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PRESENTAZIONE 
 
 

Dopo tre anni di applicazione del Protocollo d’intesa per la promozione coordinata del turismo, che venne 
varato nel 2008, la Provincia e la Camera di Commercio di Ferrara hanno siglato quest’anno un più vasto 
Accordo di programma, che sancisce l’impegno all’ulteriore collaborazione fino al 2013. Esso definisce un 
articolato piano di azione per il 2010, basato su tre assi strategici di intervento: competitività delle imprese, 
attrattività e competitività del territorio, modernizzazione ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Il rilancio dell’intesa con la Provincia conferma la validità di una collaborazione strategica ed operativa 
che ha dato buoni risultati negli anni scorsi, ponendo obiettivi che richiedono l’impiego di strumenti 
adeguati a fronteggiare la difficile situazione economica. I timidi segnali di ripresa del 2010 indicano la via 
per una crescita e ci vedono, come sempre, al fianco delle nostre imprese per promuovere, sostenere e 
sviluppare la loro competitività, in modo che esse siano attrezzate per affrontare la concorrenza globale. 

In particolare, esso rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle strategie economiche del 
territorio, un punto di riferimento preciso ed ineludibile per valutare e realizzare iniziative congiunte. Tra le 
quali, appunto, viene fortemente rafforzata anche la collaborazione sul fronte delle politiche del lavoro. 
Amministrazione Provinciale e Camera di Commercio di Ferrara hanno infatti deciso di realizzare 
congiuntamente - tramite un’unica pubblicazione che sostituisce le due che negli anni precedenti venivano 
realizzate da ciascuno degli Enti - il quinto Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Ferrara. 
L’elaborato, arricchito di una ampia documentazione statistica contenuta su CD, raccoglie e fornisce dati 
ricerche ed elaborazioni originali e ricche di spunti, curate dal Servizio Politiche del Lavoro e Formazione 
della Provincia di Ferrara, dal Servizio Informazione economica e Relazioni Istituzionali della Camera di 
Commercio e da consulenti del Gruppo CLAS di Milano, collaboratori di entrambe le Istituzioni. 

Il Comitato di Redazione della pubblicazione è composto, oltre che da esperti appunto della Provincia e 
della Camera di Commercio, anche da componenti individuati da Comune Capoluogo, Servizio Lavoro della 
Regione, Università degli Studi di Ferrara, Direzione Provinciale del Lavoro, sedi locali dell’INPS, 
dell’INAIL e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il report analizza i dati del mercato locale del lavoro 
relativi all’anno immediatamente precedente (quindi il 2009), ma contiene aggiornamenti di ordine 
congiunturale, che si “spingono” fino all’intero primo semestre 2010. Quest’anno il Rapporto si focalizza in 
particolare sui temi, molto originali, dei flussi lavorativi di pendolarità intercorrenti tra la nostra e le vicine 
province, nonché sui contratti di “collaborazione a progetto”, riproponendo anche l’analisi delle 
specializzazioni sub-territoriali fornite dalla Camera di Commercio attraverso la lettura della banca dati 
SMAIL.  

È evidente che in una fase, come quella attuale, in cui i vincoli di bilancio si fanno particolarmente 
stringenti, sia in ambito pubblico che privato, sia ancora più necessario operare in un’ottica di 
complementarietà, evitando inutili sovrapposizioni ed ottimizzando le risorse disponibili, per sostenere 
efficacemente l’indispensabile rilancio del sistema economico ferrarese, in fase di lenta uscita da un 
prolungato periodo recessivo. 

