%) per i seguenti Comuni: 
Berra + 968,57 %, Copparo  817,57% , Jolanda + 1.175%. 
Inferiori alla crescita provinciale invece i comuni di Ro + 281,25%, Formignana +358,33% e 
Tresigallo 639,02%. 
 

1991 1999 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BERRA 28 35 53 82 123 186 206 308 341 323 374

COPPARO 15 74 154 197 283 357 421 510 570 646 679

FORMIGNANA 12 24 33 28 60 83 84 78 83 106 110

JOLANDA DI S. 4 12 15 20 41 46 51 119 134 141 153

RO 39 48 92 64 90 99 97 127 131 149 183

TRESIGALLO 22 41 39 58 85 116 139 209 261 260 303

TOTALE 120 234 386 449 682 887 998 1351 1520 1625 1802

Tab 36 Totale stranieri residenti per Comune di residenza e anno  in valori assoluti  
 
Tendenzialmente, si può affermare che l’aumento maggiore ha interessato i Comuni di media e 

iù basso rispetto alla media ha interessato i Comuni più grandi (compreso il Comune 

medio/grande dimensione, oppure alcuni Comuni di piccola dimensione situati vicino al Comune 
capoluogo, probabilmente in stretta correlazione alle situazioni di disponibilità abitativa e al costo 
degli affitti. 
L’aumento p
di Ferrara), anche a forte attrazione occupazionale, probabilmente in relazione alle già consistenti 
presenze di stranieri rilevate fin dal 1999 che hanno inciso sul calcolo della dinamica espansiva, 
mantenendola più bassa rispetto ai comuni con ridotta e/o quasi nulla presenza straniera, nonché 
all’accentuarsi dei ricongiungimenti familiari che hanno spinto a scegliere i comuni limitrofi per le 
esigenze abitative. 
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Graf. 23. Totale stranieri residenti per Comune di residenza e anno 

 
Occorre tener presente che questi dati sottovalutano l’effettiva presenza di cittadini stranieri, in 
quanto circa 3.000 di essi, stando alle stime dell’Osservatorio sull’Immigrazione, non hanno 
chiesto la residenza nel territorio provinciale. In particolare: 

- per le domestiche e per le persone che svolgono attività continuative di cura e di 
assistenza a persone non autonome, diversi datori di lavoro hanno offerto il semplice 
domicilio, senza far registrare alle anagrafi comunali la presenza di conviventi 

- diversi stranieri siano domiciliati presso amici e parenti senza aver fatto alcuna richiesta di 
residenza; 

- numerosi minori stranieri ricongiunti alla propria famiglia non siano stati regolarmente iscritti 
agli uffici anagrafe da rispettivi genitori. 
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Fig. 10 Percentuale di cittadini stranieri su tot. popolazione, residenti al 31/12/2010 

 
Se si paragona il numero dei residenti stranieri, nella Provincia di Ferrara, con il numero dei 
permessi di soggiorno, infatti, si riscontra una differenza di 16.078 unità (11.317 all’1/1/2011 
permessi a fronte di 27.395 residenti).  
Le scelte per le abitazioni da parte degli stranieri tendono a localizzarsi sulla base di tre specifiche 
condizioni: 
1) la disponibilità di alloggi per l’insediamento familiare a prezzo mediamente più contenuto; 
2) la presenza di mezzi di trasporto pubblici adeguati a sostenere gli spostamenti quotidiani verso i 
luoghi di lavoro; 
3) la vicinanza di imprese in grado di offrire lavoro. 
Ciò consente di migliorare la loro condizione di vita e la qualità della stessa, contribuendo a 
facilitare l’integrazione sociale nell’ambito della Comunità scelta.  
Per meglio osservare il livello della predetta integrazione sociale degli immigrati si è proceduto a 
mettere a confronto le residenze registrate per i minori stranieri. 
A livello nazionale l’incidenza percentuale degli stranieri minori sul totale stranieri risulta molto 
elevata: pari al 21.73% circa, contro il 16.87% del totale dei residenti minorenni sulla popolazione  
A livello regionale i minori stranieri, all’01.01.2011, rappresentano una presenza significativa in 
rapporto al totale della popolazione immigrata (22,80%), valore di gran lunga superiore al 
corrispondente valore per i minori residenti in Emilia Romagna (15,69%). Tale tendenza conferma 
che l’Emilia Romagna è un territorio che attira gli insediamenti familiari degli stranieri, 
probabilmente in virtù della richiesta di manodopera del suo sistema produttivo e della qualità dei 
suoi servizi sociali. Dalla tabella si evince che in Provincia di Ferrara ed in particolare nei Comuni 
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dell’Unione nonostante il minor numero di immigrati residenti, l’incidenza dei minori su tale 
popolazione è superiore al valore per l’Italia. 
Degno di citazione è il fenomeno di “femminilizzazione” dei flussi migratori, tenuto conto che, a 
livello provinciale, il rapporto numerico residenti stranieri maschi / residenti stranieri femmine 
passa dallo 1,02% del 1999 al 0,785% del 2010. Questo rapporto varia da Comune a Comune in 
relazione alle peculiarità socio-economiche dei diversi contesti locali. Ad esempio: 

- nei contesti che denotano una significativa incidenza del terziario e dell’assistenza sociale 
e familiare, tende a prevalere la presenza femmine 

- nei contesti che vantano un significato numero di imprese meccaniche ed edili di piccola e 
media dimensione, tende a prevalere la presenza maschile. 

 
Per quanto riguarda le classi di età degli immigrati presenti in provincia di Ferrara, al 01/01/2011, il 
19,57% ha meno di 14 anni (+8.69% rispetto al 1991) il 78,51% ha tra i 15 e i 64 anni e il 1,92% ha 
più di sessantacinque anni. La maggior parte di essi, quindi, è in età da lavoro. 
 
Nel 2011 il trend di crescita delle presenze straniere in provincia di Ferrara appare in lieve 
crescita rispetto all’anno precedente. Nel 2010 i residenti stranieri sono aumentati di 2.758 unità 
(2.552 nel 2009), passando da 24.537 a 27.295 (+ 11,2%). I comunitari, soprattutto per il 
consistente apporto dei rumeni, hanno raggiunto le 5.907 unità residenti (5.348 nel 2009); mentre 
i non comunitari, sulla spinta delle emersioni dal lavoro irregolare inerenti colf e badanti, si sono 
attestati a 21.388 unità (19.189 nel 2009). 
L’incremento rilevato è certamente legato ad almeno quattro variabili:  
- la scelta del Governo di emanare solo verso la fine del 2010 il decreto flussi per lavoro a tempo 
indeterminato (per cui gli ingressi previsti incideranno sulle presenze del 2011); 
- l’elevata incidenza del decreto 102/09 di “regolarizzazione” delle domestiche e delle assistenti 
familiari (considerato che la maggior parte delle domande di emersione sono state esaminate ed 
accolte nel corso del 2010); 
- la diminuzione delle opportunità di lavoro e, quindi, della forza attrattiva del mercato del lavoro 
italiano, stante la crisi economica in atto; 
- la minor disponibilità di reddito di molti stranieri che, probabilmente, ha contribuito a 
contenere/limitare i processi di ricongiungimento familiare (considerate le difficoltà occupazionali 
emerse anche nel 2010). 
Le variegate situazioni migratorie che hanno caratterizzato il 2010 si sono riflesse sulle presenze 
di genere, portando ad un ulteriore rafforzamento delle donne straniere residenti. Queste sono 
salite dal 54,1% del 2008 al 54,9% del 2009, al 56,0% del 2010 rispetto al totale dei residenti 
stranieri ed hanno coinvolto soprattutto i Paesi connotati da una forte e consolidata emigrazione 
femminile, quali l’Ucraina (da 2.590 a 3.102 unità), la Moldavia (da 1.615 a 2.167 unità) e la 
Romania (neo-comunitaria, da 3.468 a 3.917 unità). 
Sono, inoltre, aumentati oltre la media provinciale anche i residenti di origine pakistana, passando 
da 2.027 a 2.300 unità (+ 13,5%), in virtù degli elevati flussi d’ingresso per ricongiungimento 
familiare (+ 171 unità) e della forte attrazione che sembra esercitare la comunità pakistana verso i 
connazionali presenti in altre province italiane (con migrazioni interne, verso la provincia di 
Ferrara, stimabili in almeno 100 unità, nonostante le difficoltà occupazionali rilevabili in provincia). 
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Alla fine del 2010, i residenti stranieri s’attestano al 7,6% (6,8% nel 2009) della popolazione 
residente nel territorio ferrarese, con una punta massima nel territorio dell’Alto Ferrarese, pari al 
10,2% (9,5% nel 2009). Il Comune che ha evidenziato l’incidenza più elevata della provincia è 
quello di Portomaggiore (12,4%), seguito a distanza dal Comune di Cento (10,7%) e dal Comune 
di Argenta (10,1%), mentre l’incidenza più bassa si è riscontrata nel Comune di Goro (1,3%). 
L’analisi dei dati sull’attività d’impresa, dopo il rallentamento del trend di crescita riscontrato nel 
2009 rispetto agli anni precedenti, evidenzia una ripresa dell’orientamento verso il lavoro 
autonomo, soprattutto come risposta alle attuali difficoltà occupazionali. Nel 2010 i titolari 
d’impresa (fonte: CCIAA di Ferrara) aumentano del 7,8% (dalle 1.392 alle 1.501 unità), a fronte di 
una flessione dei titolari nati in Italia pari a – 1,1% (da 21.615 a 21.385 unità). 
E’ importante sottolineare che la crescita delle cariche sociali in imprese ferraresi è risultata 
alquanto eterogenea ed ha coinvolto soprattutto il settore Terziario: + 10,1% i “Pubblici Esercizi, 
gli alberghi e i ristoranti”; + 8,8% le “Attiv. Immobiliari, Nolo, Informatica e Ricerca”; + 6,0% il 
“Commercio”; mentre sono calate nel sottosettore dei “Trasporti, Magazzinaggi” (- 9,2%). Sembra, 
pertanto, poco plausibile l’ipotesi che la crisi in atto abbia portato ad un allargamento delle attività 
assunte in appalto e/o in subappalto o alla nascita di numerose attività autonome come surrogato 
sostitutivo di lavoro dipendente. 
Al traino degli inserimenti nel settore domestico/assistenziale (+ 768 dipendenti nel corso del 
2010), l’occupazione straniera passa dalle 10.293 unità del 2009 alle 13.241 unità del 2010 (+ 
2.948 dipendenti, pari a + 28,6%), ma sono cresciuti in modo consistente anche gli stranieri iscritti 
ai Centri per l’Impiego della Provincia in cerca di un’occupazione (dalle 3.853 unità del 2009 alle 
5.369 unità del 2010, pari a + 39,3%). In particolare, le donne occupate passano da 5.609 a 7.036 
unità (+ 25,4%), mentre gli uomini occupati passano da 4.684 a 6.205 (+ 32,5%). Sul versante 
degli stranieri in cerca di lavoro, invece, le donne aumentano di 1.064 unità (da 2.176 a 3.240, 
pari a + 48,9%), mentre gli uomini crescono di 452 unità (da 1.677 a 2.129, pari a + 27,0%). 
L’aumento degli stranieri in cerca di occupazione, ma anche del numero complessivo degli 
occupati, possono essere imputati alle caratteristiche assunte da due importanti variabili: 
- i flussi d’ingresso in provincia di Ferrara incentrati nel 2009 sui ricongiungimenti familiari di 
donne e minori e sugli ingressi femminili autorizzati in ambito domestico-assistenziale; 
- il mercato del lavoro ferrarese, che da un lato ha continuato ad offrire lavoro alle donne straniere 
nei settori domestico-assistenziale (anche se il settore evidenzia ormai situazioni di saturazione 
occupazionale, con una crescente contrazione delle possibilità occupazionali) e dall’altro ha 
ridotto le opportunità di lavoro per gli uomini stranieri nei settori della metalmeccanica e delle 
costruzioni, in stretta relazione con l’attuale fase di crisi economica e occupazionale. 
Nelle scuole provinciali, in stretta connessione con i ricongiungimenti familiari (288 figli 
ricongiunti), l’aumento degli iscritti stranieri è pari al 4,3% circa (dai 3.975 del 2009 ai 4.146 del 
2.010 - dati provvisori dell’Ufficio Scolastico Provinciale). Nello specifico le presenze risultavano 
così distribuite: 
- 545 allievi nelle scuole dell’infanzia (pari al 13,1% del totale stranieri iscritti – mancano però 

i dati di diverse scuole private paritarie, per cui la cifra è sottostimata); 
- 1.556 alunni nelle scuole primarie (pari al 37,5% del totale); 
- 972 alunni nelle scuole secondarie di I grado (pari al 23,4% del totale); 
- 1.073 alunni nelle scuole secondarie di II grado (pari al 25,9% del totale). 
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Sul versante sanitario, infine, i dati sugli iscritti stranieri all’anagrafe sanitaria rispetto ai residenti 
stranieri, evidenziano una ulteriore espansione della tutela, con 24.428 iscritti (21.309 nel 2009) 
su 27.295 residenti (pari all’89,5% - l’86,8% nel 2009). 
Se si osservano i Paesi di origine, però, permangono situazioni molto variegate sul piano della 
“copertura sanitaria”. Tra i primi 10 paesi di origine, infatti, si collocano al di sotto della “copertura 
media provinciale (89,5%)”: 
- i cittadini di origine cinese con un rapporto pari al 70,1% (probabilmente per l’approccio 

culturale che privilegia il ricorso a pratiche di cura alternative, rispetto a quelle ricorrenti in 
Occidente); 

- i cittadini di origine rumena con un rapporto pari all’81,4% (anche se in crescita rispetto al 
72,8% riscontrato nel 2009); 

- i cittadini di origine tunisina con un rapporto pari all’88,4% (in aumento rispetto all’84,5% 
dell’anno precedente); 

- i cittadini di origine ucraina con un rapporto pari all’88,7% (con un ampliamento della 
“copertura” in rapporto all’86,2% del 2009); 

- mentre si collocano al di sopra della media provinciale: 
- i cittadini di origine marocchina con un rapporto pari al 98,3% (93,6% nel 2009); 
- i cittadini di origine pakistana con un rapporto pari al 97,9% (92,6%); 
- i cittadini di origine nigeriana con un rapporto pari al 94,9% (95,6%); 
- i cittadini di origine polacca con un rapporto pari al 92,4%; 
- i cittadini di origine albanese con un rapporto pari al 91,6%. 
 
Per quanto riguarda la situazione dei Comuni dell’Unione, i dati dell’Osservatorio Provinciale 
mostrano il seguente andamento: 
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Rispetto alle altre macro aree provinciali, l’incidenza degli stranieri sui residenti, è fra le più basse: 
si registra un 4,8% per il Basso Ferrarese, un 10,1% per l’Argentano, un 10,2% per l’Alto 
Ferrarese ed infine il 7,7% per l’Area di Ferrara capoluogo e Comuni limitrofi(Voghiera - Vigarano -
Masi T.). 
La tabella seguente, mostra il trend delle residenze per le macro aree provinciali. Dal confronto 
emerge nuovamente che il fenomeno degli stranieri ha un impatto maggiore soprattutto per l’area 
dell’argentano. I Comuni del mandamento non beneficiano in alcun modo della loro presenza, in 
quanto le residenze sono comunque in calo, ed è la situazione più negativa di tutta la Provincia. 
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0-14 15-64 65 e oltre Totale
V.A. % V.A. % V.A. % V.A.

BERRRA 1991 1 3,57% 27 96,43% 0 0,00% 28
2001 5 9,43% 48 90,57% 0 0,00% 53
2008 78 22,87% 258 75,66% 5 1,47% 341
2010 88 23,53% 278 74,33% 8 2,14% 374

COPPARO 1991 1 6,67% 14 93,33% 0 0,00% 15
2001 35 22,73% 117 75,97% 2 1,30% 154
2008 109 19,12% 454 79,65% 7 1,23% 570
2010 126 18,56% 541 79,68% 12 1,77% 679

FORMIGNANA 1991 1 8,33% 10 83,33% 1 8,33% 12
2001 5 15,15% 26 78,79% 2 6,06% 33
2008 21 25,30% 62 74,70% 0 0,00% 83
2010 27 24,55% 78 70,91% 5 4,55% 110

JOLANDA 1991 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00% 4
2001 0 0,00% 15 100,00% 0 0,00% 15
2008 37 22,42% 120 72,73% 8 4,85% 165
2010 36 23,53% 108 70,59% 9 5,88% 153

RO 1991 1 9,09% 10 90,91% 0 0,00% 11
2001 24 40,00% 35 58,33% 1 1,67% 60
2008 34 25,95% 96 73,28% 1 0,76% 131
2010 37 20,22% 144 78,69% 2 1,09% 183

TRESIGALLO 1991 7 31,82% 15 68,18% 0 0,00% 22
2001 9 23,08% 29 74,36% 1 2,56% 39
2008 46 17,62% 213 81,61% 2 0,77% 261
2010 43 14,19% 256 84,49% 4 1,32% 303

Tab. 37 Immigrati maschi e femmine per classi di età nell’intervallo 1991–2010 (Fonte ISTAT)
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BERRA 88 99 147 152 138 151 98 107 161 189 185 223

COPPARO 165 190 204 220 244 237 192 231 306 350 402 442

FORMIGNANA 31 32 30 28 34 35 52 52 48 55 72 75

JOLANDA 21 25 61 63 64 65 25 26 58 71 77 88

RO 43 40 59 53 68 78 56 57 68 68 81 105

TRESIGALLO 48 62 90 102 107 122 68 77 119 159 153 181

Tab. 38 Totale stranieri residenti suddivisi per sesso, Comune di residenza e anno in valori assoluti

Maschi Femmine
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Unione 
Europea 
(27)

Altri Stati 
Europa Africa America Asia TOTALE

BERRA 65 174 89 2 44 374

COPPARO 125 303 162 18 71 679

FORMIGNANA 17 55 38 0 0 110

JOLANDA 37 70 33 8 5 153

RO 36 101 37 1 8 183

TRESIGALLO 127 129 34 5 8 303

Tab. 39  Totale stranieri residenti suddivisi per provenienza al 01/01/2011  
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Graf. 24 - Popolazione residente in Emilia Romagna per sesso, età e cittadinanza - Anno 01/01/2011 

 
Un efficace confronto della struttura per età tra la popolazione straniera residente e quella 
complessiva può avvenire con le piramidi per età (GRAF. 24 - 25). È evidente che tali strutture 
sono fortemente diverse: la piramide per gli stranieri evidenzia una base, costituita da bambini e 
ragazzi nelle prime età, più allargata e una larga fascia di residenti nelle classi centrali tra i 25 ed i 
45.  
Diversamente la popolazione nel suo complesso ha percentuali più basse nelle età giovanili, quote 
più contenute nelle età lavorative ed una proporzione più elevata nelle età anziane.  
Le considerazioni sopra esposte affermano che la popolazione straniera contribuisce in modo 
quasi esclusivo al ringiovanimento della struttura per età della popolazione emiliano - romagnola e, 
in un certo senso, si trova a riempire i vuoti lasciati in essa dalle mancate nascite degli anni 
passati. Una struttura giovane produce poi altri giovani e non è un caso che l’aumento del numero 
dei nati si riscontri proprio in corrispondenza della stabilizzazione degli immigrati sul territorio. 
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Graf. 25 - Popolazione residente in Emilia Romagna per sesso, età e cittadinanza - Valori percentuale 

su popolazione per cittadinanza 01/01/2011 
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Graf. 26. Percentuale di stranieri residenti sul totale popolazione in Emilia-Romagna per classi di 

età e sesso. Anno 2010. 

