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SPECIALE ALTO FERRARESE – novembre 2019 
 
 
La popolazione 
L’area dell’Alto ferrarese, che comprende i comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del 
Reno (Mirabello-Sant’Agostino) e Vigarano Mainarda, costituisce un sesto del territorio provinciale, 
sebbene in termini demografici, con circa 77mila abitanti, il suo peso sia decisamente più rilevante, 
rappresentando così più di un terzo della popolazione extra comune capoluogo. 
Una popolazione meno anziana rispetto alla media provinciale, che in dieci anni è aumentata quasi 
del 13%, quando l’intera provincia è cresciuta solo del 2,7%. Tutti i comuni dell’Alto ferrarese nel 
2018 hanno registrato una stabilità o una lieve flessione del numero degli abitanti. 
La dinamica della popolazione nel breve periodo (2012-2018) evidenzia un rallentamento (-1,4%) 
più contenuto rispetto all’intera provincia (-2,0%). Il trend è dovuto oltre ad una popolazione meno 
anziana, anche ad una incidenza di stranieri residenti maggiore rispetto alla provincia: ogni 100 
residenti, 10 non sono italiani, mentre il dato medio provinciale si ferma a 9. In particolare la 
percentuale di residenti stranieri si alza, quasi raddoppiandosi, nelle fasce di età più giovani. Gli 
immigrati provengono soprattutto da Marocco, Romania, Pakistan e Albania, e i primi tre paesi 
concentrano più della metà degli stranieri residenti. 
 
Popolazione per classe di età. Composizione percentuale, anno 2018 

 
http://www.fe.camcom.it/servizi/informazione-economica/infogrammi-interattivi/popolazione/popolazione-2 
 

Stranieri 2018 ogni 100 residenti  Principali comunità straniere dell’Alto ferrarese 2018 

  
Fonte: dati.istat.it  

 

 
 
 

13,4%

10,9%

13,2%

8,4%

7,8%

9,8%

9,3%

8,9%

10,9%

30,7%

29,3%

29,6%

14,0%

15,1%

13,7%

11,5%

13,2%

11,1%

12,7%

14,8%

11,7%

Alto
ferrarese

Provincia

Italia

Meno di 15 Da 15 a 24 Da 25 a 34 Da 35 a 54 Da 55 a 64 Da 65 a 75 75 anni e oltre

10,1%

9,4%

8,7%

Alto ferrarese Provincia Italia

1913

1363

1011

652

435

Marocco Romania Pakistan Albania Cina

http://www.fe.camcom.it/servizi/informazione-economica/infogrammi-interattivi/popolazione/popolazione-2


 

2 

Il reddito e la sua distribuzione 
Nel 2017, ultimo anno disponibile, il reddito medio dei contribuenti dell’Alto ferrarese, oltre ad essere 
maggiore del dato medio provinciale, ha superato i 21.000 euro (più elevato anche di quello 
nazionale) ed in particolare Cento ha superato i 22.200 euro. Circa i tre quarti dei contribuenti 
possiedono un reddito inferiore ai 26.000 euro quota in leggero calo rispetto all’anno precedente. 
Ogni mille contribuenti dell’area, 17 hanno dichiarato un reddito superiore a 75.000 euro; nell’intera 
provincia il rapporto sale a 19. I contribuenti con meno di 15.000 euro di reddito sono il 35% contro 
il 39,7% della provincia. La distribuzione del reddito risulta quindi meno concentrata rispetto alla 
provincia e all’Italia, con un reddito medio generalmente superiore al dato provinciale, fatta 
eccezione per la tipologia del lavoro autonomo e per il reddito da pensione, condizionato dalla minor 
presenza di anziani. L’imposta netta è in linea con quanto si registra a Ferrara: 4.740 euro a Ferrara 
contro i 4.575 euro dell’alto ferrarese, per entrambi i territori si rilevano valori inferiori al dato 
nazionale che è di 5.135 euro. 
 