Proprio per questo motivo, l’attenzione ai temi dell’occupazione è ancora più alta, ed il presente rapporto 
rappresenta un’opportuna occasione per valutare prospettive e politiche di rilancio dell’economia ferrarese, 
sulla base di una conoscenza sempre più approfondita del contesto locale. 
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INTRODUZIONE 
 
 

Il Rapporto sul Mercato del Lavoro 2009 giunge alla quinta edizione in una veste rinnovata ed ancor più 
completa, grazie alla collaborazione tra il Servizio Politiche del Lavoro e Formazione della Provincia di 
Ferrara e il Servizio Informazione economica e Relazioni Istituzionali della Camera di Commercio, e alla 
consulenza del Gruppo CLAS di Milano. 
I diversi contributi raccolti dal Comitato di redazione  dell’Osservatorio hanno reso possibile un’indagine 
che comprende non soltanto i principali andamenti del mercato del lavoro provinciale, ma anche molti 
aspetti che attengono al suo funzionamento, e alle caratteristiche di vari e specifici target di lavoratori. Il 
patrimonio di dati e di analisi viene messo a disposizione delle istituzioni e degli attori economici e sociali 
che operano sul territorio ferrarese, come strumento da utilizzare per la definizione e l’implementazione di 
politiche pubbliche destinate alla salvaguardia e allo sviluppo dei posti di lavoro, e alla riduzione della 
disoccupazione. 

La crisi degli ultimi anni, 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 nostra provincia 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. A questi vanno aggiunti, in via previsionale, 1.500-
2.000 posti di lavoro che andranno persi nel 2010.  

Cala anche la domanda di lavoro, sono 5.300 in meno le persone avviate al lavoro nel 2009 rispetto al 2008. 
la conseguenza di questo quadro 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 triste 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. 

Analizzando i primi dati del I semestre 2010 si raccoglie qualche segnale di inversione di tendenza. Dopo 
oltre un anno, nel II trimestre del 2010 le assunzioni totali ricominciano a crescere, e portano a + 440 il 
saldo rispetto allo stesso periodo del 2009. Non si tratta di assunzioni stabili, ma “a termine”, come sempre 
avviene nelle fasi di inversione del ciclo economico, il sistema vede l’uscita dal tunnel ma non è ancora 
abbastanza forte per le previsioni a lungo termine.  

Anche l’indagine Excelsior, che all’inizio di ogni anno interroga un ampio campione di imprese private sulle 
entrate e uscite previste per il personale, nel 2010 segnala che le imprese che prevedono assunzioni di 
personale crescono dal 18,7 al 20,4% del totale e si tratta di personale qualificato. L’occupazione 
provinciale quindi, pur mostrando ancora segni di sofferenza mostra un significativo miglioramento sul 
versante degli aspetti più rilevanti: un certo numero di aziende riprenderà ad assumere, e caleranno le 
uscite rispetto al 2009. 

La recessione consegna un quadro della nostra provincia in cui, volendo azzardare una previsione, 6.000 
persone perderanno il lavoro, e non sarà possibile tornare ai livelli occupazionali precedenti alla crisi 
prima di qualche anno. Archiviato un 2009 orribilis qualche segnale di crescita, seppur timida, si registra ed 
è possibile guardare ai prossimi anni con minore pessimismo. Il miglioramento della congiuntura 
economica si rifletterà lentamente sulla ripresa dell’occupazione, e il ruolo delle istituzioni 
nell’accompagnare i lavoratori e le imprese dovrà essere sempre più forte. 

 

Caterina Ferri 

Assessore Provinciale alle Politiche del Lavoro 
e Formazione Professionale 
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Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara nel 2009 
Executive summary 

 
 

Questo rapporto si avvale, come e più ancora di quelli degli anni scorsi, di una nutrita serie di contributi, 
attraverso i qua li è stato possibile indagare no n s olo i  principali andamenti d el m ercato p rovinciale d el 
lavoro, già noti nelle loro linee generali, ma anche molti aspetti che attengono al suo funzionamento, e alle 
caratteristiche di vari e specifici aggregati di lavoratori. 

Il rapporto, senza la pretesa di “insegnare il mestiere” a ne ssuno, mette a di sposizione degli attori locali 
un a mpio pa norama c onoscitivo c he c iascuno, n ell’ambito de lle p roprie funzioni e  competenze, s aprà 
certamente utilizzare al meglio per concorrere a quel “bene comune” che è la salvaguardia e lo sviluppo dei 
posti di lavoro e  l a r iduzione della disoccupazione, in particolare delle fasce giovanili, l e più colpite dalla 
crisi de l bi ennio 2008 -2009. Pur ne lla d iversità de lle metodologie e d i al tre ca ratteristiche, le v arie fon ti 
analizzate confermano la difficile fase attraversata dall’economia e da l mercato del lavoro della provincia, 
ma alcune di esse, già proiettate sul 2010, mostrano anche i primi segni di inversione di tendenza. 