 
L'elevata incidenza dei cittadini stranieri in particolari fasce di popolazione può essere messa in 
luce attraverso il dettaglio per classi di età quinquennali riportato nella Graf. 26  Le curve di 
incidenza per età evidenziano due picchi, uno in corrispondenza dei bambini fino a 4 anni ed un 
altro nella classe di età tra 25 e 29 anni. Questo secondo valore è più elevato per le femmine, il cui 
peso diventa poi gradualmente meno rilevante sul complesso della popolazione nelle classi 
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successive. La quota di stranieri si mantiene elevata più a lungo per gli uomini in età lavorativa 
anche nelle classi fino a 44 anni. 
Le fasce di età scolare e prescolare, da 0 a 18 anni, comprendono circa 61.000 residenti stranieri: 
tra questi, quasi 15.000 sono nell’età della scuola elementare, 7.500 nelle età della scuola media 
inferiore ed oltre 12.000 nelle età dell'istruzione media superiore.  
I giovani stranieri rappresentano quote sempre più rilevanti della popolazione in età scolare: il 
7,8% per le fasce che coinvolgono le scuole medie inferiori e superiori, percentuale che sale al 
9,2% per la fascia della scuola elementare. 
Per le fasce di età associate all'utenza prescolare, i bambini stranieri in età tra i 3 ed i 5 anni sono 
circa 23.000, pari all'11,1% della popolazione in tale classe. Nei prossimi anni questo contingente 
verrà progressivamente incrementato da un più elevato numero di bambini oggi in età 0-2 anni, 
pari ad oltre 28.000 individui. 
 

Classi di età scolare Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale %al 2005
0-2 anni 14.552 13.599 28.151 22,38 22,20 22,29 13,20
3-5 anni 11.920 11.221 23.141 18,69 18,72 18,71 11,10
6-10 anni 14.928 13.817 28.745 14,88 14,65 14,77 9,20
11-13 anni 7.791 7.193 14.984 13,74 13,53 13,64 7,80
14-18 anni 13.094 11.086 24.180 14,25 13,03 13,66 7,80
19 anni e più 180.443 200.953 381.396 10,17 10,43 10,31 5,60

Totale 242.728 257.869 500.597 11,28 11,30 11,29 6,20
Tab. 40 Stranieri in età scolare residenti in Emilia-Romagna per sesso ed età. Anno 2010.

Valori Assoluti % popolazione totale

 
 
La struttura per età della popolazione straniera è scarsamente differenziata sul territorio: alcune 
province hanno un peso più consistente nelle classi anziane sopra i 65 anni, quali Rimini e 
Ravenna, altre hanno una fascia sotto i 14 anni che supera nettamente il livello di un abitante 
straniero su cinque, quali Modena, Reggio Emilia e Piacenza. 

Provincia di 
residenza

Provincia di 
residenza

0-14 anni 15-39 
anni

40-64 
anni

65 anni e 
oltre

TOTALE 0-14 anni 15-39 
anni

40-64 
anni

65 anni e 
oltre

TOTALE

PIACENZA 8.149 18.945 10.660 963 38.717 21,05 48,93 27,53 2,49 100
PARMA 10.586 27.492 15.867 1.124 55.069 19,22 49,92 28,81 2,04 100

REGGIO EMILIA 15.370 33.244 18.778 1.672 69.064 22,25 48,14 27,19 2,42 100
MODENA 19.137 44.140 24.492 1.577 89.346 21,42 49,4 27,41 1,77 100

BOLOGNA 19.283 51.141 30.376 2.009 102.809 18,76 49,74 29,55 1,95 100
FERRARA 5.343 13.252 8.176 524 27.295 19,58 48,55 29,95 1,92 100
RAVENNA 7.912 21.445 13.181 1.072 43.610 18,14 49,17 30,22 2,46 100

FORLI'-CESENA 8.180 20.725 11.810 847 41.562 19,68 49,87 28,42 2,04 100
RIMINI 5.629 15.700 10.648 1.136 33.113 17 47,41 32,16 3,43 100

TOTALE 99.589 246.084 143.988 10.924 500.585 19,89 49,16 28,76 2,18 100
Tab. 41 Cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna per grandi classi di età e provincia - 01/01/2011

Valori Assoluti Composizione percentuale

 
 
L’Istat ha elaborato un interessante proiezione sull’andamento della popolazione residente in Italia 
dal 2007 al 2051 - Previsioni della popolazione 2007 2051 - che, in parte, contraddice gli scenari 
ampiamente negativi proposti da molti studiosi in merito al declino demografico della nazione 
italiana (si vedano gli indici di invecchiamento dell’U.E.). 
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Il mancato declino è una sorpresa in primo luogo per coloro che hanno sottovalutato l’incidenza dei 
flussi migratori, la ripresa della natalità nelle regioni più avanzate e l’aumento della longevità. 
Se si prende a riferimento lo scenario centrale delineato dall’Istat, si evince un aumento dai 59,1 
milioni del 2007 ai 62,3 milioni del 2038. Fra trent’anni, secondo questa proiezione, gli stranieri 
avranno raggiunto quota 9,2 milioni, pari al 14,8% della popolazione complessiva (anche se molti 
figli di stranieri, acquisendo la cittadinanza italiana contribuiranno a ridurre tale dato statistico). 
Occorre, inoltre, rilevare che questa proiezione Istat, probabilmente sottostima gli scenari futuri, in 
quanto non considera gli stranieri irregolari oggi presenti. 
In ogni caso, i dati pubblicati indicano chiaramente i caratteri della rivoluzione demografica in 
corso: 

 si consoliderà la ripresa della fecondità dai livelli minimi degli anni 90; 

 continuerà a crescere la durata media della vita (con le donne che dovrebbero giungere 
mediamente ai 90 anni attorno al 2050), per cui si acuirà il tema dell’età del pensionamento; 

 si accentuerà il declino demografico nel Sud Italia se non cambierà l’attuale situazione legata 
alle migrazioni interne avvenute e preventivabili. 

Proprio alla luce dell’inatteso mutamento di scenario legato alle ultime proiezioni, l Istat sottolinea l 
incertezza che caratterizza ogni previsione demografica, ma riemerge con forza il tema 
dell’integrazione e delle politiche future di welfare. 
L’analisi della diversa struttura demografica dei residenti stranieri, rispetto a quella dei residenti 
totali in Italia alla fine del 2006, consente di valutare l impatto della popolazione straniera sia nel 
mercato del lavoro, sia nei sistemi scolastico e di welfare italiano. 
Infatti, emerge che: 

 nella struttura totale consistenti fasce di popolazione si concentrano tra i 40 e i 65 anni d età, 
facendo assumere alla figura che li rappresenta una configurazione a cupola, particolarmente 
rigonfia sul lato che delinea la componente femminile; 

 nella struttura degli stranieri le fasce più consistenti di popolazione si concentrano tra i 30 e i 
40 anni e, in misura minore tra 0 e 10 anni, per cui la figura che li rappresenta appare simile 
ad un grande disco appoggiato su un robusto piedistallo, anche se sul lato che disegna le 
caratteristiche della componente femminile si nota un maggior grado d invecchiamento, tra i 
50 e i 65 anni, rispetto alla componente maschile. 

Relativamente alla struttura demografica della provincia di Ferrara si nota che: 

 nel complesso gli aspetti di invecchiamento rilevati per il contesto nazionale appaiono 
ulteriormente accentuati, soprattutto per la componente femminile; 

 nel caso degli stranieri, la forma a disco si presenta decisamente più irregolare, 
maggiormente polarizzata sulle fasce d età tra 30 e 40 anni e tra 0 e 10 anni, con un 
consistente incremento dei livelli d’invecchiamento della popolazione femminile. 

Queste peculiarità della popolazione straniera residente in provincia di Ferrara, confermano alcuni 
aspetti degli insediamenti dei cittadini immigrati, legati all’arrivo di coppie con figli minori (in seguito 
ai ricongiungimenti familiari) e di donne dell’Europa dell’est attratte dalle opportunità di lavoro nel 
settore domestico e/o di cura familiare. 
L’Istat invita a tenere sempre presente le diverse caratteristiche dei progetti migratori, in quanto 
hanno influito ed influiranno in misura crescente sulla situazione migratoria italiana legata: 

 all’emergere di nuove catene migratorie , soprattutto alimentate dai paesi dell’Est europeo; 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
A – Matrice Socio-Economica 
A1 – Sistema Demografico 

 

Pagina 65
 

 al consolidarsi di quote annuali di ricongiungimento familiare indotte dai processi di 
integrazione lavorativa ed abitativa dei migranti provenienti dall’Africa del Nord; 

 al trend crescente dei nuovi nati in Italia da genitori stranieri (sia del Nord Africa, che dell’Est 
europeo). 

 

A.1.5. Il pendolarismo 
 

A.1.5.1. La provincia di Ferrara e il medio basso ferrarese (MBF) 
 
Il pendolarismo è il fenomeno generato dall’esistenza sul territorio di un differenziale tra domanda 
e offerta di lavoro o di studio, differenziale che produce flussi quotidiani di persone che si spostano 
dalle proprie abitazioni alle sedi di lavoro o agli edifici scolastici. 
Un’indagine che cerca di fare il punto sul fenomeno del pendolarismo in Italia e sulle possibili 
strategie da mettere nell’agenda politica nell’immediato futuro per razionalizzare la mobilità casa-
lavoro e casa-studio e governarne l’impatto sociale, l’ha svolta il Censis in collaborazione con il 
Ministero dei Trasporti nel 2007 su un campione nazionale di 2000 pendolari. 
Dallo studio sono emerse indicazioni interessanti, e in qualche caso inattese, per quel che riguarda 
il pendolarismo ferroviario. Va precisato che i dati quantitativi per tutte le tipologie di pendolari sono 
ricavati da rilevazioni Istat risalenti al 2001.  
La proiezione del Censis al 2007 parla però di una crescita rilevante del numero di pendolari dal 
2001: dai 9,7 milioni si è passati a oltre 13 milioni (35,8% in più). In Emilia-Romagna sono 721.000 
Tenendo presente la crescita del fenomeno, vediamo ora i numeri. Innanzitutto il dato 
fondamentale: il treno è usato in Italia come unico mezzo di trasporto, o in combinazione con altri, 
dal 14,8% dei pendolari totali (quindi poco meno di due milioni di persone). In Emilia-Romagna i 
pendolari totali, quindi anche quelli che usano l’auto e il bus, sono 721mila, pari al 18% della 
popolazione. Di questi, quasi 140mila sono studenti (pari al 21,7% degli studenti emiliano-
romagnoli). I lavoratori-pendolari sono invece 581mila, pari al 16,5% della popolazione residente. 
La nostra regione ha un tasso di pendolarismo medio, se rapportato all’Italia, e assieme 
all’Abruzzo e alla Toscana si distingue per l’alta incidenza di pendolarismo infra-provinciale, cioè 
tra comuni della stessa provincia. Sono Bologna e Modena le province con il maggior numero di 
pendolari (193mila nel capoluogo regionale e 121mila nel modenese); quella con meno pendolari è 
Rimini (44mila). 
La ricerca del Censis fornisce invece dati specifici sull’uso del treno in Emilia-Romagna soltanto 
per la provincia di Bologna.  Scopriamo così che il 20% degli studenti pendolari “bolognesi” usa il 
treno (il 22,5% gli autobus/corriere e quasi il 50% l’auto privata). Il dato si abbassa molto per quel 
che riguarda i lavoratori-pendolari: quelli che usano il treno sono soltanto il 4,3% del totale (il 6% 
usa l’autobus/corriere e ben l’82,4% usa l’automobile).  
Dati molto interessanti, a livello nazionale, vengono invece dall’indagine svolta nel 2007 per 
scoprire pareri e richieste del lato della “domanda” pendolare. Per quel che riguarda il treno si 
parte dall’evidenza che la prima domanda a cui si deve dare risposta in Italia è quella dei pendolari 
su tratte regionali. Il servizio regionale supera quello della lunga e media percorrenza sia nel 
numero di passeggeri trasportati che per i ricavi.  
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Nel 2005, infatti,  i passeggeri trasportati sono stati 687 milioni. Di questi però soltanto 72 milioni 
sono stati quelli della media e lunga percorrenza, ciò significa che il rapporto tra la domanda 
“regionale” e quella nazionale di servizio ferroviario è ben di 9 a 1.  
La ricerca del Censis ha poi rilevato le differenze e le necessarie puntualizzazioni sui costi e ricavi 
che con i tempi, sospingono le motivazioni che vanno in parte contro i luoghi comuni che dipingono 
la totalità degli utenti ferroviari costantemente scontenta del servizio offerto. Il 51% del campione 
dei pendolari del treno intervistati ha dichiarato di non trovare alcun tipo di disagio durante i propri 
viaggi. La stessa percentuale non registra poi nessun ritardo all’arrivo anche se il dato del tempo 
perso per chi usa il treno è di 7,7 minuti, mentre per chi usa l’auto è di soli 3,4 minuti. Questo 
nonostante la velocità di percorrenza media del treno (33,1 km/h) sia vicina a quella dell’auto (36,5 
km/h) e molto al di sopra di quella dei bus (25,6 km/h). Di grande rilevanza i dati sulle motivazioni 
dei pendolari ferroviari. Soltanto il 7% usa il treno perché non ha altre alternative, mentre il 41% lo 
sceglie perché permette di evitare il traffico congestionato e i problemi di parcheggio. Viene anche 
sottolineata dal 31% la capacità di penetrazione territoriale del treno, cioè la possibilità di arrivare 
direttamente in centro città o vicino al luogo di studio e lavoro. Il 30,5% sceglie poi il treno perché è 
molto meno costoso dell’auto; per il 28,5% è anche meno stressante rispetto alla guida dell’auto e 
per un 11% consente di fare altre cose, come leggere e studiare, mentre ci si sposta. C’è poi un 
12% di utenti che lo usa perché così si contribuisce a ridurre l’inquinamento. Per chi invece si 
lamenta della qualità del viaggio ferroviario i fattori da migliorare sono l’affollamento delle carrozze, 
lo scarso comfort, l’inadeguata climatizzazione, il materiale rotabile vecchio, la poca pulizia. Per 
l’84% degli intervistati negli ultimi due anni il servizio è comunque rimasto uguale o migliorato (solo 
per il 16% è peggiorato). Il 57% teme poi un aumento del costo di biglietti e abbonamenti. Un 
bacino di utenza da raggiungere Indicazioni importanti vengono poi in chiave propositiva. Si è 
riscontrato infatti che esiste un ampio “bacino d’utenza” di pendolari che non usano il treno (il 69%) 
ma lo farebbero se la rete infrastrutturale fosse più capillare ed efficiente. Oltre il 38% dei non 
utenti ferroviari passerebbe al treno se nella propria zona esistesse il servizio e la stazione fosse 
vicina alla propria abitazione. Per il 10% delle risposte si potrebbe passare al treno se fosse 
facilitato l’uso combinato con l’auto attraverso la presenza di parcheggi di scambio vicino alle 
stazioni. Infine è molto interessante il fatto che, se queste priorità ed esigenze fossero esaudite, il 
20% dei potenziali utilizzatori passerebbe al treno anche se ci fosse da pagare un prezzo più alto 
del 10% di quello attuale. Il 7% del campione accetterebbe addirittura un prezzo maggiore del 20% 
di quello ora praticato pur di avere un servizio più accessibile ed efficiente. L’indagine del Censis e 
del Ministero testimonia quindi che, occorre far crescere un mercato della mobilità pendolare 
sostenibile nella sua componente principale, il vettore ferroviario, per ridurre i costi sociali, 
economici e ambientali prodotti dagli spostamenti dei pendolari, investendo di più sul ferro nei nodi 
urbani e attraverso politiche tese allo sviluppo dell’intermodalità con tutte le positive conseguenze 
energetiche, ambientali e sociali che si possono immaginare. 
Per quanto attiene il fenomeno registrato nella Provincia di Ferrara, I dati che seguono sono 
tratti dal Rapporto del Mercato del lavoro dell’OML 2010 n. 5.  
Nelle unità locali dell’universo SMAIL localizzate sul territorio provinciale, a dicembre 2008 
risultavano occupati 70.754 lavoratori (addetti) alle dipendenze: di questi 57.931 residenti in 
provincia di Ferrara, 12.823 residenti in altre province emiliano-romagnole o in altre regioni.  
Allo stesso tempo i residenti in provincia di Ferrara che risultavano occupati erano 76.343: 57.931 
in una unità locale localizzata sul territorio provinciale (75,9%), 18.412 (il 24,1%) in unità locali 
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localizzate in altre province dell’Emilia-Romagna (a questi ultimi andrebbero aggiunti coloro che 
sono occupati in province di altre regioni, che non è possibile determinare, in quanto la base dati 
SMAIL, completa per l’intera Emilia-Romagna, comprende i flussi lavorativi in “ingresso” dal resto 
d’Italia e dall’estero, ma non quelli in “uscita” verso altre regioni del paese. Questi sono quindi i 
grandi numeri del pendolarismo extra-provinciale quotidiano lavorativo della provincia: quasi 13 
mila lavoratori in ingresso (poco più di 4.800 da altre province emiliano-romagnole, poco più di 5 
mila dal Veneto, 3 mila da altre regioni); oltre 18 mila in uscita verso altre province della regione, 
dei quali il flusso più consistente (quasi 13 mila persone) si indirizza verso la provincia di Bologna, 
seguita da Modena e Ravenna, ciascuna con 2.300-2.400 lavoratori ferraresi.  
 