Contribuenti per classe di reddito imponibile e reddito medio. Anno d’imposta 2017 

 
 
Contribuenti (reddito>0) su totale   Reddito medio per contribuente 
popolazione > 14 anni     (reddito > 0) 

   
 
Fonte: elaborazioni dell’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara su dati dell’Agenzie delle Entrate 

 
 

Una popolazione relativamente più giovane fa anche sì che la quota di persone che percepiscono 
una pensione sia nel tempo diminuita (attualmente 37 ogni 100), ma soprattutto più bassa del dato 
ferrarese (40). 
 
 

 

Contribuenti Reddito medio Contribuenti Reddito medio Contribuenti Reddito medio Contribuenti Reddito medio

zero o meno di zero 0,8% -41.128 0,7% -30.832 0,7% -28.018 0,9% -37.486

da 0 a 10000 euro 20,9% 4.701 21,3% 4.764 24,9% 4.702 29,6% 4.720

da 10000 a 15000 euro 12,4% 12.616 13,7% 12.615 14,8% 12.595 13,8% 12.451

da 15000 a 26000 euro 37,2% 20.517 38,2% 20.419 35,4% 20.247 30,0% 20.308

da 26000 a 55000 euro 24,3% 34.213 22,6% 33.867 20,4% 33.996 21,2% 34.530

da 55000 a 75000 euro 2,2% 63.402 1,8% 63.439 1,9% 63.612 2,1% 63.684

da 75000 a 120000 euro 1,5% 91.604 1,2% 91.829 1,4% 91.363 1,6% 91.589

oltre 120000 euro 0,7% 194.466 0,5% 189.136 0,5% 249.275 0,7% 223.369

Totale redditi imponibili 100,0% 22.237 100,0% 21.167 100,0% 20.719 100,0% 20.649

da 0 a 15.000 euro 34,1% 6.523 35,0% 7.833 39,7% 7.640 43,4% 7.180

oltre 75.000 euro 2,2% 122.988 1,7% 120.044 1,9% 135.834 2,3% 133.817

Totale provincia ItaliaAlto ferrareseCENTO
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La struttura produttiva 
I segnali congiunturali più recenti, tra i quali l’andamento della produzione industriale e il 
rafforzamento della fiducia di famiglie e imprese, risultano in lieve peggioramento per il 2019, come 
indicano i dati dell’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio e anche il sistema 
dell’Alto ferrarese sta procedendo verso questa direzione. Nel suo complesso fatica a mantenere una 
certa stabilità, perlomeno da un punto di vista strettamente imprenditoriale, mostrandosi come 
un’area in movimento, con un numero di imprese che si sta riducendo anche in questi territori e, in 
certi casi, con un’intensità maggiore rispetto alla provincia.  
Parliamo di quasi 7.000 sedi d’impresa registrate, di cui circa la metà nel Centese, il cui numero è 
calato rispetto allo scorso anno del -2,3% (in provincia la contrazione è stata del -1,4%). Per quanto 
riguarda invece le sole unità locali, lo stock registra variazioni positive superiori al trend provinciale 
(+1,6% Alto ferrarese, +0,5% provincia). Tale incremento non è comunque sufficiente ad invertire 
la tendenza al ridimensionamento di tutte le localizzazioni registrate: nell’arco degli ultimi 10 anni 
sono passate da poco più di 9.100 alle attuali 8.313, con una contrazione del -8,7%, quando nel 
complesso della provincia si rileva una variazione negativa un po’ meno pesante (-5,8%). 
Le imprese del territorio rappresentano circa il 20% del totale provinciale, quota che negli ultimi 
tempi si sta lentamente riducendo. 
 