 
1. La crisi più profonda, per intensità e durata che ha colpito l’economia italiana negli ultimi 6 

decenni (-5% l a c aduta de l PIL in termini r eali, dopo il -1,3% de l 2008) s i è  manifestata i n pr ovincia di  
Ferrara in modo ancor più accentuato, con una contrazione del PIL a prezzi correnti del 6,6%, doppia o quasi 
doppia de lla m edia na zionale (-3,3%) e r egionale ( -3,8%), anche a causa d ella f orte es posizione d ella 
provincia sui  mercati internazionali; la caduta della produzione i ndustriale, iniziata ne l terzo trimestre de l 
2008, ha  r aggiunto i l culmine ne l s econdo trimestre de l 2009, a vvicinandosi a l -20%; l e e sportazioni, i n 
particolare, s ono di minuite, i n v alore, qu asi d i un t erzo r ispetto a l 2008, i nvestendo t utte l e pr incipali 
produzioni p rovinciali, da  quelle dei m ezzi di  t rasporto e  relativa c omponentistica, ai prodotti c himici, a 
quelli agricoli non lavorati e de lla pesca; negativo è stato anche il bilancio del settore turistico, sia quello 
costiero, sia, ancor di più, il turismo business e culturale nel comune capoluogo. 

Tutto ciò si  è r iflesso anche su l s istema cr editizio, non solo con una contrazione de i p restiti, m a 
soprattutto c on un a c rescita de lle s offerenze, a umentate d i ol tre u n qua rto, e  c he ha nno riguardato s ia le 
famiglie che  le imprese, in particolare quelle ar tigiane e i n genere que lle di  piccole d imensioni, meno i n 
grado di  r eggere a lla d ilazione de i tempi di  pa gamento e a  pe riodi p rolungati d i r iduzione de ll’attività 
produttiva. 

Il c ontesto socioeconomico f errarese ha  qu indi conosciuto un a s ituazione d i a rretramento r ispetto ai 
risultati globali faticosamente raggiunti negli anni precedenti, con la necessità di contrastare da un lato gli 
effetti della crisi, ma insieme di prendere atto delle profonde trasformazioni in corso a livello internazionale 
nella d ivisione de l lavoro, che c ostringono i s istemi locali a  r ipensare a i p ropri a ssetti, e laborando nuov e 
strategie competitive. 

 
2. L’effetto s elettivo de lla c risi ha  de terminato un a c ontrazione de lla base produttiva provinciale, 

documentabile s ia attraverso la n ati-mortalità de lle imprese, s ia, potendo g uardare a nche alla num erosità 
degli addetti, dall’analisi della banca dati SMAIL sulle unità locali della provincia (SMAIL sta per Sistema 
di Monitoraggio Annuale Imprese e Lavoro). 

•  Per il terzo anno consecutivo, ma con un’intensità particolarmente marcata, nel 2009 si è accentuato il 
saldo tra nascite di nuove imprese e cessazioni di attività, pi ù pe r l a riduzione de lle pr ime, c he per 
l’aumento delle seconde, s tante che i l c lima economico non po teva certo favorire lo sviluppo di nuova 
imprenditorialità. Il numero delle imprese attive, in particolare, aumentato ancora di 256 unità nel 2008, 
nel 2009 si è ridotto di oltre 500 unità 
•  Più stabile, a fine 2009, il numero delle imprese con addetti alle dipendenze di fonte SMAIL (quasi 35 
mila, con circa 39 mila unità locali), che però diminuiscono di oltre 300 unità rispetto a due anni prima. 
Nello stesso intervallo temporale sono diminuiti di oltre 3.200 unità i relativi addetti, dei quali ben 2.400 
nell’industria di trasformazione; più di mille sono diminuiti nelle costruzioni e circa 200 sia in agricoltura 
che nel commercio; per contro vi è stato un aumento di circa 560 unità nei servizi diversi dal commercio 
 