  

 
A questa prima osservazione se ne aggiunge una seconda, vale a dire la carenza sul territorio 
provinciale di almeno 5.600 “posti di lavoro” pari al 7,3% degli occupati totali residenti (ai quali 
andrebbero aggiunti i flussi in uscita verso altre regioni, che come si è detto non sono noti). 
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Il pendolarismo è costituito, oltre che dai flussi con “l’esterno” della provincia, anche dai flussi 
“interni”, dato che solo una parte dei residenti occupati sul territorio provinciale (circa 35.600 
persone, pari al 46,6%) presta la propria attività nello stesso comune di residenza.  
Quotidianamente sono oltre 40.800 (almeno, dato che sono esclusi i pendolari verso province di 
altre regioni) i ferraresi che si recano al lavoro in un comune diverso da quello di residenza, pari al 
53,4% degli occupati totali (quota che costituisce il tasso di pendolarismo totale dei residenti): 
22.350 circa in un altro comune della provincia, vale a dire pendolari “interni”, pari al 54,8% dei 
pendolari totali (un terzo dei quali nel comune di Ferrara), e almeno 18.400, come si è detto in 
precedenza, verso altre province emiliano-romagnole, a loro volta pari a poco meno di un quarto 
degli occupati residenti nel complesso in provincia di Ferrara. Il Comune capoluogo fa ovviamente 
la “parte del leone”, con 7.500 ingressi quotidiani da altri comuni della provincia e quasi 5.800 da 
comuni di altre province, anche di altre regioni (per un totale di circa 13.800 lavoratori), a fronte di 
sole 8.300 “uscite” circa (3.500 verso altri comuni della provincia, 4.800 verso altre province 
dell’Emilia-Romagna); Ferrara città, quindi, presenta complessivamente un saldo positivo tra 
ingressi e uscite, di quasi 5 mila posti di lavoro (ai quali andrebbero però detratte le uscite verso 
regioni diverse dall’Emilia-Romagna). Complessivamente i comuni extra-capoluogo sono “debitori” 
nei confronti del capoluogo di quasi 4 mila posti di lavoro e tra essi solo due (Cento e 
Sant’Agostino) presentano un saldo positivo nei confronti di Ferrara. 
Guardando invece ai movimenti interni fra tutti i comuni extra-capoluogo della provincia, la 
situazione appare più equilibrata: 11 sono i Comuni con saldi positivi, 14 quelli con saldi negativi.  
Considerando i flussi regionali lo squilibrio è invece più diffuso, con solo 4 comuni in “attivo” (oltre 
a Ferrara, Copparo, Ostellato e Goro) e tutti gli altri in deficit di posti di lavoro nei confronti delle 
restanti province emiliano-romagnole. I saldi ovviamente hanno valore diverso se considerati in 
termini assoluti oppure relativi: saldi negativi consistenti sia in valore assoluto che percentuale si 
riscontrano in particolare nei comuni di Argenta (-1.700 circa, pari al -31,5%), Bondeno (quasi -
1.300 pari al -36,1%), Portomaggiore (1.200 unità in meno, pari al -44,1%) e Vigarano Mainarda (-
840 circa, pari quasi al -51%): in questi comuni, in altre parole vi è una carenza di posti di lavoro 
compresa all’incirca tra un terzo e la metà degli occupati totali, ma vi sono situazioni anche più 
squilibrate, in cui la carenza arriva a due terzi o a oltre il 70% (sono i casi di Migliaro e di Massa 
Fiscaglia), ancorché riferita a valori assoluti più contenuti. 
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 Saldi del pendolarismo intra-provinciale e intra-regionale per comune (Valori assoluti, 
 Dicembre 2008)  
 
 

 
 

 
Caratteristiche socio-anagrafiche dei flussi del pendolarismo provinciale: I flussi del 
pendolarismo intra ed extra-provinciale sono stati analizzati per genere, età e nazionalità: nelle 
tavole successive si riportano i principali risultati 
 
Composizione dei flussi di pendolarismo per località di lavoro e di residenza Addetti per località di residenza, secondo 
varie caratteristiche. Dicembre 2008  

 
 

Addetti uomini e donne nelle unità locali della provincia secondo la località di residenza si 
differenziano tra loro sia per comune di provenienza (nell’ambito della provincia), sia per quota di 
residenti al di fuori della provincia: i primi risiedono in provincia nella misura del 78,8%, le seconde 
per una percentuale superiore di quasi sei punti (85,8%); per converso, delle donne poco più del 
14% proviene da altre province, mentre la stessa quota supera il 21% per gli uomini. Delle donne, 
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inoltre, quasi un terzo (32,6%) risiede nel comune capoluogo, percentuale che per gli uomini non 
arriva al 28%. Differenze analoghe si riscontrano anche tra giovani fino a 34 anni di età e coloro 
che hanno almeno 35 anni: dei primi, il 78,8% risiede in provincia (contro l’83,5% dei secondi); tra 
essi i residenti nel comune capoluogo sono il 21,6%, quasi 5 punti in meno rispetto agli over 34; 
conseguentemente proviene da altre province oltre il 21% dei giovani, ma solo il 16% di coloro che 
hanno almeno 35 anni. Ancor più marcate le differenze di composizione che si osservano secondo 
la nazionalità: in particolare, gli immigrati provenienti da fuori provincia sono oltre il 30% degli 
addetti, quota che per coloro che sono nati in Italia non arriva al 17%; per contro gli immigrati 
residenti nel capoluogo sono il 40% del totale, contro il 53,4% dei nati in Italia (differenza 
riconducibile, ad esempio, al diverso costo della vita, in particolare per l’abitazione, che non 
favorisce la residenza dei lavoratori immigrati nel comune capoluogo). I flussi pendolari in ingresso 
sono quindi costituiti in misura proporzionalmente maggiore da uomini, da persone in età giovanile 
e da cittadini di nazionalità non italiana: componenti quindi disponibili ad una maggiore mobilità 
territoriale rispetto a donne, persone in età centrale o matura, cittadini italiani. La seconda tavola 
mostra dove prestano la propria attività gli occupati residenti in provincia di Ferrara, secondo le 
medesime distinzioni di cui sopra. Più propensi a una mobilità lavorativa al di fuori delle provincia 
sono sia gli uomini (quasi il 28%, contro poco più del 19% delle donne), sia gli immigrati, dei quali 
quasi un terzo lavora fuori provincia, quota che per i nati in Italia supera di poco il 23%. Giovani e 
meno giovani prestano la propria attività fuori provincia in misura analoga, pari a quasi un quarto 
del totale. Tra donne e uomini due le differenze più significative: le prime, se residenti in un 
comune extra-capoluogo, lavorano nella stesso nella misura quasi del 25%, due punti in più degli 
uomini; oltre il 38% di esse lavora nel capoluogo (ben 10 punti in più degli uomini) e questo perché 
è nel capoluogo che si concentrano molte attività terziarie, nelle quali il tasso di femminilizzazione 
è particolarmente elevato. Il comune capoluogo “attira” invece una quota minore di immigrati, 
rispetto a quella dei cittadini italiani (meno del 30% dei primi, oltre il 33% dei secondi), ma anche di 
lavoratori in età centrale e matura piuttosto che giovani (34 e 31% circa), questi ultimi con maggiori 
opportunità di lavoro nei comuni extra-capoluogo, sia di residenza che non. Quale che sia il tipo di 
figura considerata, si osserva comunque che la quota di occupati nel comune (extra-capoluogo) di 
residenza presenta scarsa variabilità, con quota comprese tra il 22,8 e il 24,8%; complessivamente 
ciò vale anche per i comuni extra-capoluogo nel loro insieme (sia di residenza che non di 
residenza), con la sola eccezione dei lavoratori immigrati, i quali trovano opportunità di impiego al 
di fuori della provincia in misura proporzionalmente maggiore a tutti gli altri gruppi (quasi un terzo 
del totale, rispetto a una media del 23,4%). 
 
 
 
Composizione dei flussi di pendolarismo per località di lavoro e di residenza Occupati per località di lavoro, secondo 
varie caratteristiche. Dicembre 2008  
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La mobilità complessiva: A questo punto è possibile calcolare quanti sono i lavoratori che 
quotidianamente si movimentano sul territorio provinciale, al suo interno e da o verso l’esterno, 
sempre con l’esclusione di quelli che si recano in province al di fuori della regione.  
 
Movimenti pendolari complessivi, intra ed extra-provinciali, secondo varie caratteristiche. Dicembre 2008  

 
 
 

Trattasi complessivamente di quasi 53.600 persone, pari alla somma dei seguenti movimenti:  

 22.346 lavoratori che si spostano tra i diversi comuni della provincia (ovviamente tutte le 
“uscite” da ogni comune corrispondono agli “ingressi” negli altri);  

 12.823 lavoratori che “entrano” in provincia da altre province (sia dell’Emilia-Romagna che di 
altre regioni);  
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 18.412 lavoratori che escono verso altre province dell’Emilia-Romagna.  
Questi ultimi due flussi si riferiscono a soggetti diversi e danno origine, complessivamente, a 
31.235 movimenti.  
Uomini e donne danno origine rispettivamente al 62 e al 38% dei flussi pendolari (ma queste ultime 
lavorano per il 48% nel comune di residenza e attivano il 43% dei movimenti pendolari intra-
provinciali); giovani e non più giovani al 35 e al 65%, immigrati e nati in Italia all’11 e all’89% ( i 
primi si confermano più orientati al pendolarismo extra-provinciale, al quale concorrono nella 
misura del 14%). I pendolari residenti in provincia di Ferrara (intendendo per tali coloro che 
lavorano in un comune diverso da quello di residenza) assommano pertanto a quasi 40.800 
persone e sono pari al 53,4% di tutti i residenti occupati.  
 
Tasso provinciale di pendolarismo secondo diverse modalità (1), Dicembre 2008  

 
 

Essi sono costituiti, in primo luogo, per il 61% da uomini e per il 39% da donne, ai quali 
corrispondono tassi di pendolarismo distanziati di oltre 9 punti: 57,5% per i primi, 48,1% per le 
seconde. Secondo l’età, il 34% dei pendolari ferraresi è costituito da giovani fino a 34 anni di età e 
per il restante 66% da lavoratori in età centrale o matura, con tassi di pendolarismo abbastanza 
simili, rispettivamente del 54,8 e del 52,7%. In base alla nazionalità, infine, gli immigrati pendolari 
sono il 9% del totale, quelli di nazionalità italiana il restante 91%; anche in questo caso i tassi di 
pendolarismo sono molto simili, leggermente più accentuati per i lavoratori italiani (53,5%) rispetto 
agli stranieri (5,4%). La differenza più marcata, secondo le diverse caratteristiche individuali dei 
pendolari, riguarda quindi il tasso di pendolarismo di uomini e donne.  
 
Il pendolarismo dei lavoratori ferraresi: I pendolari residenti in provincia di Ferrara sono, come 
si è visto, poco meno di 41 mila, e ad essi corrisponde un tasso di pendolarismo del 53,4%; questo 
tasso può essere scomposto in due componenti, una “interna”, riferita ai circa 22.350 pendolari che 
si muovono tra i vari comuni della provincia, pari al 29,3% e una “esterna”, del 24,1%, riferita ai 
18.400 lavoratori che si recano quotidianamente in una delle altre province emiliano-romagnole. 
Questi ultimi, a loro volta, sono poco meno di un quarto degli occupati totali della provincia e poco 
meno della metà di tutti i pendolari della provincia (45,2%); di essi, infine, quasi sette su dieci (il 
69,7%) presta la propria attività in provincia di Bologna, la quale complessivamente assorbe quasi 
un terzo (31,5%) di tutti i pendolari che da Ferrara si postano per lavoro in altre province dell’ 
Emilia-Romagna. I dati riportati nella tavola successiva presentano i valori di questi indicatori per 
ciascuno dei 26 comuni della provincia.  
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Si può in tal modo osservare, in primo luogo, che ciascuno di questi indicatori presenta una grande 
variabilità, come del resto è facilmente immaginabile, stante la tendenza prevalente a minimizzare 
la distanza kilometrica casa-lavoro: ciò significa privilegiare le opportunità di lavoro più prossime 
alla residenza, ragion per cui, ad esempio, coloro che risiedono nei comuni a Nord ben 
difficilmente cercheranno un impiego in un comune o in una provincia emiliano-romagnola a Sud 
della provincia, per non sobbarcarsi quotidianamente un lungo e magari disagevole tragitto casa-
lavoro. Alcuni vi sono però costretti, per cui accanto a tassi di pendolarismo bassi ne troviamo altri 
decisamente elevati anche verso l’“esterno” della provincia. 
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Occupati, occupati pendolari in uscita dal comune di residenza per destinazione, tassi di pendolarismo. Dicembre 2008  
 

 
 

Inoltre, anche gli insediamenti produttivi non sono certo distribuiti uniformemente sul territorio, per 
cui è del tutto ovvio che i tassi di pendolarismo siano minimi laddove vi è una maggiore 
concentrazione di posti di lavoro e, all’opposto, che siano particolarmente elevati laddove le attività 
produttive sono meno numerose o prevalentemente di piccola dimensione. 

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
A – Matrice Socio-Economica 
A1 – Sistema Demografico 

 

Pagina 75

 
 
Provincia di FERRARA - Flussi di pendolarismo  Provincia di FERRARA - Flussi di pendolarismo per motivi di lavoro  
per motivi di lavoro da e verso altre aree Dicembre 2008  da e verso altre aree, e principali arterie di comunicazione.  
 Dicembre 2008 

 

 
In altri casi ancora si può ritenere che la mobilità lavorativa dipenda da fattori localizzativi e 
ambientali e che sia comunque più o meno facilitata dalla dotazione di infrastrutture e di 
collegamenti. Questo insieme di osservazioni “spiega” quindi il range di valori molto ampio che 
ciascuno degli indicatori elaborati presenta:  
- tra il 9,2 e 76,5% il tasso di pendolarismo “interno”;  
- tra l’1,8 e il 51,8% il tasso di pendolarismo “esterno”;  
- tra il 15,9 e l’89% il tasso di pendolarismo totale;  
- tra il 10 e l’84% la quota di pendolari verso altre province della regione.  
L’analisi dei dati riportati in tabella e nelle rappresentazioni grafiche mostra inoltre che i comuni 
con i tassi di pendolarismo più elevato (Massa Fiscaglia, Migliaro, Formignana, Voghiera, 
Mirabello, Vigarano Mainarda, ma anche altri) sono tutti localizzati nel territorio a Sud della 
provincia, sia a Est che a Ovest del capoluogo, risentendo dell’attrazione sia di quest’ultimo sia 
delle province più meridionali della regione (Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) 
accessibili anche grazie alla rete autostradale e ferroviaria; diversi comuni del Nord-Est della 
provincia (Goro, Codigoro, Berra, Bondeno) presentano invece tassi di pendolarismo tra i più 
bassi, risentendo vuoi della propria “perifericità” rispetto alle aree a maggiore attrazione, vuoi della 
mancata quantificazione dei flussi di pendolarismo verso il Veneto, che il sistema non mette 
ancora a disposizione. Elevati tassi di pendolarismo extra-provinciale si riscontrano in vari comuni 
di confine con la provincia di Bologna (Cento, Argenta, Sant’Agostino, Poggio Renatico) che non a 
caso presentano anche le quote più elevate di pendolari verso le altre province della regione 
(finanche a superare l’80%) e in particolare verso il capoluogo regionale (fra un terzo e due terzi 
circa dei pendolari totali). 
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Quota percentuale sul totale dei pendolari verso  
altre province della regione Emilia-Romagna, Dicembre 2008  
 

 
 

Il prospetto sottostante, in certo qual modo riassuntivo delle precedenti osservazioni, riporta il 
“posizionamento” di ciascun comune rispetto ai valori medi provinciali dei tassi intra ed extra-
provinciali di pendolarismo. Le situazioni estreme mostrano, rispettivamente, i comuni con 
entrambi i tassi inferiori alla media (in alto a sinistra) e quelli con entrambi i tassi superiori (in basso 
a destra); si evidenziano poi (in alto a destra) i comuni con tassi particolarmente alti di 
pendolarismo extra-provinciale e, all’opposto (in basso a sinistra), quelli con tassi superiori alla 
media di pendolarismo interno alla provincia: gruppo quest’ultimo che comprende ben 17 dei 26 
comuni della provincia: comuni quindi il cui pendolarismo si indirizza soprattutto verso altri comuni 
della provincia e meno verso le altre province emiliano-romagnole.  
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Comuni secondo i tassi di pendolarismo intra ed extra-provinciali rispetto alla media  

 
 

L’ultima tavola e l’ultima rappresentazione grafica mostrano infine la distribuzione dei pendolari 
ferraresi secondo la destinazione, in base alle consuete caratteristiche individuali. 
 
Occupati pendolari in uscita dal comune di residenza per destinazione. Dicembre 2008  
 

 
 

- Uomini e donne: le donne si indirizzano in misura nettamente superiore agli uomini verso il 
comune di Ferrara (23,0 e 15,5%); per contro degli uomini ben il 34% “pendola” su Ferrara, 
contro il solo 27,5% delle donne.  

- Decisamente meno marcate le differenze tra giovani e meno giovani: al massimo si 
osservano due punti di scarto con riferimento ai flussi pendolari verso i comuni extra-
capoluogo della provincia: 37,7% i giovani, 35,7% gli over 34.  

- Differenze decisamente accentuate si osservano infine tra lavoratoti immigrati e lavoratori 
di nazionalità italiana: i primi quasi per il 60% si indirizzano verso le altre province della 
regione, contro il solo 43,7% degli italiani; in particolare Bologna ne attira ben il 43%, contro il 
solo 30,4% di italiani; di segno opposto le differenze di quota dei flussi sia verso il comune di 
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Ferrara (9,8% gli immigrati, 19,3% gli italiani), sia verso gli altri comuni della provincia (30,4 e 
37%).  

 

La percorrenza media giornaliera casa-lavoro dei pendolari ferraresi: Il luogo di lavoro dei 
quasi 41 mila residenti pendolari in provincia di Ferrara dista mediamente dal comune di residenza 
38,3 km; questa distanza, a sua volta, è la media fra quella dei 22.300 pendolari “interni” alla 
provincia, per i quali è pari a 21,9 km e quella dei 18.400 pendolari che prestano la propria attività 
in altre province della regione, a una distanza media dal comune di residenza di 53,2 km 
La distribuzione dei pendolari per distanza media del tragitto casa-lavoro mostra che questa è 
inferiore ai 10 km per il 6,3% di essi, è compresa tra 10 e 20 km per il 23,8%, varia tra 20 e 50 km 
per il 49,8% e supera i 50 km per il restante 20,1%: più sinteticamente, quasi la metà esatta dei 
pendolari dista dal lavoro tra i 20 e i 50 km, tre su dieci risiedono a meno di 20 km e due su dieci 
risiedono a oltre 50 km. I valori comunali di tali percorrenze sono ovviamente correlati a due fattori: 
le “direzioni” dei movimenti pendolari e la localizzazione dei singoli comuni sul territorio provinciale, 
da cui deriva la distanza dal capoluogo (che assorbe gran parte dei flussi) e quella dalle altre 
province della regione (cui generalmente corrispondono le maggiori percorrenze). Esemplificativi di 
un impatto particolarmente marcato di queste situazioni sono i comuni con le percorrenze più 
elevate: Mesola, Comacchio e Codigoro, i comuni più periferici (e con collegamenti disagevoli), 
Argenta, Bondeno e Cento i comuni al confine con le altre province emiliano-romagnole. 
All’opposto, tra i comuni i cui pendolari hanno le percorrenze più basse, molti sono quelli 
direttamente confinanti con il comune capoluogo (Vigarano Mainarda, Formignana, Voghiera, 
ecc.). Secondo i consueti caratteri individuali le differenze di percorrenza sono del tutto coerenti 
con i diversi rapporti di composizione delle destinazioni: percorrenze maggiori si osservano per gli 
uomini rispetto alle donne (39,2 e 37,2 km), ma soprattutto per gli immigrati rispetto ai lavoratori 
nati in Italia (42,2 e 37,9 km).  
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Distanza media casa-lavoro dei pendolari in provincia di Ferrara, dicembre 2008  
 

 

 

Il pendolarismo per sub-aree provinciali: L’analisi del pendolarismo provinciale è stata 
effettuata considerando sei aree omogenee; queste non corrispondono ad alcuna aggregazione di 
tipo istituzionale, ma riflettono, in certo qual modo una “tradizione” consolidata nel sentire comune; 
anche per questo sono state preferite, ad esempio, agli ambiti dei Centri per l’Impiego, definiti non 
tanto in base a un’analisi dei flussi del pendolarismo lavorativo, quanto nel solo rispetto dei vincoli 
dimensionali stabiliti dalla legislazione regionale. 
I dati di base utilizzati sono riportati nella matrice sottostante degli occupati dipendenti a dicembre 
2008, per località di residenza e località di lavoro, costruita aggregando per area i valori comunali 
(e distinguendo solo le principali province e regioni per intensità dei flussi). 
Prima di analizzare i movimenti di pendolarismo che possono essere calcolati da tale matrice, è 
però opportuno un breve cenno ad alcune caratteristiche delle sei aree omogenee individuate, le 
quali, come si può vedere dalla tavola successiva, si differenziano tra loro sotto molteplici aspetti:  

 per numero di comuni, compreso fra tre e sei, rispettivamente nel Medio ferrarese e nel 
Copparese; 

 per estensione territoriale (fra i 62 km2 del Basso ferrarese e i 195 dell’area del capoluogo);  

 per composizione sia dei residenti occupati, sia degli addetti di ciascuna area, tra pendolari 
(in uscita per i residenti, in ingresso per gli addetti) e addetti/residenti nei singoli comuni 
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dell’area; le situazioni estreme in questo caso, sono da un lato l’area del Basso ferrarese, 
dall’altro quella del capoluogo, la prima con i tassi di pendolarismo più elevati sia in uscita 
che in ingresso, la seconda quelli più bassi;  

 a titolo esemplificativo, per facilitare la lettura dei dati di ciascuna area riportati nella tavola, si 
può infatti osservare che nel Basso ferrarese su 4.047 residenti occupati, solo 976 lavorano 
nel comune di residenza, e ben 3.071 in altro comune (dell’area, della provincia o della 
regione), ai quali corrisponde quindi un tasso di pendolarismo in uscita del 75,9%; nelle unità 
locali della stessa area sono occupati 3.059 addetti: 976 residenti nello stesso comune di 
lavoro, 2.083 residenti in un altro comune, dell’area, della provincia, di un’altra provincia della 
regione, di un’altra regione, per un tasso di pendolarismo totale in entrata del 68,1% ( i due 
tassi sono rapportati rispettivamente agli occupati - quello in uscita - e agli addetti dell’area - 
quello in entrata);  

 le altre aree presentano situazioni intermedie alle due estreme (Basso ferrarese e 
Capoluogo), ma in ogni caso, eccetto che nell’area del capoluogo, i tassi di pendolarismo in 
uscita superano il 50%;  

 con la sola eccezione di quella del Capoluogo, tutte le aree sub provinciali presentano saldi 
negativi tra addetti e occupati residenti, vale a dire sono carenti di posti di lavoro rispetto ai 
residenti che risultano occupati; carenza che raggiunge i valori più elevati, sia assoluti che 
percentuali (in rapporto agli occupati), nei territori del Medio e del Basso ferrarese;  
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Indicatori demografici, occupati, addetti e pendolari per aree omogenee., dicembre 2008  

 
 
 

Flussi pendolari per aree omogenee, dicembre 2008  
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 tenendo sempre conto che mancano i dati relativi ai flussi in uscita verso altre regioni, il 
Copparese è l’unica area con saldo extra-provinciale positivo, ma ciò non di meno presenta 
tassi di pendolarismo tra i più elevati, sia in uscita che in entrata, entrambi pari a quasi due 
terzi del totale di riferimento;  

 bilanci extra-provinciali quasi in pari si riscontrano anche nell’area costiera (-2,3%) e in quella 
del capoluogo (-0,1%); in quest’ultima i movimenti in ingresso e in uscita sono i più elevati in 
valore assoluto, arrivando congiuntamente a quasi 12 mila unità; Ferrara e il suo circondario, 
non solo esercitano una forte forza attrattiva verso i comuni della provincia, ma “cedono” 
anche un numero di lavoratori (6.150) pressoché identico a quello in ingresso da altre 
province (6.112), sia della regione che di altre regioni.  