Struttura imprenditoriale al 30 settembre 2018, localizzazioni registrate 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Infocamere 
 

Caratterizzazione per natura giuridica  

Le strutture societarie più solide, cioè le società di capitali ed in misura minore anche quelle di 
persone, rispetto al totale della provincia, hanno un incidenza maggiore a Cento ma non nel 
complesso dell’area Alto ferrarese, con una dinamica di crescita di poco inferiore alla provincia. 
 
Imprese registrate per forma giuridica (%)  Variazioni percentuali 2019/2018 

 
 
Imprese registrate per attività economica  
Il confronto con i valori medi provinciali mette poi in luce, non è certo una sorpresa, un profilo del 
sistema economico locale più spiccatamente manifatturiero, nell’ambito del quale è particolarmente 
diffuso e specializzato il comparto meccanico: circa la metà delle imprese del settore di tutta la 
provincia sono insediate nell’Alto ferrarese. 

nel 2019 nel 2018
Alto 

Ferrarese
Ferrara

Alto 

Ferrarese
Ferrara

Sede 6.900 34.859 19,8% 20,0% -2,3% -1,4% -3,7% -2,2%

UL con sede in provincia 797 4.218 18,9% 18,6% 1,1% -0,5% 0,5% -2,0%

UL con sede fuori provincia616 3.355 18,4% 18,3% 2,2% 1,9% 3,7% 2,4%

Totale 8.313 42.432 19,6% 19,7% -1,6% -1,0% -2,8% -1,9%

Alto 

Ferrarese
Ferrara

% Alto F. su Ferrara Var. % 2019/2018 Var. % 2019/2008
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SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE

IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME

Ferrara
Alto 

Ferrarese
Cento

Società di capitale 3,0% 3,3% 3,9%

Società di persone -3,6% -3,2% -2,9%

Imprese individuali -2,0% -3,7% -3,4%

Altre forme -2,4% -2,6% -3,2%

Totale -1,4% -2,3% -1,7%
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Anche le costruzioni, peraltro, rivestono un ruolo importante, ancora superiore a quanto si rileva per 
Ferrara nel suo complesso. 
 
Sedi attive per settore economico al 30 settembre  

 
Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Infocamere 

 
I dati confermano ancora una volta il peso piuttosto importante, sebbene inferiore a quanto si 
registra per l’intera provincia, del terziario e del commercio che insieme assorbono una quota 
consistente di imprese (oltre la metà del totale), così come accade per il settore agricolo. Infatti, su 
100 imprese dell’area dell’Alto ferrarese sono 19 quelle agricole (in contrazione rispetto agli anni 
precedenti), contro un dato medio provinciale di 22 (quota che negli ultimi tempi tende a rimanere 
costante). 
Sotto l’aspetto della demografia di impresa, certamente meno da un punto di vista produttivo e 
congiunturale, il settore dei servizi alle imprese ha tenuto in termini di numerosità. D’altro canto 
sono confermate anche per l’Alto ferrarese le dinamiche di lungo periodo in diminuzione registrate 
per grandi settori economici, come ad esempio l’agricoltura, che abbiamo visto avere nell’ambito 
dell’economia locale un “peso” tradizionalmente più ridotto rispetto al resto della provincia. Tra il 
2018 e il 2019 diminuisce la numerosità della logistica, del commercio, delle costruzioni, dell’alloggio-
ristorazione e dell’agricoltura, spesso più sensibilmente che in Provincia. L’industria in senso stretto 
negli ultimi dodici mesi rileva una contrazione diffusa in tutti i settori: l’unico aumento si registra 
nella riparazione e manutenzione di macchinari. Per il terziario extra commerciale, la crescita risulta 