3. Secondo l a rilevazione de ll’ISTAT sulle Forze di Lavoro, ne l 2009 la po polazione pr ovinciale si 

caratterizza pe r un elevato grado di femminilizzazione, pe r un’età media discretamente elevata (superiore 
alla media regionale), per una dinamica molto contenuta e per un alto grado di partecipazione al mercato del 
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lavoro, soprattutto da parte della componente femminile, per il quale Ferrara è seconda, a livello regionale, 
solo a  Bologna. Quest’ultimo a nche nel 20 09 s i è ul teriormente innalzato, s enza quindi c onoscere 
quell’effetto di “scoraggiamento” a pres entarsi su l mercato del l avoro che si  è i nvece av uto sia a l ivello 
regionale che nazionale, dove ha contribuito a contenere l’aumento della disoccupazione “esplicita”. 

Il pur  modesto a umento d i 2 m ila uni tà d ella popolazione in età lavorativa ha qui ndi de terminato u n 
aumento a nche delle forze di lavoro di circa 1.500 pe rsone, c he c ombinato a lla r iduzione di circa mille 
occupati, ha innalzato i l numero dei disoccupati di circa 3 mila unità; questi sono così arrivati a  quota 11 
mila circa, per un tasso di disoccupazione del 6,5%: quasi due punti in più rispetto al 2008 (4,8%), e rispetto 
alla media regionale (anch’essa del 4,8%) è i l valore più alto dopo quello di Rimini (7,6%); Ferrara detiene 
invece il valore più elevato in assoluto del tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), che s i at testa al  
21,8% (3 punti e mezzo in più della media regionale) e che raggiunge il 31,5% per le giovani donne. 

Nel com une di  F errara, dove si  conc entra circa la metà de lla r iduzione di  o ccupati che s i è avuta 
nell’intera provincia, il tasso di disoccupazione raggiunge il 7%, un punto in più rispetto al 2008. 

Nonostante un calo dell’occupazione relativamente contenuto, la disoccupazione provinciale nell’ultimo 
anno è fortemente aumentata, anche per l’innalzamento del tasso di attività della popolazione; anche per 
questo Ferrara si caratterizza complessivamente per tassi di disoccupazione tra i più alti in ambito 
regionale, con una particolare penalizzazione per le giovani donne (fino a 24 anni di età) presenti sul 
mercato del lavoro. 

 
4. A questa r elativa t enuta de ll’occupazione ha  c ontribuito i n m odo de terminante i l r icorso a gli 

ammortizzatori sociali: o ltre 7,8 m ilioni l e or e d i Cassa Integrazione Guadagni complessivamente 
autorizzate nel 2009, quattro volte quelle del 2008. Esse corrispondono a circa 4.500 occupati equivalenti a 
tempo pieno, che più ragionevolmente possono essere ridotti a circa 3.000, ipotizzando un ut ilizzo effettivo 
pari a  due t erzi delle ore autorizzate: c iò s ignifica un’eccedenza, r ispetto agli occupati medi ne ll’anno del 
3,7%, (era de llo 0,7%  ne l 2008)  di  c ui i l 2,3 % di  natura c ongiunturale ( corrispondente a gli i nterventi 
ordinari) e l’1,4% d i n atura st rutturale (corrispondente ag li interventi straordinari). Se p er g ran parte de i 
primi la prospettiva, grazie alla ripresa che si è avviata, è quella di un reintegro nell’attività lavorativa, per i 
secondi, c orrispondenti a  c irca 1.100 pos ti di  l avoro, le possibilità di r iassorbimento nelle i mprese di 
appartenenza appaiono decisamente più scarse. 

