
 

 

 

 

LARGO CASTELLO & DINTORNI 

Notiziario della Camera di Commercio di Ferrara 

 

UNA DETTAGLIATA “FOTOGRAFIA” DELL’ECONOMIA FERRARES E  

NELLE NUOVE “INFORMAZIONI STATISTICHE ED ECONOMICHE ”  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

 

L’informazione economico-statistica e le funzioni, ad essa strettamente collegate, di “osservatorio” 

congiunturale dell’economia ferrarese, rappresentano tradizionali attività della Camera di 

Commercio.  

Del resto, il decentramento dell’attività statistica, avviato nel nostro Paese nel 1992 con l’istituzione 

del Sistema Statistico Nazionale, ha avuto come effetto un coinvolgimento sempre più ampio degli 

Enti camerali, tramite i rispettivi Uffici di Statistica, nella produzione e nella diffusione di dati 

statistici. 

 “Questo permette – come rileva il Presidente dell’Ente camerale ferrarese, Carlo Alberto 

Roncarati - alla Camera di Commercio di monitorare con continuità le dinamiche evolutive del 

tessuto produttivo, spesso complesse e sotterranee, offrendo in tal modo utili elementi conoscitivi 

sull’andamento dell’ economia locale. Basti pensare in particolare alle analisi sulla demografia 

delle imprese, oppure, per venire alle rilevazioni introdotte più recentemente, a quelle sui gruppi di 

imprese, ai fenomeni di delocalizzazione, agli investimenti diretti con l’estero. Fenomeni, questi 

ultimi, affrontati e dibattuti anche in occasione della nostra recente Giornata dell’economia”. 

 

 Per esplicare al meglio questa funzione informativa, dunque, la Camera di Commercio di 

Ferrara ha pubblicato in questi giorni, a cura del suo Servizio Studi e Statistica, un apposito volume, 

contenente la ormai tradizionale raccolta di dati e di commenti analitici, le “Informazioni statistiche 

ed economiche”. Si tratta di un vero compendio statistico dell’economia ferrarese, che, nella nuova 

edizione relativa all’anno 2004,  presenta alcune interessanti novità.  



 

 

Quest’anno, ad esempio, è stata introdotta una nuova sezione, dedicata all’imprenditorìa “rosa”, 

nonché a quella straniera, due fenomeni che stanno interessando in misura crescente l’economia 

ferrarese.  

Basti pensare che le imprese femminili attive iscritte al Registro Imprese  della Camera di 

Commercio di Ferrara (oltre 7.500, secondo i rigorosi criteri di individuazione esposti nelle note 

metodologiche) rappresentano il 21,5% del totale, una percentuale superiore alla media regionale, 

ed inferiore solo a quelle di Rimini e di Piacenza.  Per quanto riguarda invece l’imprenditoria 

straniera, , 1.096 cittadini extracomunitari svolgevano a fine 2004 un’attività autonoma di impresa 

nella nostra provincia, con un incremento che in due anni ha toccato quasi il 50%. Una crescita 

certamente consistente, per quanto inferiore rispetto a quella dei residenti stranieri nel territorio 

della nostra provincia. Nello stesso periodo, poi, nel quale si è registrata anche una crescente 

“etnicizzazione” del lavoro autonomo-imprenditoriale, il settore delle costruzioni ha scavalcato 

quello del commercio, per consistenza di imprese “straniere”. 

 

Va ricordato che i dati ed i relativi commenti analitici contenuti nelle “Informazioni statistiche ed 

economiche” sono peraltro consultabili e scaricabili anche “on line” sul sito della Camera di 

Commercio di Ferrara (www.fe.camcom.it), cliccando alla voce “statistica e studi”.  

 

RILEVAZIONE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLA FRUTTA  FRESCA 

 

Come l’anno precedente, l’Ufficio Prezzi della Camera di Commercio provvederà dalla prossima 

settimana alla rilevazione dei prezzi alla produzione delle principali varietà di PERE e MELE, che 

per qualità e quantità rivestono un particolare interesse economico per la provincia di Ferrara, sulla 

base di informazioni assunte presso gli operatori. 

 

La tabella riporterà i prezzi minimi e massimi maggiormente praticati in provincia di Ferrara da 

produttore a grossista, franco luogo di produzione per partite in natura, scarto d’uso, imballaggio 

del compratore, merce caricata sul mezzo dell’acquirente. 

La forbice terrà implicitamente conto in particolare di: 

� qualità della merce (pezzatura, colorazione, rugginosità); 

� dimensione della partita e dei conseguenti impegni logistici;  

� imballaggio utilizzato e modalità di pagamento e di ritiro che, in quanto estremamente variabili 

tra le partite, non possono essere diversamente specificate. 

 