Alto 

ferrarese
Ferrara

Alto 

ferrarese
Ferrara

Alto 

ferrarese
Ferrara

Alto 

ferrarese
Ferrara

Agricoltura, silvicoltura pesca 1.284 7.659 1.321 7.787 -2,8% -1,6% 19% 22% 17%

    Alimentari e bevande 93 370 94 368 -1,1% 0,5% 1% 1% 25%

    Sistema moda 96 381 102 390 -5,9% -2,3% 1% 1% 25%

    Industria del legno e prodotti in legno 77 183 79 198 -2,5% -7,6% 1% 1% 42%

    Carta e Editoria 33 90 35 95 -5,7% -5,3% - - 37%

    Chimica, gomma e ceramica 42 168 43 165 -2,3% 1,8% 1% - 25%

    Metallurgia 7 15 7 15 0,0% 0,0% - - 47%

    Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari) 277 718 279 726 -0,7% -1,1% 4% 2% 39%

    Computer e apparecchi elettrici 44 162 49 170 -10,2% -4,7% 1% - 27%

    Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 106 243 107 248 -0,9% -2,0% 2% 1% 44%

    Autoveicoli e altri mezzi di trasporto 12 45 13 46 -7,7% -2,2% - - 27%

    Altre industrie manifatturiere ed estrazione minerali 20 138 23 147 -13,0% -6,1% - - 14%

    Riparazione, manutenzione ed installazione macchine 75 248 71 240 5,6% 3,3% 1% 1% 30%

Totale Attività manifatturiere 882 2.761 902 2.808 -2,2% -1,7% 13% 8% 32%

Energia, acqua gestione rifiuti 29 112 29 114 0,0% -1,8% - - 26%

Costruzioni 1.101 4.808 1.142 4.907 -3,6% -2,0% 16% 14% 23%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione auto 1.340 7.126 1.396 7.312 -4,0% -2,5% 19% 20% 19%

Trasporto e magazzinaggio 238 894 246 928 -3,3% -3,7% 3% 3% 27%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 419 2.697 428 2.727 -2,1% -1,1% 6% 8% 16%

Servizi di informazione e comunicazione 106 540 99 535 7,1% 0,9% 2% 2% 20%

Attività finanziarie e assicurative 125 654 124 647 0,8% 1,1% 2% 2% 19%

Attività immobiliari 337 1.849 328 1.837 2,7% 0,7% 5% 5% 18%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 173 998 166 1.004 4,2% -0,6% 3% 3% 17%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 181 987 188 975 -3,7% 1,2% 3% 3% 18%

Istruzione 29 148 30 145 -3,3% 2,1% - - 20%

Sanità e assistenza sociale 26 221 29 226 -10,3% -2,2% - 1% 12%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 99 590 100 582 -1,0% 1,4% 1% 2% 17%

Altre attività di servizi 336 1.665 343 1.675 -2,0% -0,6% 5% 5% 20%

Altre Imprese non classificate 195 1.150 190 1.135 2,6% 1,3% 3% 3% 17%

Totale imprese 6.900 34.859 7.061 35.344 -2,3% -1,4% 100% 100% 20%

2019 2018
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diversificata per tipologia ed intensità. Crescono le imprese non classificate altrove, sintomo di nuove 
attività di servizi che nascono per tenere il passo con le nuove tecnologie e le nuove richieste. 
 
Le imprese per tipologia 
Una caratteristica peculiare del sistema produttivo dell’area è rappresentata dalla più alta 
percentuale di imprese artigiane, con un tasso di appartenenza al settore più elevato di oltre 6 
punti percentuali rispetto al dato medio provinciale, ma in lieve continuo calo. La riduzione di 
consistenza registrata dal settore in tutti gli ambiti territoriali della provincia, in misura superiore a 
quanto rilevato per l’intera base imprenditoriale, negli ultimi dodici mesi trova analogo riscontro tra 
le imprese artigiane dell’Alto ferrarese, dove tra il 2019 e il 2018 si sono ridotte di 70 unità (pari al 
-3,2% contro il -1,9% provinciale). 
 