 
5. Per gli occupati alle dipendenze residenti in provincia di Ferrara del settore pr ivato (e in que llo 

pubblico per il solo personale non di ruolo), la disponibilità di una serie storica mensile da gennaio 2006 e  
dicembre 2009 (frutto di elaborazioni su dati INPS) consente di evidenziare quattro fasi ben distinte: 

 
•  l a pri ma di  “cr escita de lla c rescita”, vale a di re di aum enti sem pre pi ù sostenuti, che dur a f ino a 
novembre 2007, quando la variazione tendenziale annua raggiunge un picco del +3,7%; 
•  la seconda di progressiva decelerazione, fino a raggiungere, a settembre 2008, la “crescita zero”; 
•  la terza, di vera e propria contrazione del numero degli occupati, sempre più accentuata e che raggiunge 
il valore più basso (-4,0%) esattamente a metà del 2009; 
•  infine un semestre di “arresto del peggioramento”, con tassi di variazione negativa che si mantengono 
sui v alori massimi r aggiunti a metà anno, ma se nza pi ù aumentare e che anz i nei mesi f inali lasciano 
intravedere qualche timido segnale di risalita, che potrebbe aver portato, dopo la prima metà del 2010, a 
tassi di crescita nuovamente positivi. 
 
In valore assoluto tutto ciò vuol dire che il “prezzo” della recessione è stata la perdita palese di quasi 

4.500 dipendenti fino a tutto il 2009: 1.100 nel 2008, 3.400 ne l 2009, e , per settore, poco più di  100 n elle 
attività primarie (soprattutto della pe sca e  piscicoltura), 3.700 nell’industria (2.700 dei quali ne l 
manifatturiero), 650 nei servizi ( in massima pa rte, ol tre 500, nei s ervizi pr ofessionali e a lle at tività 
produttive). A questi si può stimare che nel corso del 2010 pe rderanno il posto di lavoro altre 1.500-2.000 
persone, per un t otale, dall’inizio della crisi, di circa 6.000-6.500 persone: secondo stime prodotte a livello 
regionale, occorreranno diversi anni prima che i livelli assoluti dell’occupazione provinciale tornino ai 
valori precedenti la crisi. 
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6. Con r iferimento s empre a i dipendenti og getto d i e laborazione s ui da ti INPS, la variazione tra 
dicembre 2008 e dicembre 2009 (-3,6%): 

 
•  è stata, innanzitutto, decisamente più accentuata che nella media regionale (-2,0%) 
•  ha coinvolto in misura molto superiore alla media i  dipendenti delle imprese sotto i 100 dipendenti    
(-6,0%), ma non è stata da poco nemmeno per quelli delle imprese maggiori (-2,6%); 
•  ha sfiorato il - 6% nell’industria, ma non ha risparmiato i servizi (-1,9%); 
•  ha penalizzato più gli uomini che le donne (rispettivamente, -4,3% e -2,6%); 
•  ha sfiorato il -10% per gli apprendisti, è stata del -4,7% per gli operai, ma inferiore al -2% per quadri 
e dirigenti; 
•  ha visto diminuire di oltre il 37% anche una componente flessibile come gli interinali e quasi del 12% 
quella degli occupati a tempo determinato; 
•  si  è c oncentrata sui lavoratori a  t empo pi eno (-4,8%), m entre i  part-time, aumentati d ell’1,8% 
rappresentano uno dei pochissimi gruppi in contro-tendenza; 
•  ha penalizzato in misura solo leggermente maggiore i lavoratori stranieri rispetto agli italiani 
(rispettivamente, -4,3% e -3,5%); 
•  e ha coinvolto, infine, in particolar modo i giovani fino a 29 anni (-12,6%), e tra essi in particolare i 
maschi (-14,7%). 

 
7. Gli stessi dati hanno infine consentito di stimare le giornate mediamente lavorate per mese, pari a 21,6, 
vale a dire il 6,1% in meno rispetto al 2008, c he già non e ra stato un a nno di  “vacche grasse”: sui bilanci 
delle famiglie dei lavoratori ferraresi, pertanto, hanno quindi pesato: 

•  il minor numero di occupati (percettori di reddito) che hanno perso il posto di lavoro o che 
intendevano iniziare un’attività lavorativa e non hanno potuto farlo, 
•  la decurtazione delle retribuzioni per coloro che sono stati posti in cassa integrazione guadagni, 
•  la riduzione, a parità di condizioni, delle entrate unitarie di ciascun lavoratore, a causa del minore 
numero di giornate mediamente lavorate. 