 
Il pendolarismo in uscita  
Il pendolarismo in uscita, relativo cioè ai residenti occupati, può essere distinto in tre grandi 
componenti: “interno”, o intra-area, tra i comuni dell’area (e in questo caso coincide con quello in 
ingresso negli stessi comuni); intra-provinciale, verso altri comuni della provincia e extra-
provinciale, verso comuni di altre province emiliano-romagnole; come si è già detto non sono noti i 
flussi verso altre regioni.  
L’analisi sia della composizione dei flussi per destinazione sia dei tassi di pendolarismo specifici, 
segnala le aree del Copparese e costiera come quelle con il pendolarismo interno più accentuato, 
pari a un terzo circa del totale (quindi un pendolarismo relativamente di breve raggio). 
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Pendolarismo in uscita per destinazione e tassi di pendolarismo per aree omogenee, dicembre 2008  

 
Copparese e Basso ferrarese presentano altresì quote consistenti di pendolari verso altri comuni 
della provincia (rispettivamente oltre il 52 e quasi il 60% del totale); in tal modo queste due aree 
presentano le quote più elevate di pendolarti totali interni alla provincia: oltre l’88% la prima, oltre 
l’81% la seconda; flussi interni consistenti si osservano anche nella zona costiera, pari a quasi tre 
quarti dei pendolari totali. Le altre tre aree, al contrario, si contraddistinguono per i flussi più intesi 
in direzione di altre province della regione: quasi due terzi del totale nell’Alto ferrarese, quasi il 
60% nel Medio ferrarese, oltre il 52% nell’area del Capoluogo. In tutti e tre questi casi la 
destinazione di gran lunga prevalente è costituita dalla provincia di Bologna che assorbe fra il 36 e 
il 45% di tutti i pendolari in uscita dalle tre aree; tra esse l’Alto ferrarese 
presenta una quota più che discreta di pendolari in direzione di Modena (17,4%); una quota 
analoga (20,%) si sposta invece dal Medio ferrarese verso la provincia di Ravenna. I pendolari 
extra-provinciali del capoluogo si indirizzano invece in massima parte (oltre l’83%) sulla provincia 
di Bologna.  
 
Il pendolarismo in ingresso: La composizione dei pendolari in ingresso da comuni al di fuori di 
ciascuna area (quelli da comuni interni a ogni area è infatti di entità identica a quella dei flussi in 
uscita verso comuni della stessa area), comprende anche i pendolari provenienti da comuni al di 
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fuori della regione, ed è quindi alquanto diversa dalla composizione dei pendolari in uscita vista 
sopra.  
Tre sono le componenti fondamentali di tali flussi:  

 i pendolari di provenienza provinciale, la cui quota è compresa fra un terzo circa (nell’Alto 
ferrarese) e oltre l’81% (nel Basso ferrarese); i valori intermedi che si osservano nella altre 
aree variano grosso modo tra il 45 e il 68%;  

 
Pendolarismo in ingresso per provenienza e tassi di pendolarismo per aree omogenee, dicembre 2008  

 
 
 i pendolari di provenienza extra-provinciale, dei quali è possibile e opportuno distinguere 

quelli provenienti da altre province emiliano-romagnole e quelli provenienti da altre regioni. I 
primi sono appena il 6,5% nel Basso ferrarese (circa metà dei quali dalla provincia di 
Bologna), ma sfiorano il 44% nell’Alto ferrarese, con la provincia di Bologna che da sola 
concorre per quasi il 30% degli ingressi totali; una quota notevole di pendolari da altre 
province della regione si osserva anche nel Medio ferrarese (oltre il 30%), in questo caso con 
particolare rilevanza sia di quelli provenienti dalla provincia di Bologna (12,5%) sia di quelli 
provenienti dalla provincia di Ravenna (13,4%);  
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 la maggiore rilevanza dei pendolari da fuori regione si riscontra nell’area costiera, dove 
rappresentano il 40,2% degli ingressi totali; tra essi oltre il 29% dal Veneto, la regione che 
nell’intera provincia contribuisce con 5 mila ingressi extra-regionali, su un totale di 8 mila.  

Seconda per rilevanza dei flussi extra-regionali è l’area del capoluogo (35,7%) e anche in questo 
caso il maggiore apporto viene dalla regione Veneto, con quasi un quarto degli ingressi totali.  
I pendolari provenienti dal Veneto presentano notevole rilevanza anche nel Copparese, con una 
quota quasi del 22%, su una quota totale di ingressi da fuori regione del 26,2%.  
L’attrattività nei confronti di altre regioni è invece minima nell’area del Basso ferrarese, dove tali 
flussi sono appena il 12,1% degli ingressi totali extra-area. 
 

Il profilo del pendolarismo nelle singole aree sub-provinciali: Una sintetica analisi dei 
movimenti tra le singole aree, riportati nelle tavole e nelle cartografie che seguono mostra infine i 
seguenti fenomeni principali:  
Alto ferrarese: quasi due terzi dei 14.880 residenti occupati (62,4%) lavorano in un comune di 
verso da quello di residenza; proviene invece da un altro comune oltre il 54% degli addetti presenti 
nell’area; il pendolarismo in uscita dal comune di residenza (poco meno di 9.300 persone) si 
indirizza per quasi il 20% verso altri comuni della stessa area; un sesto circa dei residenti pendolari 
gravita sul capoluogo della provincia, ma ben due terzi (65%) verso altre province emiliano-
romagnole, in particolare Bologna e Modena, rispettivamente con oltre il 45 e oltre 17% dei 
pendolari totali residenti nell’area. Modestissimi i flussi verso le altre aree della provincia (tutte a 
ragguardevole distanza dall’Alto ferrarese e con le quali i collegamenti non sono tra i più agevoli), 
ciascuno nell’ordine delle poche decine di persone. Ferrara capoluogo, e le province di Modena e 
Bologna assorbono quindi oltre il 96% dei 7.200 pendolari in uscita da quest’area. Da questi stessi 
ambiti proviene oltre il 71% dei pendolari in ingresso, ai quali si uniscono flussi di un certo rilievo 
anche da altre regioni, per un totale di quasi 1.100 persone (delle quali circa 430 solo dal Veneto).  
Il divario tra i residenti occupati e i circa 12.200 addetti nelle unità locali presenti nell’area è 
all’origine dello squilibrio tra i flussi in uscita e quelli in entrata (pari rispettivamente a quasi 7.500 e 
circa 4.800 pendolari) e segnala una non trascurabile carenza di almeno 2.600 posti di lavoro, pari 
a quasi il 18% del fabbisogno teorico (ai quali andrebbero aggiunti i pendolari in uscita verso 
province di altre regioni).  
Medio ferrarese: in quest’area, a Sud-Est di quella del capoluogo, sono circa 8.900 i residenti 
occupati e appena 5.570 gli addetti nelle unità locali insediate; gli occupati nello stesso comune di 
residenza (poco più di 2.700) sono appena il 30,5% degli occupati, da cui quasi 6.200 pendolari (il 
69,5%); di questi, poco più di 600 si muovono verso altri comuni dell’area, 1.880 verso altri comuni 
della provincia, quasi 3.700 verso altre province della regione. I flussi interni alla provincia 
riguardano in particolare oltre 1.500 persone che lavorano nell’area del capoluogo, e poco più di 
un centinaio sia nel Basso Ferarese che nel Copparese; i pendolari extra-provincia si indirizzano in 
massima parte verso Bologna, con cui l’area confina (2.250 persone) e verso Ravenna (1.280), 
nella cui direzione i comuni dell’area sono dislocati.  
Il tasso di pendolarismo extra-area si attesta quindi al 62,6%, quello extra-provincia al 41,5% e 
quest’ultimo risulta il più elevato fra tutte le aree della provincia.  
Decisamente marcato lo squilibrio (di segno negativo) tra occupati residenti e addetti nell’area, che 
in valore assoluto supera le 3.300 unità, pari al 37,5% del fabbisogno teorico.  
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Basso ferrarese: area a Est di quella del capoluogo, comprende poco più di 4.000 occupati e 
poco più di 3.000 addetti, da cui un saldo negativo di circa mille unità, pari a un fabbisogno teorico 
di circa un quarto del totale. Appena 976 i lavoratori occupati nello stesso comune di residenza (la 
quota più bassa fra tutte le aree), da cui un pendolarismo in uscita di circa 3.070 persone, 
corrispondenti quasi al 76% degli occupati; pendolarismo che si indirizza per solo un quinto verso 
altri comuni dell’area, (660 persone), per quasi il 60% verso altri comuni della provincia (1.830 
persone circa) e per poco meno del 19% verso altre province emiliano-romagnole, dove lavorano 
quasi 580 pendolari di quest’area). La maggioranza relativa dei pendolari intra-provinciali si 
indirizza sull’area del capoluogo (825 persone), ma in buona misura anche verso quelle del 
Copparese e della costa adriatica (rispettivamente 350 e 460 persone circa).  
Gli ingressi dall’esterno dell’area sono poco più di 1.400 (oltre l’81% del totale) e il flusso più 
consistente proviene dall’area costiera (quasi 570 persone); molto modesti i flussi in ingresso da 
altre province emiliano-romagnole che complessivamente non arrivano a 100 unità e sono superati 
da quelli provenienti da altre regioni (circa 170 persone, delle quali quasi 4 su 10 dal Veneto).  
Area del Capoluogo: l’area di Ferrara e comuni contermini presenta, in ambito regionale, un saldo 
tra residenti occupati (circa 30.100) e addetti presenti (33.300 circa) positivo per quasi 3.200 unità, 
che tuttavia deriva da un saldo intra-regionale negativo per 1.400 unità e da uno extra-regionale 
positivo per quasi 4.600 persone, ma solo perché non comprende i pendolari che lavorano in altre 
regioni.  
I flussi che interessano tale area sono pertanto: 2.100 pendolari tra i comuni dell’area; circa 3.530 
in uscita verso altri comuni della provincia, quasi 6.750 in entrata, sempre dall’interno della 
provincia; 6.150 in uscita verso altre province della regione, quasi 1.530 in ingresso dalle stesse e 
quasi 4.600 in ingresso da altre regioni: l’area pertanto, esercita una forte pressione attrattiva 
verso gli altri ambiti della provincia (soprattutto Copparese, Alto e Medio ferrarese) e verso altre 
regioni (il Veneto, soprattutto, da cui provengono 3.100 pendolari, pari a un quarto del totale); al 
tempo stesso subisce una forza attrattiva altrettanto intensa dalle altre province della regione, ma 
soprattutto da quella di Bologna, verso la quale si indirizzano oltre 5.100 pendolari in uscita 
dall’area, pari al 43,3% del totale.  
L’esito di questi movimenti, seppure i più elevati in valore assoluto, è un tasso di pendolarismo in 
uscita comunque decisamente contenuto (39,2%), il più basso tra tutte le sei sub-aree considerate, 
e un tasso di pendolarismo in ingresso del 38,6% di poco superiore al valore medio provinciale 
(37,3%).  
Area del Copparese: i residenti occupati di quest’area sono quasi 8.400, a fronte dei quali gli 
addetti nelle unità locali presenti sono poco più di 7.900; la carenza teorica di posti di lavoro è 
quindi quantificabile in circa 470 unità, pari al 5,6% degli occupati.  
Risiedono e lavorano nello stesso comune 3.100 lavoratori; i restanti 5.300 circa, il 63% del totale, 
sono quindi pendolari: poco meno di 1.900 (circa un terzo del totale) in altri comuni dell’area, 
quindi con una mobilità a breve raggio, quasi 2.800, pari al 52,5% in altre aree della provincia, 630 
in altre province emiliano-romagnole; di questi ultimi il flusso più consistente (440 unità circa) verso 
Bologna.  
I pendolari extra-area in ambito provinciale si indirizzano invece in massima parte verso l’area del 
capoluogo (oltre 2.100), poco più di 200 verso il Basso ferrarese, 260 verso l’area costiera.  
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In senso inverso, da altri comuni della provincia entrano quotidianamente per motivi di lavoro poco 
più di 2 mila persone, delle quali quasi mille dall’area del capoluogo, 540 circa dall’area costiera, 
quasi 350 dal Basso ferrarese, poche decine dalle altre aree.  
Modesti gli ingressi dalle altre province della regione (complessivamente poco più di 150), mentre 
hanno maggiore rilievo quelli da altre regioni, che riguardano 770 lavoratori, 640 dei quali 
provenienti dalle province venete. Area della Costa: con poco più di 10 mila occupati e poco meno 
di 8.700 addetti, l’area costiera della provincia presenta una carenza teorica di oltre 1.300 posti di 
lavoro, pari al 13,3% degli occupati totali. La relativa distanza dalle altre aree territoriali e la stessa 
conformazione geografica di quest’area, che comprende l’intero versante orientale della provincia, 
non favorisce i movimenti pendolari con le altre aree della provincia: gli occupati negli stessi 
comuni di residenza (quasi 4.900) sono quasi il 49% del totale, quota inferiore solo a quella di 
Ferrara, area atipica, comprendente anche il comune capoluogo; degli stessi 5.140 pendolari, 
quasi 1.700, pari un terzo, lavora in un altro comune dell’area; dei restanti, il 41% (2.110) lavora in 
un altro comune della provincia (soprattutto nelle aree Capoluogo, del Basso ferrarese e del 
Copparese) e quasi il 26% (1.330) in altre province della regione (in particolare Ravenna e 
Bologna).  
Dei 2.110 pendolari in ingresso, poco più di mille proviene da altri comuni della provincia (48%), 
quasi 250 (meno del 12%) da altre province, circa 850 da altre regioni (il 40,2% del totale) e di essi 
quasi 620 dal Veneto. 
 
Come cambia il pendolarismo nei territori sub-provinciali: L’analisi di come si modificano i 
flussi del pendolarismo tra le varie aree omogenee della provincia consente di cogliere senza la 
pesantezza del dettaglio comunale e senza l’indeterminatezza dell’aggregazione provinciale, come 
da una stagione all’altra si siano modificati i flussi del pendolarismo intra ed extra provinciale. Dai 
valori riportati nelle tavole sottostanti si osserva in primo luogo come in quasi tutte le aree 
diminuiscano i residenti occupati all’interno dell’area di residenza, con due sole eccezioni: il Medio 
ferrarese (+11 unità) e, soprattutto, l’area costiera, dove gli occupati interni aumentano di ben 
1.151 unità, pari al +17,5%. A tale aumento si aggiunge quello dei pendolari provenienti da tutte le 
altre aree, per complessive 441 unità, il che porta l’aumento degli occupati nell’area costiera 
residenti in provincia di Ferrara a quasi 1.600 unità, per una variazione del +21%.  
Oltre a questi aumenti si accresce di 520 unità anche il flusso di pendolari verso l’area costiera 
provenenti da altre province emiliano-romagnole e di altre 391 unità quello proveniente da altre 
regioni. L’aumento complessivo degli occupati in quest’area arriva quindi a superare le 2.500 unità, 
per una variazione quasi del +29%: aumento al quale concorrono, come si vede, sia gli occupati 
interni all’area (per una quota del 46%) sia quelli provenienti dall’interno della provincia (per quasi il 
18%) sia quelli provenienti da altre province della regione (per quasi il 21%) sia quelli in ingresso 
da altre regioni italiane, nella misura del 15% circa. Tra i flussi di provenienza esterna si segnalano 
soprattutto quello dalla provincia di Modena (che aumenta di 210 unità) e quello proveniente dal 
Veneto (per quasi 150 unità in più). Per contro l’area costiera, dalla quale a dicembre 2008 si 
muovevano oltre 2.100 lavoratori verso le altre aree della provincia e altri 2.664 verso altre 
province della regione, riduce fortemente il flusso verso gli altri comuni della provincia, mentre 
mantiene invariato quello verso le altre province della regione. L’area costiera è quindi l’unica in cui 
aumentano gli occupati presenti (di 1.050 unità), quale risultante del forte aumento degli occupati 
residenti (+1.151), della riduzione dei flussi verso altri comuni della provincia (-206) e nonostante il 
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leggero aumento (+5 unità) dei flussi verso le altre province della regione; ma è anche l’unica in cui 
aumentano gli occupati presenti, per ben 2.500 unità, grazie agli aumenti, visti più sopra, sia degli 
occupati residenti sia di tutti i flussi in ingresso: in altre parole si combinano un maggior tasso di 
occupazione dei residenti, minori flussi verso l’esterno, maggiori flussi di pendolari in ingresso. 
Quasi tutte le altre aree, presentano, come si è detto una contrazione dei residenti occupati al loro 
interno e un re-orientamento dei flussi verso l’area costiera 
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Dipendenti per area di residenza e area di lavoro, Provincia di Ferrara, giugno 2009  

 
 