Imprese ARTIGIANE, confronto Alto ferrarese-Ferrara, al 30 settembre 

 

ARTIGIANE IMPRESE % Artigiane sul totale Artigiane 

ALTO 
FERRARESE 
su Artigiane 

TOTALI  

Alto 
ferrarese 

Ferrara 
Alto 

ferrarese 
Ferrara 

Alto 
ferrarese 

Ferrara 

Imprese registrate 2013 2.473 9.543 7.557 36.992 32,7% 25,8% 25,9% 
Imprese registrate 2014 2.422 9.423 7.467 36.665 32,4% 25,7% 25,7% 
Imprese registrate 2015 2.354 9.180 7.410 36.517 31,8% 25,1% 25,6% 
Imprese registrate 2016 2.294 8.971 7.318 36.129 31,3% 24,8% 25,6% 
Imprese registrate 2017 2.236 8.844 7.167 35.653 31,2% 24,8% 25,3% 
Imprese registrate 2018 2.197 8.742 7.061 35.344 31,1% 24,7% 25,1% 
Imprese registrate 2019 2.127 8.577 6.900 34.859 30,8% 24,6% 24,8% 

Var. % 2019/2018 -3,2% -1,9% -2,3% -1,4%       
Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Infocamere 
 

Dopo le artigiane, sono le imprese femminili a costituire la numerosità più elevata, due aziende 
dell’Alto ferrarese su dieci possono essere definite “attività in rosa”, mentre la quota di imprese 
giovanili (definite under 35 anni) è di poco inferiore a quella riferita a Ferrara nel complesso, e non 
raggiunge il rapporto di una su dieci. Da evidenziare che tra le 425 imprese definibili giovanili una 
su quattro è straniera. 
 

Imprese per tipologia, al 30 settembre 2019 

  

Valori assoluti % sul totale Var.% 2019/2018 
Alto 

ferrarese 
sul 

TOTALE 
Alto ferrarese Ferrara Alto ferrarese Ferrara Alto ferrarese Ferrara 

Femminili 1.523 8.023 22,1% 23,02% -1,6% -0,7% 19,0% 

Giovanili 425 2.501 6,2% 7,17% -4,3% -2,4% 17,0% 

Straniere 623 3.174 9,0% 9,11% -4,9% 1,0% 19,6% 

Totale 6.900 34.859 100,0% 100,00% -2,3% -1,4% 19,8% 

Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati Infocamere 
 

La maggior presenza di stranieri sul territorio, si riflette solo parzialmente sulla quota percentuale di 
imprenditori stranieri: ogni 1.000 imprese, 90 sono straniere, contro le 91 dell’intera provincia di 
Ferrara, differenza che nel tempo si sta annullando. Le cosiddette “straniere” infatti, interrompono 
il trend di crescita segnando una diminuzione del -4,9% nel 2019, in linea con le contrazioni delle 
altre tipologie di impresa (femminili e giovanili). 
Un’impresa straniera della provincia su cinque è localizzata nell’Alto ferrarese. 
Il fenomeno dell’imprenditoria straniera si concentra soprattutto tra le imprese individuali, forma 
giuridica scelta dal 76% degli imprenditori stranieri. Tra il 2018 e il 2019 l’unica forme giuridica che 
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ha aumentato la propria numerosità è la società di capitale, trend ormai consolidato negli ultimi anni. 
Su 623 imprese con titolari non italiani, 527 sono extra-comunitari, dato che evidenzia come le 
imprese straniere in questi territori nascano anche nelle forme giuridiche più strutturate. I settori 
preferiti, dove si contano più attività straniere (costruzioni e commercio, settori che da soli assorbono 
più della metà delle imprese straniere) stanno iniziando a rilevare piccole riduzioni, compensate dalle 
nuove aperture di attività manifatturiere, servizi di alloggio e ristorazione, trasporti e servizi alle 
imprese e alla persona. Nell’ordine, i principali Paesi di provenienza sono Marocco, Cina, Romania, 
Albania e Pakistan, paesi che non rispecchiano la stessa importanza anche per residenza. 