 
 
8. Alle variazioni degli stock dell’occupazione ha fatto riscontro una contrazione altrettanto marcata dei 

movimenti di forza lavoro, sia quelli r ilevati attraverso le com unicazioni obbligatorie (COB) che  
pervengono ai Centri per l’Impiego, sia quelli rilevati in via previsionale dall’indagine Excelsior condotta dal 
sistema camerale. 

 
•  I movimenti di forza lavoro registrati dai Centri per l’Impiego (avviamenti al lavoro e cessazioni di 
rapporti di lavoro) hanno registrato, nel corso del 2009, quasi 68 mila avviamenti al lavoro, 7.300 con 
contratto a  tempo i ndeterminato, 60.600 con  uno  dei m olti contratti a t empo de terminato. Q uesti 
avviamenti hanno interessato 43.850 persone, quasi 6.850 avviate con contratto “stabile”, 37 m ila con 
un contratto “a termine”, destinato quindi a concludersi nello stesso anno, o t utt’al più nei primi mesi 
del 2010. 
Rispetto al 2008 le persone avviate al lavoro sono diminuite di quasi 5.300 unità (-10,7%), 2.100 circa 

quelle con contratto stabile (-23,4%), quasi 3.200 quelle con contratto temporaneo (-7,9%). 
Di entrambe le componenti sono però diminuite anche le persone di cui è stata comunicata la cessazione 

del r apporto di l avoro, cosicché i l sa ldo lavoratori avviati/cessati con contratto stabile, già negativo nel 
2008 (per quasi 2 mila unità), è passato a -2.900 (aumentando quindi di “sole” 900 unità circa). 

 

La rilevazione offre quindi queste principali indicazioni: 

* una generale contrazione della domanda di lavoro, che però ha interessato proporzionalmente più 
la componente stabile che quella temporanea (contrariamente al luogo comune per cui “i primi a pagare” 
sarebbero i lavoratori con contratto a termine); 

* una significativa riduzione anche delle uscite, vuoi per il sostegno degli ammortizzatori sociali, vuoi 
per l a m inore mobilità individuale, v uoi pe r e sigenze di  r eddito, c he h anno probabilmente t enuto a l 
lavoro una parte di quanti avrebbero potuto accedere al pensionamento; 
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* una  perdita comunque significativa di posti di lavoro stabili, che som mata a que lla dell’anno 
precedente porta la riduzione complessiva a quasi 5 mila unità, numero non d issimile da quello visto in 
precedenza analizzando i dati INPS; 

* l a riduzione della domanda di lavoro ha interessato anche la componente “temporanea”, ma è 
comunque importante c he 37  mila un ità l avorative si ano state m antenute, si a p ure s altuariamente, in 
rapporto col mondo del lavoro, senza di ché avrebbero alimentato in modo molto marcato i livelli della 
disoccupazione (quella degli iscritti ai Centri per l’Impiego, aumentata comunque di quasi 3.400 unità tra 
il dicembre 2008 e il dicembre 2009). 

 
Dopo oltre un anno, nel II Trimestre del 2010 le assunzioni totali hanno ricominciato ad aumentare, non 

di molto (meno di  900 unità rispetto a llo s tesso periodo de l 2009) ma i n misura sufficiente a  por tare in 
positivo di circa 440 unità il bilancio del primo semestre. A questo risultato non concorrono le assunzioni 
“stabili” c he di minuiscono di  o ltre 1.100 u nità rispetto ai primi 6 m edi de l 2 009, m a s olo quelle “ a 
termine”, come sempre avviene nelle fasi di inversione del ciclo economico; pur con questo limite, si può 
comunque dire che la domanda di lavoro mostra i primi segnali di ripresa. 

 
•  L’indagine Excelsior a og ni i nizio d’ anno i nterroga un a mpio c ampione di  i mprese p rivate 

dell’industria e  de i s ervizi ( circa 100 m ila a  l ivello na zionale, ol tre 700 in pr ovincia di  F errara) s ulle 
“entrate” e le “uscite” previste nel corso dell’anno, nonché sulle caratteristiche personali e professionali che 
saranno richieste a coloro che le imprese intendono assumere. 