Dipendenti per area di residenza e area di lavoro. Provincia di Ferrara, Dicembre 2008-Giugno 2009 (variazioni 
assolute )  
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A.1.6. Dinamiche sociali ed occupazionali 
 

A.1.6.1. La situazione nella Provincia di Ferrara 
 
Nel corso dell’arco temporale 1996-2001 la provincia di Ferrara ha generalmente mostrato un 
andamento positivo dell’offerta occupazionale, come evidenziato dall’andamento crescente del 
numero degli occupati interni e delle unità di lavoro. Questa tendenza ha permesso alla provincia 
di Ferrara di ridurre lo scarto differenziale sia rispetto ai valori della Regione Emilia Romagna sia 
nell’ambito dell’area vasta, anche se nel complesso delle singole province, Ferrara continua ad 
occupare posizioni di medio-basso livello. 
A fronte di  una crescente disponibilità, soprattutto femminile, dell’offerta di forze lavoro, il sistema 
produttivo della provincia di Ferrara ha saputo rispondere in maniera più che positiva. Infatti, il 
tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 ha segnato un incremento del 10,20% nel periodo 
1995-2008,  
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Fonte Regione Emilia Romagna 
Ancora una volta è stata l’occupazione femminile il principale attore del fenomeno in oggetto, il 
corrispondente tasso di occupazione ha fatto un balzo del 16,0% nell’arco 1995-2008 attestandosi 
al valore 62.30%. 
Dai dati rilevati nel 2008, la struttura dell’occupazione della provincia di Ferrara risulta però 
caratterizzata da percentuali del tasso di attività e del tasso di occupazione che si situano su livelli 
inferiori alla media regionale. Il tasso di occupazione maschile 75,10% nel 2008 - è infatti inferiore 
al valore medio regionale (78,20%). Il tasso di occupazione femminile, aumentato dal 49,90% del 
1999 al 62,30% nel 2008, è in linea con la percentuale regionale del 62,10% e superiore 
all’obiettivo della strategia europea dell’occupazione per il 2010 (60%). Il tasso di occupazione 
complessivo, ha raggiunto nel 2008 il livello del 68,7%, valore inferiore al 70,2% medio regionale 
ma abbastanza vicino all’obiettivo europeo del 70% entro il 2010. 
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Anche i tassi di attività totale, maschile e femminile sono lievemente inferiori rispetto ai 
corrispondenti tassi regionali. Il tasso complessivo si è fissato nel 2008 al 72,2%, non lontano dal 
72,6% medio regionale. 
Il tasso di disoccupazione fatto segnare dalla provincia di Ferrara nel 2008 (4,90%) è più alto della 
media regionale (3,20%); lievemente inferiori alla media regionale sono i tassi di disoccupazione 
maschile (2,60% contro 2,7%) e femminile (7,40% contro 4,30%). L’avvicinamento dei tassi di 
disoccupazione della provincia di Ferrara ai livelli regionali è stato conseguito grazie 
all’eccezionale riduzione che ha avuto luogo tra il 1999 (quando il tasso di disoccupazione era pari 
al 8,30% per il complesso dei lavoratori, al 5,60% per gli uomini e addirittura al 11,80% per le 
lavoratrici). 
La crisi degli ultimi anni, dal 2008, risulta essere la più profonda per intensità e durata dal 
dopoguerra ad oggi, ha colpito duramente l’economia italiana, provocando una caduta del PIL in 
termini reali pari al 5% nel 2009, che fa seguito ad un -1,3% del 2008. Nella provincia di Ferrara il 
calo è ancor più accentuato, la contrazione del PIL a prezzi correnti è pari al 6,6%, il doppio della 
media nazionale e regionale. A questo si aggiunge il crollo della produzione industriale e delle 
esportazioni, iniziato nel 2008, che raggiunge il culmine nel secondo trimestre del 2009, 
registrando rispettivamente un -20% e un -30% rispetto all’anno precedente.  
Un quadro del genere non poteva certo favorire la nascita di nuove imprese, ed in effetti il saldo tra 
nascite e cessazioni di attività resta negativo per il terzo anno consecutivo. Tutto ciò si riflette sul 
mercato del lavoro, i dati da gennaio 2006 a dicembre 2009 consegnano la perdita di 4.500 posti di 
lavoro dipendente, di cui 1.100 nel 2008 e ben 3.400 nel corso del 2009. Calata anche la domanda 
di lavoro: sono 5.300 in meno le persone avviate al lavoro nel 2009 rispetto al 2008. la 
conseguenza è ovviamente un aumento del tasso di disoccupazione, che arriva al 6,5% (nel 2008 
era al 4,8%). La provincia di Ferrara detiene poi il primato regionale del tasso di disoccupazione 
giovanile (15-24 anni), che si attesta al 21,8% e che raggiunge il 31,5% per le giovani donne. 
Al 2010, l’analisi della struttura produttiva provinciale attraverso i dati SMAIL (Sistema di 
Monitoraggio Annuale Imprese e Lavoro), riguardanti – tra le imprese iscritte al registro camerale – 
solo quelle con addetti e includendo nella definizione di “impresa” anche quelle con sede in altra 
provincia, è stata condotta con riferimento all’ultimo triennio, distinguendo tre periodi: prima, 
durante e dopo la recessione del 2008-2009. 
Le imprese, già in contrazione di 308 unità fra giugno 2007 e giugno 2008, nel biennio 2008-2009 
si riducono di 163 unità, recuperate nel corso del 2010, con un saldo positivo di 18 unità e una 
variazione nel triennio (dicembre 2007-dicembre 2010) pari allo 0,1%, mentre a livello regionale 
nello stesso periodo si è avuto un saldo ben superiore, pari all’1,7%. Del tutto analogo l’andamento 
del numero degli imprenditori. In sintesi: la riduzione delle imprese e degli imprenditori, iniziata 
prima della recessione, sembra indicare che il sistema produttivo locale (così come quello 
regionale) già stava operando una selezione, a causa dei problemi di competitività pre-esistenti; 
forse anche per questo l’impatto della fase recessiva in senso stretto non è stato così marcato 
come si poteva temere; i primi cenni di ripresa hanno rimesso in moto l’iniziativa imprenditoriale, 
consentendone però, per il momento, più una stabilizzazione che un vero e proprio sviluppo. 
Ben diverso quanto si osserva per gli addetti alle dipendenze; il loro numero prima delle 
recessione aveva continuato ad aumentare, nonostante il calo delle imprese (+484 unità tra giugno 
2007 e giugno 2008); nell’intero biennio 2008-2009 (periodo utilizzato per evitare distorsioni dovute 
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alla stagionalità) si registra però una riduzione di 3.250 unità che, sia pure attenuata, prosegue 
anche nel 2010, con una ulteriore perdita di circa 1.300 addetti.  
Questi andamenti mostrano che, sia nella fase recessiva sia in quella di ripresa, Ferrara presenta 
purtroppo i peggiori risultati in ambito regionale. Nella prima fase il calo ha riguardato sia gli 
occupati agricoli sia quelli industriali, mentre irrisorio è stato il contributo dei servizi, contributo che 
resta molto modesto anche nel primo anno di ripresa. 
Il divario costante, in senso negativo, rispetto agli andamenti regionali, ha suggerito l’utilizzo di una 
particolare metodologia statistica; l’analisi, condotta sia per il periodo recessivo che per quello di 
ripresa, sia per l’industria che per i servizi, mostra che il gap rispetto al contesto regionale è 
sempre ed esclusivamente dovuto ai fattori locali e non a quelli strutturali, per i quali la provincia di 
Ferrara è anzi favorita rispetto al contesto regionale. I fattori di debolezza dell’economia ferrarese 
non sono quindi da ricercare solo all’esterno o da imputare alla composizione strutturale delle 
proprie attività economiche: sono piuttosto al proprio interno, e quindi vanno individuati fra quelli 
che sono normalmente considerati fattori di sviluppo delle economie locali: lo spirito e le capacità 
imprenditoriali, le dotazioni infrastrutturali, la disponibilità e la qualità delle risorse umane, le risorse 
finanziarie per gli investimenti, il clima sociale, e così via. 
L’analisi dei dati mostra tuttavia che l’industria, grazie anche all’intensificazione della ripresa, ha 
saputo ridurre sensibilmente il peso dei fattori locali di debolezza. I servizi, al contrario, forse 
perché particolarmente penalizzati dalla stagnazione della domanda interna, non sono riusciti a 
mostrare una maggiore capacità di reazione di fronte alle difficoltà del momento congiunturale. 
Perché ciò sia avvenuto può trovare due spiegazioni: da un lato la diversa natura dell’imprenditoria 
(il terziario, essendo molto più 
frammentato dell’industria, è costituito quindi soprattutto da “piccoli imprenditori”), dall’altro il 
diverso mercato di riferimento dei due settori: quello dell’industria impegnato (non da oggi) in una 
competizione senza frontiere, quello terziario in larga parte ancora “protetto” dalla concorrenza 
internazionale e quindi non abituato, si potrebbe dire, a fare i conti con un drastico cambiamento di 
scenario e con una prolungata stagnazione della domanda. 
 
A differenza di quanto si osserva in Emilia-Romagna e nell’intero paese, in provincia di Ferrara la 
recessione del 2008-2009 dispiega i suoi effetti sul mercato del lavoro con un certo ritardo 
temporale: i principali indicatori provinciali rilevati dall’indagine dell’Istat sulle forze di lavoro, che 
nel biennio precedente avevano subito un impatto relativamente “morbido”, nel corso del 2010 
registrano invece un peggioramento più marcato, differenziandosi quindi da altri contesti territoriali 
dove, pur avendosi ancora andamenti negativi, il “peggio” sembra passato. 
 
I movimenti di forza lavoro desunti dalle comunicazioni obbligatorie confermano il prolungarsi 
e l’accentuarsi dell’“onda lunga” della crisi dell’occupazione provinciale, già evidenziata dai risultati 
dell’indagine sulle forze di lavoro: i lavoratori “stabili” (avviati al lavoro con contratto a tempo 
indeterminato) rispetto al 2010 si riducono di 1.594 unità (da 7.567 a 5.982); diminuiscono anche le 
“uscite” (di 385 unità, che passano da 9.698 a 9.313) sempre frenate dal ricorso agli 
ammortizzatori sociali; il risultato è un ulteriore peggioramento del saldo di 1.209 unità: da -2.122 a 
-3.331, il valore più negativo degli ultimi 4 anni. Saldo già negativo nel 2007 (-1.266), quindi da 
prima della recessione del 2008-2009, e il cui peggioramento è determinato, soprattutto nel 2010, 
in misura preponderante dalla contrazione delle assunzioni, vale a dire della domanda di lavoro 
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“stabile”, vuoi per i processi di riorganizzazione delle imprese, vuoi per le forti eccedenze 
occupazionali ancora a carico delle imprese (i lavoratori posti in Cassa Integrazione), vuoi per la 
“selezione” che un mercato ancora debole continua a operare, vuoi per la fragilità e le incertezze 
della ripresa economica. 
Diverso è quanto si osserva per i movimenti relativi ai lavoratori con contratti a tempo determinato: 
come in ogni fase iniziale di inversione del ciclo economico, questi sono infatti i primi a ripartire (e 
aumentano sia il numero di contratti di avviamento, da 60.600 a 63.300 circa, sia il corrispondente 
numero di lavoratori, da 37 mila a 38.100 circa); aumentano anche le corrispondenti cessazioni, 
ma in misura minore, per cui migliora sia il saldo tra avviamenti e cassazioni (da +1.640 a +2.806 
unità), sia quello relativo alle persone cui tali movimenti sono riferiti (da 1.149 a 2.039). Ma, 
trattandosi di contratti che sia pure di diversa natura e durata sono tutti contratti “a termine”, essi 
sono destinati a dar luogo a un identico numero di cessazioni di rapporti di lavoro (fatte salve le 
trasformazioni a tempo indeterminato) e non si può pertanto escludere che queste variazioni del 
saldo possano semplicemente riflettere uno sfasamento temporale tra i periodi di inizio e quelli di 
fine rapporto. 
La disoccupazione provinciale, corrispondente alle persone iscritte alle apposite liste 
presso i Centri per l’Impiego, a fine 2010 ha superato le 29 mila unità: oltre 3.900 in più rispetto 
al 12 mesi prima, per una variazione del 15,6%. L’aumento della disoccupazione, già accertato 
dall’indagine sulle forze di lavoro, ma nella misura di sole mille unità, trova quindi conferma e viene 
amplificata dal fatto che la sola iscrizione ai Centri per l’Impiego non è considerata fra le azioni 
“attive” per la ricerca di una occupazione, necessarie per perché tali persone siano incluse nella 
definizione di “disoccupato” adottata dall’Istat (e da tutti gli istituti statistici europei). 
Tra le caratteristiche individuali di questi iscritti si ricordano: 

 la prevalenza assoluta della componente femminile (che supera il 57% del totale); 

 la prevalenza relativa degli ultraquarantenni (48% del totale), seguiti da coloro che hanno 
meno di 32 anni (30%) e quindi da coloro che hanno un’età intermedia fra questi due questi 
due gruppi, ossia 33-40 anni, pari quasi al 22% del totale; 

 la quota degli stranieri, complessivamente quasi un quinto del totale (5.355 persone), di cui 
quasi un quarto cittadini comunitari (1.268 persone); 

 quasi il 32% degli iscritti residenti nel comune di Ferrara, rispetto a cui seguono i residenti a 
Cento e Comacchio con percentuali vicine al 10%, ad Argenta con il 6% e quindi quelli di tutti 
gli altri comuni con quote inferiori al 5%. 

Le tendenze di medio periodo (2007-2010) mostrano un incremento complessivo quasi del 28%, 
decisamente più marcato per gli uomini che per le donne (+45,5 e +18,7%), per gli 
ultraquarantenni (+38,7%), per i cittadini stranieri, sia comunitari (+133%) che extra-comunitari 
(+55%) rispetto agli italiani (+22,4%). Da un punto di vista territoriale, infine, l’incremento più 
elevato si è avuto nel territorio del Basso Ferrarese (+45,6%), mentre nei territori dei Centri per 
l’Impiego di Ferrara e dell’Alto Ferrarese gli aumenti sono stati rispettivamente del 18,8% e del 
27,6%. 
In estrema sintesi il mercato del lavoro provinciale nel corso del 2010 si è caratterizzato per la 
stazionarietà della popolazione in età lavorativa (+200 unità), per un abbassamento sia del grado 
di partecipazione al mercato del lavoro (dal 72,6 al 71,7%), sia dell’ammontare complessivo delle 
forze di lavoro (-4 mila unità), nonché per un calo particolarmente accentuato dell’occupazione (-5 
mila unità), pari al -3,4%, la variazione più negativa dell’intera regione); la simultanea riduzione 
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dell’offerta e della domanda di lavoro ha contenuto l’aumento della disoccupazione, sia in valore 
assoluto (circa mille unità), sia in termini del relativo tasso (dal 6,5 al 7,4%): ma non si tratta altro 
che di una “illusione ottica”, dovuta alla debolezza dell’offerta e non già a una ripresa della 
domanda di lavoro. 
In questo quadro, uno dei pochi segnali positivi riguarda la componente giovanile della 
popolazione lavorativa (15-24 anni); questo sotto-universo, costituito da 28 mila persone (meno del 
9% della popolazione in età lavorativa), nel 2010 appare in aumento (di circa mille unità); 
aumentano anche i giovani presenti sul mercato del lavoro (grazie a un innalzamento del tasso di 
attività, sia pure determinato esclusivamente dalla componente femminile), così come il numero 
degli occupati; rimane quindi invariato il numero di giovani in cerca di lavoro e il relativo tasso, 
portandosi al 21,1%, si riduce di quasi un punto percentuale rispetto all’anno prima; valore questo 
che, sebbene superiore di 13 punti a quello del 2004, si colloca poco al di sotto della media 
regionale (22,4%); in particolare si segnala il fatto che per le donne il tasso di disoccupazione 
giovanile, che tra il 2008 e il 2009 era balzato dal 22,6 al 31,4%, nel 2010 si abbassa di 5,5 punti 
(dal 31,4 al 25,9%), mentre per gli uomini si ha un ulteriore innalzamento, dal 14,9 al 16,6%. 
 
La ripresa economica italiana nel corso del 2011 ha perso progressivamente slancio, fino a 
prefigurare una crescita zero nel secondo semestre, e lo stesso è avvenuto in Europa, negli Stati 
Uniti e nei paesi, dalla Cina al Brasile, che fino ad ora avevano mantenuto i più alti tassi di crescita. 
Un analogo rallentamento si è avvertito anche in provincia di Ferrara: produzione, fatturato, 
ordinativi, in particolare quelli provenienti dai mercati esteri, risultavano ancora in crescita nel 2° 
trimestre, anche se con minore intensità rispetto al trimestre precedente; i segnali di rallentamento 
della domanda si sono accentuati nel secondo trimestre, e risultano rafforzati dalle previsioni 
negative per quello successivo. A “trainare” la congiuntura nel corso dei primi sei mesi è stato 
soprattutto l’andamento dei mercati internazionali, nonostante la loro turbolenza, tanto che quanti 
si rivolgono al mercato domestico, come in particolare le imprese artigiane, non riescono ad 
invertire la marcia. Ma i segnali di debolezza non riguardano solo l’industria manifatturiera: si 
estendono all’artigianato, al comparto delle costruzioni, alla spesa delle famiglie, agli stessi 
finanziamenti alle imprese da parte del sistema bancario. 
Nonostante uno scenario congiunturale tutt’altro favorevole alla ripresa della domanda di lavoro, i 
primi sei mesi dell’anno mostrano qualche elemento positivo. 
Nel primo semestre il numero degli avviamenti totali è infatti aumentato, rispetto ai primi 6 mesi del 
2010, del 5,9% (da 35.642 a 37.760) e un incremento ancora maggiore hanno avuto gli avviamenti 
con contratto a tempo indeterminato, aumentati del 7,3%. Certamente si può ritenere che una 
ripresa delle assunzioni “stabili” sia indicativa di una maggiore fiducia delle imprese nelle 
prospettive “a venire” del ciclo economico, ma non è comunque il caso di alimentare facili 
entusiasmi: i poco più di 3 mila avviamenti con contratto a tempo indeterminato del I semestre del 
2011 rappresentano meno dell’8% del totale e non arrivano al 60% di quelli avvenuti nel I semestre 
del 2007, l’anno precedente la crisi, quando, oltretutto, rappresentavano quasi il 13% degli 
avviamenti totali. 
Rallenta, ma resta in assoluto ancora molto sostenuta, la crescita dei disoccupati iscritti ai Centri 
per l’Impiego, che a  metà del 2011 superano le 28.500 unità, con un incremento di circa 3.300 
unità, pari al 13% (variazioni comunque inferiore, anche se non di molto, a quella del 15,6% 
registrata tra dicembre 2009 e dicembre 2010). 
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La progressiva evoluzione in senso negativo dello scenario congiunturale rischia di 
ridimensionare - ex-post - le già deboli previsioni delle imprese ferraresi dell’industria e dei servizi, 
formulate a inizio anno, in ordine ai movimenti di forza lavoro. 
La previsione, raccolta attraverso l’indagine Excelsior, indica, per il 2011, un saldo negativo fra 
entrate (4.430) e uscite (4.970) di 540 unità, pari al -0,8% (-0,7% in Italia, -0,2% in Emilia-
Romagna). Saldo negativo previsto – più che dimezzato rispetto a quello dell’anno precedente per 
effetto di minori uscite – che si concentra soprattutto nel comparto delle costruzioni (-260 unità, 
pari al -5,5%) e nell’industria in senso stretto (-180), ma che coinvolge anche i servizi diversi dal 
commercio (-110), unico grande comparto che presenta invece un saldo nullo. Negativo è altresì il 
bilancio per le imprese di ogni classe dimensionale: -170 unità in quelle fino a 9 dipendenti, 
altrettante in quelle da 10 a 49 e 210 nelle imprese con almeno 50 dipendenti. Particolarmente 
negative le previsioni per le imprese artigiane, nelle quali si prevede un saldo occupazionale del -
1,9%, più che doppio della media.  
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% Anno Tasso di 
attività