L’indagine del 2009 aveva ampiamente previsto che i movimenti di forza lavoro avrebbero presentato un 
saldo ne gativo (-1.310 uni tà, pa ri al -2,0%), qu ale p oi è  a vvenuto i n misura a ncor p iù a ccentuata, c he l e 
imprese non potevano prevedere, per effetto soprattutto di una forte contrazione delle assunzioni (quasi 900 
in meno rispetto al 2008) più che per l’aumento delle uscite (oltre 600 in più). 

L’indagine p er i l 201 0, og getto d i a pprofondimento nell’ambito de l p resente rapporto, segnala c he le 
imprese con programmi di assunzione aumentano dal 18,7 al 20,4% del totale e che le assunzioni previste 
nel corso dell’anno saranno poco meno di 4.500, il 6% circa in meno rispetto al 2009; di queste però, sono 
destinate a calare del 50% circa quelle a carattere stagionale (oltretutto le più difficili da prevedere) mentre 
per l e a ssunzioni non stagionali è pr evisto u n a umento di  qua si un terzo; ciò non di m eno i l s aldo 
complessivo è leggermente più accentuato di quello del 2009 (-1.520 unità), probabilmente per il permanere 
di una situazione di eccedenza occupazionale. 

 
L’occupazione p rovinciale, pur  m ostrando ancora se gni di  sof ferenza ( segnalati an che da  a ltre f onti) 

mostra quindi un significativo miglioramento sul versante dei movimenti più rilevanti: un certo numero di 
aziende che r iprenderanno ad assumere, un forte aumento delle assunzioni non s tagionali, un apprezzabile 
calo delle uscite e una forte attenuazione del saldo negativo che si era avuto nel 2009. 

Fra le altre indicazioni positive emerse dall’indagine, si segnala l’innalzamento qualitativo della domanda 
di lavoro con quote in aumento per le figure professionali di livello più elevato e per quelle in possesso di più 
alti livelli di istruzione (in particolare laureati, la cui quota passa dal 7,2% al 10,3% del totale). 

Questa r ipresa d ella dom anda è c onfermata da lle m aggiori di fficoltà di  reperimento che l e i mprese 
prevedono (dal 20 al 33% delle assunzioni totali), mentre l’incertezza che si aveva ancora a inizio del 2010 
sui tempi e  s ulla “ forza” della ripresa, ha po rtato l e i mprese a p rivilegiare i n misura an cora m aggiore le 
assunzioni a ca rattere temporaneo, cosicché quelle stabili (a tempo indeterminato) scenderanno da quasi i l 
19% a poco più del 16% (e al 21,3% delle assunzioni “non stagionali”). 

 
9. La P rovincia, a ttraverso pr incipalmente i l Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) e  altre r isorse regionali e  

provinciali, gestisce un’intensa attività di formazione professionale rivolta sia ad “accompagnare” 
l’evoluzione d elle p rofessionalità richieste dal sistema pr oduttivo ( quindi a s ostegno de lle s trategie 
aziendali), sia a contrastare l’impatto della crisi. L’attività svolta nel 2009 (impostata sulla programmazione 
vigente) si è mossa soprattutto nella prima direzione, quella del 2010 soprattutto nella seconda, sulla base di 
una nuov a p rogrammazione, i mpostata ne lla p rimavera de l 200 9 a lla l uce della sempre pi ù ne gativa 
evoluzione del ciclo economico. 