Tasso di 
occupazione

Tasso di 
disoccupazione

1995 76,00 70,80 7,20
2000 78,40 75,10 4,40
2003 79,00 77,30 2,00

2006* 76,10 72,70 4,30
2007* 78,40 76,80 1,90
2008* 77,10 75,10 2,70
2009* 78,60 73,90 5,80
2010* 76,80 73,40 4,30

1995 53,70 46,30 13,20
2000 57,50 52,00 8,80
2003 62,30 58,40 6,20

2006* 63,70 59,50 7,10
2007* 64,00 61,60 3,80
2008* 67,30 62,30 7,30
2009* 66,60 61,70 7,30
2010* 66,60 59,40 10,90

1995 64,80 58,50 9,60
2000 67,90 63,50 6,30
2003 70,60 67,90 3,90

2006* 69,90 66,10 5,50
2007* 71,20 69,20 2,70
2008* 72,20 68,70 4,80
2009* 72,60 67,80 6,50
2010* 71,70 66,30 7,40

Legenda Forze Lavoro / Popolazione 15 - 64 anni

Tasso di occupazione Forze Lavoro / Popolazione 15 - 64 anni

Forze Lavoro / Popolazione 15 - 64 anni

* = Nel 2004 l'Istat ha modificato le modalità di rilevazione sulle 
forze di lavoro. Di conseguenza, i dati relativi agli anni successivi 
non sono confrontabili con quelli del 2003

INDICATORI DEL MERCATO DEL LAVORO NELLA 
PROVINCIA DI FERRARA 1995 - 2010
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Tab. 46 Tassi Provincia Ferrara 1995-2010 

Fonte: Istat 
 
Confrontando le percentuali con la Regione Emilia Romagna, si denota la seguente Tabella: 
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M F MF M F MF

1997 58,90 35,50 46,60 59,70 38,60 48,80
1998 56,80 36,30 46,00 59,60 39,20 49,00
1999 57,10 36,80 46,30 60,20 40,50 50,00
2000 59,70 37,30 47,80 60,60 41,40 50,70
2001 59,10 36,70 47,40 60,70 42,00 51,00
2002 60,30 37,30 48,30 61,00 42,90 51,60
2003 61,50 42,00 51,30 61,50 43,90 52,40
2004 77,00 61,70 69,40 76,20 60,20 68,30
2005 74,70 60,60 67,60 76,60 60,00 68,40
2006 72,70 59,50 66,10 77,10 61,50 69,40
2007 76,80 61,60 69,20 78,40 62,00 70,30
2008 75,10 62,30 68,70 78,20 62,10 70,20
2009 73,90 61,70 67,80 75,50 61,50 68,50
2010 73,40 59,40 66,30 74,90 59,90 67,40

Tasso di disoccupazione
1997 4,60 14,00 8,60 3,30 9,20 5,80
1998 5,00 12,90 8,50 3,40 8,10 5,40
1999 5,70 11,70 8,30 2,70 7,00 4,60
2000 4,20 9,40 6,40 2,70 5,70 4,00
2001 5,40 9,40 7,10 2,60 5,30 3,80
2002 3,00 11,00 6,40 2,30 4,60 3,30
2003 2,00 6,20 3,90 1,90 4,50 3,10
2004 3,10 5,70 4,30 2,70 5,00 3,70
2005 4,50 7,40 5,80 2,70 5,30 3,80
2006 4,30 7,10 5,50 2,60 4,30 3,40
2007 1,90 3,80 2,70 2,10 3,90 2,90
2008 2,70 7,30 4,80 2,40 4,30 3,20
2009 5,80 7,30 6,50 4,20 5,50 4,80
2010 4,30 10,90 7,40 4,60 7,00 5,70

Tab.47 Tassi di occupazione e disoccupazione per sesso - serie storica 1997 - 2010

FERRARA EMILIA - ROMAGNA

Tasso di occupazione
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Tab 48 Popolazione in età lavorativa nella provincia di Ferrara, 
1995-2010* (valori in migliaia di unità) 

Anno Occupati Persone in 
cerca di lavoro

Forze di Lavoro Popolaz. 15 
- 64 anni

1995 150 16 166 250
2000 149 10 159 230
2003 160 6 166 229

2006* 152 9 161 226
2007* 161 5 166 231
2008* 160 8 168 229
2009* 159 11 170 228,7
2010* 153 12 165 229,5

Fonte: Istat

* = Nel 2004 l'Istat ha modificato le modalità di rilevazione sulle 
forze di lavoro. Di conseguenza, i dati relativi agli anni successivi 
non sono confrontabili con quelli del 2003  

 
I settori di attività: sono le costruzioni a risentire in misura particolare del calo di occupazione 
previsto nella provincia, con un tasso di variazione negativo tra entrate ed uscite che raggiunge 
addirittura il 5,5%, pari a 260 unità in meno. Si tratta di un peggioramento deciso anche rispetto al 
dato dello scorso anno, ma pure della variazione più negativa da quando è stata istituita la 
rilevazione Excelsior. Invece l’industria manifatturiera, grazie sia ad un aumento del tasso di 
entrata che ad un contestuale rallentamento di quello in uscita, migliora decisamente il proprio 
saldo negativo rispetto al 2010 (da -740 a -180), ed in tal modo contiene il calo allo 0,7%. 
Punte superiori, peraltro, sono segnalate, nell’ambito del comparto metalmeccanico, per le 
industrie che producono macchinari ed attrezzature. Infine, i servizi complessivamente considerati, 
pur mettendo a segno un saldo negativo di 110 unità, si attestano sul -0,4%, grazie al “saldo 0” del 
comparto commerciale (che invece l’anno prima era in “rosso” per 320 unità). 
Il miglioramento nel commercio è ascrivibile soltanto ad un calo sensibile delle uscite, dato che le 
assunzioni previste si mantengono pressoché stabili. Nell’ambito degli altri servizi, invece, si 
segnala una flessione accentuata per il comparto dei trasporti, sanità, istruzione e servizi ricreativi 
e culturali, mentre viene riconfermata la crescita dei servizi turistici (alberghi e ristoranti: +1,6%). 
Anche i servizi finanziari ed il terziario per le imprese confermano un trend negativo, mentre i 
servizi alle persone lo imboccano nel 2011, invertendo l’andamento positivo del 2010. Viceversa in 
buona ripresa, tanto da raggiungere un equilibrio dei relativi flussi in entrata ed in uscita, risultano il 
commercio al dettaglio e all’ingrosso, oltre alle attività degli studi professionali: anche quest’ultimo 
comparto era stato caratterizzato nel 2010 da saldi spiccatamente negativi. 
. 
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Tab. 49 Occupati per attività economica nella Provincia
di Ferrara 1995 - 2010 (valori in migliaia di unità
e composizione %)
Anno Agricoltura Industria Terziario Occupati 

Totali
1995 19 49 82 150
2000 14 53 82 149
2003 14 55 91 160

2006* 12 48 92 152
2007* 13 52 96 161
2008* 15 44 101 160
2009* 17 46 96 159
2010* 12 43 98 153

Composiz. 
% 2010 7,8 28,1 64,1 100

Fonte: Istat

* = Nel 2004 l'Istat ha modificato le modalità di rilevazione sulle 
forze di lavoro. Di conseguenza, i dati relativi agli anni successivi 
non sono confrontabili con quelli del 2003  

 

 
Graf. 28. Tassi di disoccupazione per sesso 
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Piacenza 29,6 28,0 28,8 85,4 71,5 78,3 85,3 61,7 73,7 77,5 58,1 67,9 61,6 40,8 50,9

Parma 37,2 23,2 30,1 86,5 69,5 78,6 85,1 69,2 77,2 79,1 63,0 71,1 63,5 45,0 53,9

Reggio Emilia 38,2 28,3 33,1 92,2 56,0 75,9 89,3 66,9 78,3 82,8 60,4 71,8 68,6 45,2 56,6

Modena 37,0 26,8 32,2 89,3 73,6 81,2 86,1 66,6 76,4 79,6 62,3 71,1 64,0 46,1 54,8

Bologna 35,9 31,0 33,5 91,6 78,8 85,2 82,9 70,0 76,4 78,3 66,6 72,4 61,1 47,2 53,8

Ferrara 35,5 30,5 32,9 78,3 76,9 77,6 80,4 65,9 73,1 75,1 62,3 68,7 58,7 43,0 50,5

Ravenna 30,9 17,7 25,1 75,7 68,4 71,5 83,8 68,1 76,0 76,0 62,6 69,3 61,5 44,5 52,8

Forli' 42,6 29,3 36,1 80,4 57,9 69,0 80,4 62,4 71,5 75,2 57,6 66,5 60,4 41,8 50,9

Rimini 41,7 30,3 35,9 87,5 67,7 78,0 81,1 62,5 71,7 75,9 58,3 67,1 62,5 44,0 52,9

RER 36,6 27,6 32,2 87,0 70,1 78,6 84,1 66,8 75,5 78,2 62,1 70,2 62,6 44,9 53,4

ITALIA 29,1 19,4 24,4 73,2 55,4 64,3 78,6 51,8 65,1 70,3 47,2 58,7 57,3 35,4 45,9

Piacenza 14,3 4,1 9,9 5,1 2,6 4,0 0,8 1,7 1,2 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9

Parma 12,5 8,1 10,9 0,8 2,3 1,4 1,5 2,3 1,9 2,2 2,6 2,4 2,1 2,6 2,3

Reggio Emilia 10,9 13,6 12,1 1,3 5,7 2,8 0,8 2,4 1,5 1,5 3,5 2,3 1,5 3,5 2,3

Modena 14,0 11,3 13,0 0,8 6,3 3,5 1,4 4,2 2,6 2,2 4,8 3,4 2,2 4,8 3,3

Bologna 2,1 7,0 4,4 1,8 3,5 2,6 2,1 2,0 2,1 2,1 2,4 2,2 2,0 2,4 2,2

Ferrara 13,3 22,6 18,0 3,2 0,0 1,8 1,8 6,8 4,1 2,6 7,4 4,9 2,7 7,3 4,8

Ravenna 14,9 14,5 14,7 7,9 14,8 11,8 1,3 2,9 2,0 2,6 4,7 3,6 2,5 4,6 3,4

Forli' 7,4 16,5 11,2 7,7 12,7 9,9 2,2 6,3 4,0 3,2 7,7 5,2 3,1 7,6 5,0

Rimini 8,0 14,9 11,1 4,1 7,4 5,5 4,7 5,3 5,0 4,9 6,3 5,5 4,8 6,3 5,5

RER 10,2 12,2 11,0 2,9 6,0 4,3 1,7 3,5 2,5 2,4 4,3 3,2 2,4 4,3 3,2

ITALIA 18,9 24,7 21,3 9,4 13,0 11,0 3,9 6,5 4,9 5,6 8,6 6,8 5,5 8,5 6,7

Tab. 50 Tassi di occupazione e disoccupazione per sesso, classe di età e provincia – media 2008

15-64 TOTALE

Tasso 
Occupazione 

Tasso 
Disoccupazione 

Condizione
15-24 25-29 30-64
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
FERRARA
TASSO DI OCCUPAZIONE
15 - 24 39,20 38,10 38,60 39,60 19,60 29,10 29,50 22,90 26,20 40,10 27,90 34,10 35,50 30,50 32,90 39,60 22,90 31,20 34,20 32,30 33,30
25 - 34 89,40 85,10 87,50 92,70 83,50 88,30 91,20 75,50 84,00 95,00 74,40 85,20 84,50 77,20 80,80 84,20 74,40 79,40 88,00 65,20 75,30
35 - 44 95,30 81,60 88,60 90,10 81,00 85,90 92,80 80,00 86,00 96,60 88,70 92,70 97,10 84,00 91,10 91,70 84,50 88,30 93,80 84,10 89,30
45 - 54 91,40 71,90 81,00 93,90 73,10 82,00 93,90 77,10 84,90 98,20 74,10 85,20 98,80 77,50 87,10 92,70 77,50 84,60 91,30 74,40 82,50
55 e oltre 21,30 8,20 13,90 19,50 8,30 13,30 20,60 6,70 13,00 21,10 7,50 13,50 20,30 8,70 13,90 24,00 13,20 18,00 21,50 9,50 14,90
15 - 64 77,00 61,70 69,40 74,70 60,60 67,60 72,70 59,50 66,10 76,80 61,60 69,20 75,10 62,30 68,70 73,90 61,70 67,80 73,40 59,40 66,30
TOTALE 59,90 42,80 50,90 58,10 41,80 49,50 56,90 40,80 48,40 60,60 42,20 50,90 58,70 43,00 50,50 57,80 42,80 49,90 56,50 40,80 48,20

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
15 - 24 5,70 9,30 7,60 11,60 38,00 23,20 20,10 32,60 26,10 8,60 20,70 13,90 13,30 22,60 18,00 17,90 31,50 21,80 16,60 26,00 21,10
25 anni e oltre 2,90 5,40 4,00 4,10 5,60 4,80 3,40 5,40 4,30 1,40 2,50 1,90 2,00 6,20 3,90 5,10 5,80 5,40 3,40 9,70 6,30
TOTALE 3,10 5,70 4,30 4,50 7,40 5,80 4,30 7,10 5,50 1,90 3,80 2,70 2,70 7,30 4,80 5,80 7,30 6,50 4,30 10,90 7,40

EMILIA ROMAGNA
TASSO DI OCCUPAZIONE
15 - 24 41,30 32,60 37,10 39,30 30,80 35,10 38,20 28,60 33,50 36,50 26,70 31,80 36,60 27,60 32,20 78,90 78,90 78,90 28,70 23,40 26,10
25 - 34 90,60 77,50 84,20 90,90 75,70 83,50 90,30 76,20 83,40 91,70 76,90 84,50 91,30 76,10 83,80 78,90 78,90 78,90 87,50 67,90 77,70
35 - 44 95,40 80,80 88,20 94,70 81,60 88,30 95,30 82,60 89,10 96,20 81,00 88,80 95,80 78,90 87,50 78,90 78,90 78,90 93,60 80,90 87,40
45 - 54 91,30 70,00 80,60 92,40 69,60 81,00 93,80 73,70 83,70 94,40 76,10 85,30 94,50 78,40 86,50 78,90 78,90 78,90 91,20 74,90 83,10
55 e oltre 20,60 8,90 14,10 21,40 8,90 14,50 22,60 9,70 15,40 23,70 10,50 16,40 24,10 11,10 16,90 78,90 78,90 78,90 22,50 11,70 16,50
15 - 64 76,20 60,20 68,30 76,60 60,00 68,40 77,10 61,50 69,40 78,40 62,00 70,30 78,20 62,10 70,20 78,90 78,90 78,90 74,90 59,90 67,40
TOTALE 60,90 43,50 51,80 61,20 43,10 51,80 61,70 44,20 52,70 62,50 44,60 53,30 62,60 44,90 53,40 78,90 78,90 78,90 59,50 43,60 51,20

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
15 - 24 7,50 16,00 11,40 7,80 14,20 10,70 8,50 13,70 10,70 8,80 13,70 10,80 10,20 12,20 11,10 16,50 20,80 18,30 19,80 25,40 22,40
25 anni e oltre 2,30 4,10 3,10 2,30 4,60 3,30 2,20 3,70 2,90 1,60 3,30 2,30 1,80 3,80 2,70 3,40 4,60 3,90 3,70 5,80 4,60
TOTALE 2,70 5,00 3,70 2,70 5,30 3,80 2,60 4,30 3,40 2,10 3,90 2,90 2,40 4,30 3,20 4,20 5,50 4,80 4,60 7,00 5,70
Tab. 51. Tassi di occupazione e di disoccupazione per sesso e classe di età
Media anni 2004 – 2010 (Dati percentuali)
(1) TOTALE: persone occupate / popolazione di 15 anni e oltre. PER CLASSE DI ETA' i-esima: occupati nella i-esima classe di età / popolazione nella i-esima classe di età x 100
(2) TOTALE: persone in cerca di occupazione / forze lavoro x 100. PER CLASSE DI ETA' i-esima: disoccupati nella i-esima classe di età / forze lavoro nella i-esima classe di età x 100
I tassi di occupazione e di disoccupazione sono stati calcolati dall'Istat sui valori non arrotondati alle migliaia
Fonte: Istat, settore Lavoro, Forze di lavoro, Medie Annuali

2009 2010
Tassi per classe di età

2004 2005 2006 2007 2008
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Graf. 29 Tassi di occupazione e di disoccupazione per sesso e anno 
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In conclusione l’impatto della recessione del 2008-2009 sull’economia e sul mercato del lavoro 
della provincia si è prolungato nel tempo e la debolezza del ciclo economico, sostenuto solo dalla 
buona ripresa dell’export, ha fatto il resto, frenando il recupero dei livelli pre-crisi sia dell’attività 
produttiva, sia dei livelli occupazionali. 
Le prospettive di rilancio dell’occupazione e di attenuazione degli squilibri sul mercato locale del 
lavoro passano quindi, in primo luogo, da una ripresa più vigorosa di quella che ha caratterizzato il 
2010 e di quella, ancor più debole, della prima metà del 2011; il brusco rallentamento di questa 
nella seconda metà dell’anno 2011 porta purtroppo a ipotizzare un’evoluzione ancora negativa del 
mercato del lavoro. 
Se questo è uno scenario comune all’intero paese e a gran parte dei sistemi economici locali, non 
va però dimenticato un altro dato fondamentale emerso da varie fonti, e cioè gli andamenti ancora 
una volta più negativi o meno positivi della provincia di Ferrara rispetto al contesto regionale. 
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A.1.7. La distribuzione del reddito 
 

A.1.7.1. Il tenore di vita 
 

Le difficoltà economiche delle famiglie nel 2009: Nel 2009, il 15,2% delle famiglie residenti in 
Italia ha presentato tre o più sintomi di disagio economico tra quelli previsti dall’indicatore 
sintetico definito dall’Eurostat. Questo valore non presenta variazioni statisticamente 
significative rispetto all’anno precedente. Il disagio si conferma molto più elevato tra le famiglie 
con cinque componenti o più (25,8%), residenti nel Mezzogiorno (25,1 %) e tra le famiglie con 
tre o più minori (27,1%). 
Rispetto al 2008, il quadro si presenta dunque sostanzialmente immutato, sebbene guardando 
al complesso degli indicatori si evidenzino alcuni miglioramenti imputabili alla favorevole 
dinamica delle retribuzioni e dei prezzi. In particolare, si riduce la percentuale di famiglie che 
riferiscono di arrivare a fine mese con grande difficoltà (dal 17,3% al 15,3%) e quelle in 
arretrato con il pagamento delle bollette (dal 12,0% al 9,2%). Diminuiscono le famiglie che 
sono state in ritardo con il pagamento delle rate dell’affitto o del mutuo (dal 11,3% al 10,1 % 
sul totale delle famiglie che vivono in affitto o hanno un mutuo). Anche le famiglie che 
ritengono le spese per la casa un carico pesante registrano una flessione (dal 52,2% al 
48,2%), così come quelle che hanno avuto difficoltà ad acquistare gli abiti necessari (da 
18,5% a 16,9%). Infine, si riduce la quota di famiglie che non hanno potuto fare un pasto 
adeguato almeno ogni due giorni (da 7,7 % a 6,6%) e, nel Sud e nelle Isole, quelle che hanno 
avuto problemi ad acquistare cibo (dall’8,3% al 6,4%). 
Tra il 2008 e il 2009 crescono, invece, le famiglie che non potrebbero far fronte a spese 
impreviste di 750 euro (dal 32,0% al 33,3% in media), quelle che sono state in arretrato con 
debiti diversi dal mutuo (dal 10,5% al 14,0% di quelle che hanno debiti) e quelle che si sono 
indebitate (dal 14,8% al 16,5%). L’incremento delle famiglie che hanno debiti diversi dal mutuo 
si osserva, in particolare, tra quelle del Centro e del Nord che passano, rispettivamente, dal 
16,2% al 19,0 % e dal 15,0% al 17,9%. Inoltre, nel Centro, aumentano le famiglie che 
dichiarano di non potersi permettere una settimana di vacanza (da 36,7% al 39,2%) e, nel 
Nord, quelle che, almeno una volta nel corso dell’anno, non hanno avuto soldi per acquistare 
cibo (dal 4,4% al 5,3 %). 
Resta sostanzialmente stabile la quota di famiglie che non può permettersi di riscaldare 
adeguatamente l’abitazione (10,6%), benché, nel corso del 2009, i prezzi al consumo del gas 
e dei combustibili liquidi siano diminuiti rispettivamente dell’1,5 e del 20 %. Infine, non si 
registrano variazioni nella percentuale di famiglie che hanno avuto difficoltà a pagare le spese 
mediche (11,1%) e quelle per i trasporti (8,7 %). 
D’altro canto, la perdita del lavoro, come pure l’entrata in periodi di cassa integrazione, che 
hanno pesantemente caratterizzato il 2009, hanno colpito soprattutto le famiglie che si 
trovavano in condizioni di deprivazione materiale già nel 2008 (60 % delle famiglie). In molti 
casi, la presenza di altri percettori di reddito ha, invece, tamponato la situazione garantendo la 
permanenza nello stato di non deprivazione. La caduta dell’occupazione (360 mila occupati in 
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meno nel 2009) ha riguardato, infatti, soprattutto i figli, celibi e nubili, che vivono nella famiglia 
di origine (tra i 15 e i 34 anni, -332 mila unità), mentre i genitori (-98 mila unità) hanno potuto 
contare su un ricorso massiccio alla cassa integrazione. Inoltre, la perdita di occupazione dei 
figli è stata più frequente nelle famiglie con almeno due percettori di reddito, evitando che 
l’impatto della crisi sulla situazione economica delle famiglie fosse ancora più dirompente e 
determinasse un aumento dell’indicatore di deprivazione. 
La maggiore frequenza di situazioni di difficoltà economica nelle regioni insulari e meridionali 
si rileva per i residenti in Sicilia, Campania e, Calabria. Tra le regioni del Centro-Nord, sono il 
Piemonte e il Lazio a mostrare i maggiori segni di disagio. 
Le situazioni di difficoltà si fanno più evidenti al crescere della numerosità familiare per quasi 
tutti gli indicatori utilizzati, risultando particolarmente evidenti per le famiglie con cinque o più 
componenti. In particolare, a incidere in modo rilevante è il numero di percettori di reddito 
presenti in famiglia e il tipo  di fonte di reddito disponibile: nel 2009, poco meno di un quinto 
delle famiglie monoreddito (18,9 %) dichiara, infatti, di arrivare con molta difficoltà alla fine del 
mese. Le famiglie che possono contare su un reddito autonomo come fonte principale si 
confermano anche quelle che riportano meno frequentemente situazioni di difficoltà. Al 
contrario, le famiglie con entrate che derivano prevalentemente da capitale e da trasferimenti 
pubblici hanno più spesso difficoltà ad affrontare gli imprevisti e denunciano problemi in 
misura più elevata anche per gli altri indicatori considerati. 
La tipologia familiare che meno frequentemente riferisce di sperimentare difficoltà economiche 
è quella delle coppie senza figli (nel 2009 soltanto il 10,6 % dichiara di arrivare con molta 
difficoltà alla fine del mese). Le famiglie con figli risultano, invece, relativamente più esposte a 
situazioni di disagio: se in media, l’11,7 % delle coppie con figli dichiara di essersi trovata in 
arretrato con il pagamento delle bollette (contro il 5,4 % di quelle senza figli), tale percentuale 
sale al 22 % per quelle con tre o più figli. La situazione di maggiore vulnerabilità delle coppie 
con almeno tre figli è confermata anche dagli altri indicatori: il 31,5 % di esse dichiara di 
arrivare a fine mese con molta difficoltà, il 7,3 di aver avuto insufficienti risorse per le spese 
alimentari, il 29,2 % per le spese di vestiario e il 22 % di quelle che vivono in affitto o hanno 
contratto un mutuo sono state in arretrato con il pagamento delle rate. 
Insieme alle coppie con almeno tre figli, si trovano più frequentemente coinvolte in situazioni di 
difficoltà economica le famiglie con un solo genitore e gli anziani soli: il 40 % delle prime e 
oltre il 40,4 % delle seconde, infatti, ritiene di non poter affrontare una spesa inattesa di 750 
euro. Per gli anziani soli, l’insufficienza di risorse per il sostentamento di spese mediche si 
registra nel 14,9 % dei casi (circa un terzo più elevato del valore medio), mentre tra i 
monogenitori i problemi riguardano in particolare le spese alimentati (circa due terzi più del 
valore medio: 8,4 % a fronte di 5,7 % registrato per tutte le famiglie), il pagamento delle 
bollette (il 15,0 % si è trovato in arretrato almeno una volta nei dodici mesi precedenti) e il 
pagamento dell’affitto o del mutuo (14,1 %). Inoltre, il 23,0 % di queste famiglie dichiara di 
arrivare a fine mese con molta difficoltà. 
Rispetto alla generalità delle famiglie, la presenza di un solo minore non risulta associata a 
una maggiore frequenza delle situazioni di disagio economico. In effetti, sono soprattutto le 
famiglie con due e, in misura ancora più rilevante, quelle con tre o più minori a non avere 
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risorse sufficienti. Più di un terzo delle famiglie con tre o più minori ha dichiarato di arrivare 
con molta difficoltà a fine mese, il 48,1 % non potrebbe affrontare una spesa inattesa di 750 
euro e il 26,3 % di quelle che vivono in affitto o che hanno un mutuo sono state in arretrato 
con il pagamento delle rate. Inoltre, nel 2009, il 22,8 % delle famiglie con tre o più minori si è 
trovato in arretrato con le bollette almeno una volta nei dodici mesi precedenti l’intervista, il 
31,3 % ha avuto problemi per l’acquisto di vestiti necessari, il 17,6 % per le spese mediche, 
l’8,7 % per quelle alimentari. Infine, il 16,1 % di queste famiglie segnala di non avere risorse 
sufficienti per riscaldare adeguatamente l’abitazione e il 20,3 % ha avuto problemi a sostenere 
le spese per i trasporti. 
Per le famiglie in cui sono presenti due o più anziani, l’incidenza delle situazioni di disagio 
risulta generalmente inferiore rispetto alla media nazionale, ad eccezione delle difficoltà a 
sostenere spese mediche, che riguardano, nel 2009, il 13,0 % dei casi. Le famiglie in cui è 
presente un solo anziano si trovano invece più frequentemente costrette ad affrontare 
problemi economici, soprattutto in relazione alle spese per il riscaldamento (13,2 %) e a una 
spesa imprevista di 750 euro (36,4 %). 

I redditi netti nel 2008: Nel 2008, le famiglie residenti in Italia hanno percepito un reddito 

netto, esclusi i fitti figurativi, pari in media a 29.606 euro, circa 2.467 euro al mese. Tuttavia, la 
maggioranza delle famiglie ha conseguito un reddito inferiore all’importo medio appena 
indicato. Infatti, poiché i redditi hanno una distribuzione asimmetrica, la media risulta essere 
un indicatore ‘decentrato’. La mediana, invece, è perfettamente  ‘centrata’, in quanto, essendo 
collocata nel punto intermedio della distribuzione, indica il livello di reddito che divide le 
famiglie in due metà uguali: la prima con redditi inferiori o uguali alla mediana, la seconda con 
redditi superiori. Nel testo, pertanto, saranno commentati soprattutto i dati relativi al reddito 
mediano. In base a questo indicatore, risulta che metà delle famiglie residenti in Italia ha 
percepito nel 2008 meno di 24.309 euro (circa 2.026 euro al mese), mentre, ovviamente, l’altra 
metà ha avuto entrate superiori. 
I risultati dell’indagine confermano l’esistenza di un profondo divario territoriale: il reddito 
mediano delle famiglie che vivono nel Sud e nelle Isole è inferiore di circa un quarto rispetto a 
quello delle famiglie residenti al Nord. In effetti, la distribuzione dei redditi delle famiglie 
residenti nel Sud e nelle Isole è maggiormente concentrata nelle fasce di reddito più basse, 
rispetto a quella del Centro- Nord. 
Naturalmente, il reddito netto familiare mediano cresce all’aumentare del numero dei percettori 
e dipende dalla tipologia della fonte principale di entrata. Nel 2008, il reddito mediano delle 
famiglie con un solo percettore è stato pari a 15.550 euro, circa un terzo del reddito delle 
famiglie con tre o più percettori, pari a 44.683 euro. Il 50 % delle famiglie con redditi prevalenti 
da lavoro autonomo ha guadagnato meno di 32.489 euro l’anno (2.707 al mese), rispetto ai 
29.596 euro (2.466 euro mensili) delle famiglie la cui entrata principale proviene da lavoro 
dipendente. Se il reddito prevalente è una pensione o un altro trasferimento pubblico, il reddito 
netto mediano è invece pari a 17.612 euro (1.468 al mese). 
I redditi familiari sono caratterizzati da un diverso grado di dispersione a seconda della fonte 
principale di entrata. La maggioranza delle famiglie il cui reddito più importante è una 
pensione (o un altro trasferimento pubblico) è concentrata con redditi inferiori ai 40 mila euro, 
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mentre la maggior parte di quelle che vivono prevalentemente di redditi da lavoro dipendente 
e autonomo è distribuita su un intervallo più ampio, che include il segmento dai 40 ai 60 mila 
euro. 
Nella parte più ricca della distribuzione, sopra i 60 mila euro, sono relativamente più frequenti 
le famiglie che hanno come entrata principale un reddito da lavoro autonomo. 
Se si confrontano i redditi relativi alle diverse tipologie familiari sono gli anziani soli a 
disporre di un reddito netto meno elevato: il valore mediano indica che il 50 % di queste 
famiglie ha avuto nel 2008 meno di 12.262 euro (poco più di mille euro mensili). Le persone 
sole in età attiva, invece, hanno potuto contare su un reddito maggiore (la mediana è pari a 
16.926 euro). 
In generale, le famiglie in cui è presente almeno un anziano dispongono di redditi meno 
elevati: il reddito mediano è pari a 15.895 euro nelle famiglie con un solo anziano ed a 24.006 
euro in quelle in cui gli anziani sono due o più. 
Il reddito mediano delle coppie con figli è pari a 34.962 euro, quello delle coppie senza figli è 
di 24.950 euro. Fra le famiglie con figli, quelle in cui è presente un solo genitore presentano i 
redditi meno elevati: nel 2008, il 50 % di queste famiglie ha potuto disporre infatti di meno di 
25.658 euro (2.138 euro al mese). Anche il reddito delle coppie con almeno un figlio minore è 
relativamente più basso: nel 50 % dei casi possono contare su meno di 30.600 euro (2.550 
euro al mese). 
Il reddito netto delle famiglie dipende dalle caratteristiche socio-demografiche dei componenti 
(sesso, età, titolo di studio, condizione professionale) e, in particolare, da quelle del principale 
percettore di reddito della famiglia. Il valore mediano dei redditi cresce all’aumentare 
dell’età del principale percettore, fino a raggiungere un massimo quando questi ha tra i 45 e i 
54 anni (32.245 euro) per poi decrescere. 
Quando il percettore principale ha più di 65 anni, il reddito mediano è pari a 16.582 euro. 
Il reddito netto familiare è tanto maggiore quanto più alto è il livello di istruzione del 
principale percettore; quando si tratta di un laureato, il reddito mediano della famiglia risulta 
più che doppio rispetto al caso in cui il percettore ha la licenza elementare o nessun titolo di 
studio. Il 50 % delle famiglie con principale percettore laureato - situazione a cui, peraltro, si 
associa più spesso un maggior numero di percettori in famiglia – può contare su più di 41.238 
euro l’anno (3.436 euro al mese). Nello stesso tempo, la metà delle famiglie in cui l’entrata 
principale proviene da una persona con un basso o nessun titolo di studio ha potuto disporre 
di un reddito non superiore a 15.194 euro (1.266 mensili). 
La distribuzione dei redditi è caratterizzata anche da importanti differenze di genere: le 
famiglie il cui principale percettore è una donna presentano un reddito mediano pari a circa 
due terzi rispetto alle altre (18.308 euro contro 27.166 euro). 
La posizione delle famiglie nei quinti di reddito dipende anche dal numero dei componenti. 
Soltanto le famiglie di un componente risultano ripartite in misura sostanzialmente uniforme fra 
i diversi quinti. 
Quelle più numerose, di cinque o più persone, risultano invece relativamente più concentrate 
nel quinto più basso (39,4 %) e meno presenti nel quinto più ricco (9,2 %). A loro volta, le 
famiglie di tre componenti risultano più frequentemente collocate nei quinti di reddito alto e 
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medio-alto: il 45,5 % di queste famiglie appartiene in effetti ai due quinti superiori (e il 34,9 % 
ai due quinti inferiori). Analogo posizionamento si osserva anche per le famiglie di due 
componenti. 
Il numero di percettori di reddito presenti in famiglia è importante nel determinare la 
collocazione delle famiglie nei diversi quinti. Più della metà delle famiglie con un solo 
percettore di reddito (51,2 %) appartiene ai due quinti di reddito basso e medio-basso; mentre 
il 52,3 % delle famiglie con tre o più percettori risulta collocata nei due quinti più ricchi. Inoltre, 
delle famiglie con tre o più percettori, solo il 9,6 % appartiene alla fascia dei redditi più bassi 
(cioè, al quinto più povero). 
Considerando, infine, le fonti di reddito percepito, il 35,6 % delle famiglie il cui reddito 
principale è il lavoro autonomo appartiene al quinto più ricco, rispetto al 21,0 % delle famiglie 
con un reddito principale da lavoro dipendente e al 14,1 % delle famiglie che vivono 
soprattutto di pensione e di altri trasferimenti pubblici non pensionistici. 
La collocazione nel segmento inferiore della distribuzione dei redditi è relativamente più 
frequente per le famiglie con figli, soprattutto se minori. Le coppie con figli, infatti, nel 42,4 % 
dei casi appartengono ai due quinti inferiori della distribuzione, con redditi bassi e medio-bassi 
(contro il 34,6 % delle coppie senza figli). Inoltre, solo il 13,8 % delle coppie senza figli 
appartiene al quinto più povero, contro il 22,5 % delle coppie con figli. Fra queste ultime, 
emergono importanti differenze a seconda del numero dei figli. In particolare, appartengono al 
primo quinto il 24,2 % delle coppie con due figli e ben il 41,5 % di quelle con tre o più figli 
(rispetto al 16,9 % di quelle che hanno un solo figlio). Anche l’età dei figli è rilevante: il 31,9 % 
delle famiglie con due figli minori ed il 47,3 % di quelle con tre o più figli minori sono collocate 
nel quinto più povero. Più in generale, il 51,2 % delle famiglie in cui è presente almeno un 
minorenne è collocato nei primi due quinti della distribuzione. 
La posizione delle coppie con figli è relativamente peggiore di quella delle coppie senza figli 
non solo per quanto riguarda l’appartenenza al quinto dei redditi più bassi, ma anche con 
riferimento all’intera distribuzione dei redditi. In effetti, il 43,7 % delle coppie senza figli 
appartiene ai due quinti superiori (contro il 38,9 % di quelle con figli). 
Anche per le famiglie di anziani soli, rispetto ad altre tipologie familiari, è relativamente più 
frequente la collocazione nei due quinti più bassi della distribuzione (45,9 %), mentre le 
persone sole con meno di 65 anni di età si posizionano prevalentemente nei due quinti 
superiori (48,5 cento). 
Fra le caratteristiche del principale percettore di reddito, un elevato livello di istruzione 
risulta sistematicamente associato a una collocazione della famiglia nella parte alta della 
distribuzione dei redditi e quindi, in definitiva, a migliori condizioni economiche. Infatti, la 
maggioranza assoluta (52,5 %) delle famiglie il cui percettore principale è laureato appartiene 
al quinto più ricco della distribuzione. Si tratta di una percentuale molto più alta di quelle 
rilevate per i casi in cui il percettore più importante ha un diploma di scuola secondaria 
superiore (25,4 %), la licenza media (11,3 %), la licenza elementare o nessun titolo (6,7 %). 
Nello stesso tempo, soltanto il 6,1 % delle famiglie il cui percettore principale è laureato 
appartiene al quinto più basso, dove invece è collocato il 27,7 % delle famiglie il cui percettore 
primario ha un basso titolo di istruzione (o nessun titolo). 
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La posizione delle famiglie nella scala dei redditi equivalenti dipende soltanto in parte dall’età 
del percettore principale, anche se il 30,4 % delle famiglie che hanno un percettore principale 
fra i 55 ed i 64 anni appartiene al quinto più alto. Le famiglie in cui il reddito principale è 
guadagnato da una donna sono relativamente meno presenti nella parte alta della 
distribuzione, cioè nei due quinti con i redditi alti e medio-alti (38 % contro il 41,1 % delle 
famiglie in cui il percettore principale è un uomo). 

La variazione dei redditi netti familiari dal 2007 al 2008: tra il 2007 e il 2008 il valore 

medio del reddito netto familiare è aumentato, a prezzi correnti, dell’1,2 % su scala nazionale. 
Tenuto conto della dinamica inflazionistica (+3,3 % nel 2008), tale variazione corrisponde a 
una riduzione del reddito familiare medio in termini reali pari al 2,1 %. In altri termini, la 
distribuzione del reddito nominale ha mostrato uno spostamento lievissimo verso l’alto, ma il 
reddito reale delle famiglie è diminuito rispetto all’anno precedente. 
Secondo l’indagine campionaria della Banca d’Italia “I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2008”, 
utilizzando un campione di 7.977 famiglie, si evince che il reddito familiare medio annuo in Italia, al 
netto delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali e assistenziali, è risultato pari a 32.146 
euro. Rispetto alla medesima indagine del 2006 il reddito familiare medio è aumentato dell’1,1% in 
termini nominali. Deflazionando i redditi, per mezzo del deflattore dei consumi delle famiglie di 
contabilità nazionale, la variazione del reddito medio familiare risulta pari al 2,6% (Il deflattore dei 
consumi delle famiglie è preferibile all’uso dell’indice dei prezzi al consumo in quanto contiene 
informazioni su alcuni beni e servizi consumati dalle famiglie ma non inclusi nell’indice dei prezzi al 
consumo, ad esempio gli affitti imputati). Secondo le definizioni ed i dati utilizzati nell’indagine la 
famiglia media è costituita da 2,5 componenti e da 1,64 percettori di reddito, considerando che nel 
biennio 2006-2008 il numero delle famiglie è cresciuto del 2,2% mentre la popolazione è 
aumentata del solo 1,5%, il reddito procapite registra una variazione del 3,5% in termini reali, 
quindi superiore alla variazione del reddito familiare. 
Come nella rilevazione del 2006 il reddito familiare medio mostra una crescita in termini reali 
maggiore al Sud e Isole (5,6 %) rispetto al centro (3,5 %) e al Nord (0,7 %), analogamente la 
variazione del reddito procapite in termini reali è superiore nel Sud e Isole (6,6 %); la variazione 
del Nord (2,4 %) supera però quella del centro (1,9 %). In generale tuttavia il reddito familiare 
medio risulta più elevato per le famiglie residenti nel Nord e nel Centro e per le famiglie con 
capofamiglia laureato, lavoratore indipendente o dirigente, di età compresa tra 41 e 65 anni. 
I risultati dell’indagine sono articolati sul livello nazionale con alcuni approfondimenti a livello di 
macroarea, per conoscere informazioni a livello provinciale è necessario ricorrere ai dati 
dell’Atlante di competitività delle Regioni e delle Province curato dall’Istituto Tagliacarne 
per conto di Unioncamere. Nel 2008 il valore aggiunto della provincia di Ferrara, pari a circa 
9.052,3 milioni di euro, costituisce circa il 7,2% del v.a. regionale (che a sua volta rappresenta 
l’8,9% di quello nazionale). 
Il valore aggiunto della provincia aumenta di anno in anno ma con tasso di crescita che risulta 
inferiore sia a quello del v.a. regionale che a quello del Paese: nel periodo 1995- 2008 il valore 
aggiunto della provincia di Ferrara passa da 5.724,3 mln di euro a 9.052,3 mln di euro con un 
incremento pari al 58,1% ma nello stesso periodo il v.a. regionale cresce del 68,0% e quello 
nazionale del 65,5%. I dati mostrano che, a fronte del considerevole aumento registrato nel 2007 
(8,4%), nel 2008 il v.a. della provincia subisce una riduzione del tasso di crescita, l’incremento 
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risulta così pari all’1,3%, crescita inferiore a quella dell’Emilia-Romagna (+2,4%) e dell’Italia 
(+2,0%). 
Nella composizione per macro aggregato economico dell’ultimo anno si evince il peso assunto dai 
servizi che rappresentano il 65,6% del v.a complessivo, in crescita negli ultimi tre anni, e del 
comparto delle costruzioni che con 720,4 mln di euro rappresenta l’8,0% del v.a. complessivo, 
quota superiore a quella stimata in regione e nella Nazione (entrambe pari al 6,2%). 
Nel 2008 il v.a. procapite della provincia di Ferrara è pari a 25.376,5 euro, superiore a quello 
medio nazionale (23.615,5 euro) ma inferiore a quello della regione (29.141,5 euro). La variazione 
rispetto all’anno precedente è del solo 0,7% quando in Emilia-Romagna si registra un aumento 
dell’1,3% ed in Italia dell’1,5% Ancora in riferimento ai redditi un’altra fonte di informazioni è 
costituita dai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze inerenti gli imponibili IRPEF calcolati 
sulle dichiarazioni dell’anno 2009 per l’anno d’imposta 2008, nella tabella 53 è rappresentata la 
distribuzione delle dichiarazioni per fasce di reddito e provincia. 
 

Tab. 53 Frequenza delle dichiarazioni IRPEF per l'anno d'imposta 2008
per fasce di reddito e Provincia

Provincie
fino a 
1.000

da 1.000 a 
7.500

da 7.500 a 
26.000

da 26.000 
a 33.500

da 33.500 
a 70.000

oltre 
70.000

Piacenza 1,00% 4,50% 67,30% 12,10% 11,90% 3,20%
Parma 1,00% 4,40% 64,70% 12,90% 13,40% 3,70%
Reggio Emilia 1,00% 4,00% 67,60% 12,50% 12,00% 2,90%
Modena 1,10% 4,20% 67,40% 12,00% 12,10% 3,20%
Bologna 0,70% 3,60% 64,30% 13,30% 13,90% 4,10%
Ferrara 1,30% 4,30% 72,90% 10,50% 8,90% 2,20%
Ravenna 1,10% 5,20% 70,00% 11,30% 9,90% 2,50%
Forlì - Cesena 1,10% 4,90% 71,50% 10,40% 9,60% 2,50%
Rimini 1,50% 7,80% 67,80% 10,60% 9,90% 2,40%
Emilia Romagna 1,00% 4,50% 67,80% 12,00% 11,80% 3,20%
Fonte:Elaborazione dato Nuova Quasco su dati del ministero dell'Economia e Finanze  
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Distribuzioni delle dichiarazioni IRPEF per fasce di reddito, confronto tra la
provincia di Ferrara e l’Emilia-Romagna (anno d’imposta 2008)

 
La Figura sopra riportata evidenzia come la distribuzione delle dichiarazioni della provincia di 
Ferrara sia spostata verso le fasce di reddito più basse, esaminando i dati per provincia riportati 
nella tabella53 si evince come in effetti per tutte le province dell’Emilia (da Piacenza fino a 
Bologna), a fronte di distribuzioni similari, nelle fasce di reddito più elevate si individuano valori 
mediamente più elevati. Ad esempio per la fascia compresa tra 33.500 e 70.000 euro i valori 
variano tra l’11,9% di Piacenza ed il 13,9% di Bologna, per le province emiliane, mentre variano tra 
l’8,9% di Ferrara ed il 9,9% di Ravenna o Rimini per le rimanenti province. 
 

Tab. 53.A - Frequenza delle dichiarazioni IRPEF per fasce di reddito, 
Provincia di Ferrara ed Emilia Romagna - anni d'imposta 2005/2008-- variaz. nel periodo

Anno
fino a 
1.000

da 1.000 a 
7.500

da 7.500 a 
26.000

da 26.000 
a 33.500

da 33.500 
a 70.000

oltre 
70.000

2005 0,70% 4,40% 77,30% 8,70% 7,20% 1,80%
2006 0,80% 4,40% 74,90% 10,00% 7,90% 2,00%
2007 1,00% 3,60% 74,00% 10,80% 8,50% 2,10%
2008 1,30% 4,30% 72,90% 10,50% 8,90% 2,20%

Var. '08-'05 85,80% -2,50% -5,70% 20,80% 23,80% 25,00%
2005 0,60% 4,60% 72,00% 10,40% 9,80% 2,60%
2006 0,70% 4,60% 70,00% 11,40% 10,50% 2,90%
2007 0,90% 3,90% 68,60% 12,20% 11,30% 3,10%
2008 1,00% 4,50% 67,50% 12,00% 11,80% 3,20%

Var. '08-'05 64,90% -3,50% -6,30% 15,70% 21,10% 21,70%
Fonte:Elaborazione dato Nuova Quasco su dati del ministero dell'Economia e Finanze

Provincia di Ferrara

Emilia Romagna 
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I dati della tabella 53.A, che mostrano le medesime distribuzioni per gli anni dal 2005 al 2008, per 
la provincia di Ferrara e l’intera regione, permettono di evidenziare e quantificare un fenomeno già 
noto: nel corso del tempo tendono ad aumentare le fasce poste agli estremi della distribuzione, 
quelle più modeste e quelle più consistenti, a discapito delle fasce centrali per redditi compresi tra 
1.000 e 26.000 euro. In tabella, poi, si osserva come tale fenomeno sia maggiormente evidente 
per la provincia di Ferrara piuttosto che per il dato medio regionale. 
La tabella 53.B, infine, rappresenta la frequenza delle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2008 per 
face di reddito a livello comunale. 
 

Tab. 53.B Distribuzione dei contribuenti per fasce di reddito – Dichiarazioni IRPEF anno
d’imposta 2008

 

L’imponibile IRPEF, non costituisce propriamente un indicatore di ricchezza o del reddito dei 
cittadini, esso infatti si riferisce ai soli redditi delle persone fisiche e non include altre fonti di reddito 
come ad esempio redditi mobiliari ed immobiliari, azionari o da titoli ed obbligazioni, tuttavia non 
disponendo di altre informazioni articolate a livello comunale non possiamo che prenderlo in 
considerazione vagliando i limiti che lo caratterizzano. 
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A.1.8. Il credito 
 
Dall'ultimo trimestre del 2008, l'andamento degli indicatori creditizi più importanti conferma quanto 
anche il sistema economico locale sia entrato in una fase di contrazione delle attività come riflesso 
dell'inasprimento della crisi finanziaria che si è aperta con il fallimento di grandi banche di. affari 
internazionali e la paralisi del mercato interbancario. 
Il tasso di variazione degli impieghi ha fatto registrare nel 2008 una minore crescita percentuale in 
tutta la regione Emilia Romagna e questa tendenza si accentua a Ferrara con un calo nel  IV trim. 
2008 e nel I trim., 2009 rispettivamente del lo 0,7% e del 2,2% rispetto agli stessi trimestri degli 
anni precedenti. Il tasso di variazione dei depositi, invece, negli ultimi trimestri è in incremento a 
Ferrara ed è. sostanzialmente stabile a livello regionale (Tab. 1), 
Questi dati indicano, che a Ferrara dal lV trimestre del 2008 è frenata la crescita degli impieghi ed 
incrementato il volume dei depositi a seguito della crescente difficoltà del sistema economico 
locale di mantenere livelli adeguati di crescita delle attività. La propensione al risparmio ed alla 
liquidità aumenta ed i depositi crescono. 
Nell'analisi del 2009 sul credito, condotta da UnionCamere dell'Emilia-Romagna e dalla Camera di 
Commercio di Ferrara si rileva con altrettanta chiarezza quanto in un periodo di incertezza ed 
instabilità, quale quello che si sta attraversando, domini la prudenza e aumentino i. depositi 
soprattutto nelle famiglie Consumatrici, 
Inoltre, lo studio. condotto pone in risalto che il trend di riduzione delle sofferenze su impieghi nella 
provincia di Ferrara trova nel primo semestre del 2009 una inversione di tendenza.  
In sostanza, il processo di miglioramento dalla qualità del credito di questi ultimi anni sembra trovare 
un momento di arresto più per la componente imprese che per quella delle famiglie consumatrici. 
Questo fa ritenere che la battuta d'arresto nelle attività economiche stia producendo anche difficoltà 
nella solvibilità delle imprese. 
In incremento, rispetto al 2008, invece, risultano essere i finanziamenti concessi alle imprese con 
l'utilizzo dei fondi di garanzia aggiuntiva per favorire il credito alle PM1 (-I-68,5% nell'ambito della 
intera provincia, ed addirittura un raddoppio nel capoluogo) , 
Infatti, si sta verificando che in un assetto industriale provinciale in cui è scarsa la scelta di 
incrementare il patrimonio, la crisi genera condizioni per le quali molte imprese preferiscono 
prudenzialmente ridurre la produzione e ricorrere con più frequenza all'utilizzo dei fondi per ovviare 
alle difficoltà indotte da ritardi negli incassi e dilazioni di crediti e debiti commerciali. 
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Aggregati creditizi dati regionali e provinciali 

Anni 2008-2009 (trim.), in migliaia di € 

 
 
La difficoltà maggiore che investe il sistema delle PMI è quella dell'accesso al credito, soprattutto 
per quelle imprese che negli ultimi due anni hanno fortemente investito e innovato ricorrendo al 
sistema bancario. Oggi la stretta sul credito provocata dalla crisi internazionale rischia di indebolire 
fortemente il tessuto produttivo di Ferrara. 
Nel secondo trimestre del 2009, produzione, fatturato e ordinativi sono calati a Ferrara in 
percentuali che variano tra il 18% ed il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: le 
imprese più virtuose non sono ancora in condizione di vedere remunerati i propri recenti 
investimenti e si ritrovano senza liquidità per far fronte ai normali costi della loro attività produttiva. 
È chiaro che questo fenomeno produce ritardi nel circuito dei pagamenti fra le imprese, con forti 
rischi di indebitamenti e insolvenze. Se a questo aggiungiamo il calo delle commesse pubbliche 
soprattutto a causa del vincolo del patto di stabilità, è chiaro che la situazione rischia di permanere 
in forte stagnazione, per non dire recessione. In questo momento di evidente criticità pertanto è 
necessario attuare azioni concrete e veloci per sostenere l'economia locale e fornire strumenti a 
supporto delle imprese. 
Da Gennaio 2009 la Provincia di Ferrara, la Camera di Commercio e i Comuni del territorio hanno 
dato vita ad un fondo straordinario per rispondere in modo concreto alle difficoltà congiunturali 
delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici. Sono stati messi a disposizione circa 
1.200.000 euro aumentando il livello delle garanzie attualmente offerte dai Consorzi Fidi, elevando 
fino ad un massimo dell'80% la copertura dei rischi di insolvenza. L'iniziativa, che si è sviluppata 
con il pieno coinvolgimento dei Confidi, ha portato al 30 settembre 2009 a finanziare 206 domande 
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con un'erogazione complessiva di circa 6 milioni di euro, con Garanzie concesse dai Confidi stessi 
pari a oltre 2 milioni di Euro. Il territorio che più ha beneficiato del fondo è stato quello della città 
capoluogo, seguito dal territorio del Delta e dall'Alto Ferrarese. Ma l'elemento più interessante 
riguarda certamente l'utilizzo del fondo che vede le aziende artigiane al primo posto con il 73% del 
totale seguite con percentuali più modeste dal commercio con il 20% e dall'industria con il 3%, la 
stessa percentuale dei servizi. 
Dall'inizio dell'anno le richieste sono progressivamente aumentate e seguendo il trend che si è 
determinato nei mesi scorsi è chiaro che questo, come altri strumenti in favore del credito alle 
imprese, avrà necessità di ulteriore rifinanziamento. 
I positivi risultati di questa precedente esperienza, hanno portato allo studio e all'attivazione di un 
nuovo strumento di finanziamento che partisse dall'utilizzo dei fondi della Banca Europea degli 
Investimenti messi a disposizione della Provincia di Ferrara. Il fondo venne denominato FRIS 
(Fondo di Rotazione per l'Innovazione e lo Sviluppo) ed ebbe lo scopo, in collaborazione con la 
Provincia di Ferrara (quale soggetto promotore dell'iniziativa), di supportare gli investimenti delle 
imprese locali e di quelle che intendevano insediarsi nella nostra provincia, in un momento di 
espansione del nostro sistema economico. Questa nuova formula ha agevolato, nel periodo 2003-
2006 investimenti per 5.300.000 curo sostenuti da 34 aziende, per diverse tipologie di investimenti. 
L'esperienza maturata in questi ultimi 9 anni ha messo in evidenza quanto questo strumento sia 
stato, per le imprese, semplice ed efficace. Inoltre la flessibilità del Fondo ha consentito di 
rispondere alle effettive necessità dei soggetti produttivi del territorio, consentendo la possibilità di 
ammettere anche nuove voci di spesa quali quelle per il consolido delle passività bancarie a breve, 
purché connesse a pregressi investimenti produttivi. Da queste esperienze è nato il nuovo Fondo 
2009, che è stato attivato attraverso l'emissione del bando per la "concessione di finanziamenti 
agevolati a sostegno delle PMI della provincia di Ferrara". 
In questo caso SIPRO gestisce il Fondo in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Ferrara e 
con i Confidi, con i quali è stata sottoscritta una convenzione 
L'ultima parte del 2009 ma anche il 2010 e il 2011 sono anni duri per il credito nel nostro paese e 
nella nostra provincia, pertanto individuare strumenti che facilitino l'accesso ai finanziamenti per le 
imprese, soprattutto PMI, diviene elemento essenziale per la salvaguardia del nostro sistema 
produttivo e occupazionale. In una fase di crisi acuta come quella che stiamo attraversando, il 
rischio di chiusura di molte attività à produttive può essere determinato proprio dalla mancanza di 
sostegni di ordine finanziario alla produzione e agli investimenti che potrebbero rivelarsi necessari 
per acquisire nuovi clienti e/o nuovi mercati, facendo leva su innovazioni di prodotto o di processo.
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A.1.9. Conclusioni 
 
Nei comuni dell’Unione interessati dallo studio si è riscontrato un calo costante della popolazione, 
con valori così bassi da influire sul quadro generale. 
Il Medio basso Ferrarese è infatti ancora tra le poche aree caratterizzate da un forte calo della 
popolazione, che neanche la ricollocazione di  popolazione extra-provinciale riesce ad attenuare. 
La situazione più drammatica si registra a Berra e Jolanda di Savoia, seguiti da Ro, mentre gli altri 
comuni presentano valori di crescita negativi sia nel lungo che nel breve periodo. 
Aumenta l’indice di dipendenza a causa del fortissimo incremento degli anziani e del 
sostanzialmente invariato numero di giovani (indice di popolazione giovanile). 
L’indice di vecchiaia è ovunque negativo, per il 2010 si ha un leggero miglioramento. 
La popolazione dei Comuni dell’Unione è  calata negli ultimi 10 anni del 6,49%. 
Il Medio Basso Ferrarese tende a divergere dal resto della provincia che registra invece una chiara 
tendenza alla crescita della popolazione negli anni dal 2001 al 2003 per poi stabilizzarsi negli ultimi 
5 anni. 
Attraverso l’analisi dell’andamento della popolazione effettuato nel breve (2 anni), nel medio (5 
anni) periodo e nel lungo periodo (10 anni), limitatamente ai comuni dell’Unione, emerge che 
Formignana, pur registrando un calo limitato negli ultimi dieci anni tende a peggiorare negli ultimi 
cinque (-1,23%, -2,8%, -0,32%); situazioni preoccupanti si riscontrano a (-10,64%, -5,79%, -
2,39%) e Jolanda di Savoia (-10,52%, -4,81%, -2,68%) che subiscono una forte perdita di 
popolazione che non sembra arrestarsi; Copparo e Ro presentano un calo di popolazione meno 
accentuato e limitato agli ultimi anni. 
Si registra un “miglioramento” nell’andamento della popolazione quando la tendenza alla crescita 
si consolida nell’intero arco temporale considerato o si verifica un’inversione di tendenza versa la 
crescita o il calo risulta man mano meno accentuato. 
Si registra invece una “stabilità” quando la tendenza dei tre periodi è costante e si ha un 
“peggioramento” quando si consolida il calo o si verifica un’inversione di tendenza verso il calo o il 
calo risulta man mano più accentuato. 
Gli stranieri sono ancora un’entità contenuta  e forniscono un percentuale molto bassa della forza 
lavoro complessiva e principalmente solo legati al lavoro domestico. 
Dagli indicatori sul pendolarismo si evidenzia che l’area dei comuni dell’Unione gravita  su se 
stessa e su Ferrara e che l’offerta interna di lavoro copre in maniera sufficiente la domanda.  
I dati ci mostrano infatti che il 63% della popolazione che lavora, sono pendolari; di questi il 35% 
effettua una mobilità a breve raggio, il 52% si sposta in altre aree della provincia ed infine il 13% in 
altre aree della regione. 
Il grado di contenimento dei flussi all’interno della provincia nel MBF è del 70% contro un 47% 
medio  provinciale. 
Il grado di dipendenza dal capoluogo è del 37% contro circa un 3% dei comuni dell’Alto ferrarese. 
Il grado di attrazione del MBF è del 51.3%. Il saldo tra entrate e uscite è positivo. 
Le famiglie sostanzialmente presentano una leggera flessione positiva nei Comuni di Copparo, 
Formignana e Tresigallo; aumentano quelle unipersonali nei Comuni di Copparo, Jolanda di 
Savoia e Ro. Il Numero medio dei componenti, per il territorio dell’Unione, è invariato nell’ultimo 
triennio (2.25). 
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