La formazione espressamente rivolta agli occupati nel 2009 ha riguardato 83 progetti, coinvolgendo oltre 
3.700 a llievi ( 59% uom ini, 41%  donn e, 4,5%  immigrati, c irca 2/ 3 n ell’industria), c on un finanziamento 
complessivo di quasi 2,2 milioni di euro. 
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Altre iniziative hanno riguardato 

•  la formazione specificatamente rivolta a lavoratori inoccupati e disoccupati (che si è concretizzata in 32 
progetti p er 826  a llievi c on un costo totale d i 1,8  milioni di  e uro, concentrati su donne e  lavoratori 
migranti), 

•  interventi per favorire l’inclusione sociale (di disabili e altre categorie in stato di svantaggio sociale): 16 
progetti, 322 allievi, per un costo totale di quasi 1,2 milioni di euro, 

•  la promozione di tirocini finanziati (15, con un costo di quasi 60 mila euro), 

•  la formazione a sostegno del Piano di Sviluppo Rurale (attraverso l’assegnazione di quasi 150 voucher, 
per un importo totale di 185 mila euro). 

 
Complessivamente sono stati circa 5 mila le persone coinvolte, per un costo totale di quasi 5,5 milioni di 

euro. Nel 2010, l’attività per lavoratori occupati ha coinvolto fino ad oggi, secondo un bi lancio ovviamente 
incompleto, oltre 2.600 persone, con un impegno di spesa pari ad oltre 1,3 milioni di euro (oltre 300 di questi 
utenti appartengono al t arget dei l avoratori in Cigs); altre 860 p ersone sono s tate coinvolte nella specifica 
formazione per disoccupati, 260 nelle iniziative per l’inclusione sociale (per un costo superiore al milione di 
euro) e quasi 30 in progetti di tirocinio. 

Oltre a tu tti questi, sono stati ins eriti in attività f ormative ( finanziate da lla Regione s ul F.S.E.) più di 
1.800 lavoratori sospesi da aziende artigiane, del commercio e della cooperazione. 

 
10. Tra gli approfondimenti oggetto della seconda parte del rapporto, va ci tata la dettagliata analisi del 

pendolarismo lavorativo provinciale, rilevato incrociando il comune in cui sono localizzate le unità locali 
presenti sul territorio della provincia, con il comune di residenza dei relativi addetti (avendo potuto lavorare 
sulla base da ti r egionale, sono quindi compresi gli addetti in “ ingresso” da  fuori provincia e  i r esidenti in 
“uscita” verso altre province, in questo caso limitatamente a quelle dell’Emilia-Romagna). 

Limitandoci a l m ese d i g iugno de llo scorso a nno, basterà qui  r icordare c he nelle un ità l ocali della 
provincia e rano presenti poco pi ù d i 72 m ila a ddetti, de i qua li s olo 58.600 c irca r esidenti i n provincia di  
Ferrara e  qu asi 13.5 00 p rovenienti da ll’esterno. P er c ontro, ol tre 18  mila f erraresi erano o ccupati i n a ltre 
province de lla r egione. A  questi flussi extra regionali s i sommano poi  oltre 22. 600 l avoratori oc cupati i n 
provincia, ma i n un c omune diverso da  quello d i r esidenza. Complessivamente sono quindi oltre 40.800 i 
ferraresi che quotidianamente si spostano in altro comune, della provincia o della regione. Se a questi 
sommiamo gli “ingressi” da altre province, il pendolarismo quotidiano totale interessa quasi 54.300 
persone (quasi 700 i n pi ù rispetto a  que lle r ilevate a  di cembre 2008, qui ndi ne i mesi “ non e stivi”); pe r i  
residenti, la distanza casa-lavoro è mediamente di quasi 39 km, oltre 22 km per coloro che lavorano in altro 
comune della provincia, oltre 53 km per quanti lavorano in altre province della regione. 

 
11. In conclusione, archiviato un 2009 decisamente negativo, si può quindi guardare al 2010, di cui fra 

non molto sarà tempo di bilanci, con minore pessimismo. I l miglioramento d ella c ongiuntura e conomica 
provinciale (fatturato e ordini tornati in espansione nei primi due trimestri dell’anno, export in crescita nei 
primi ci nque m esi) si  sta riflettendo, sia pur e c on l’ inerzia tipica d i og ni f ase di  inversione de l ci clo 
congiunturale, sui livelli quantitativi e qualitativi della domanda di lavoro: già nel primo semestre aumentano 
gli av viamenti al  lavoro, a umenta i l num ero di i mprese c he p revedono di effettuare a ssunzioni n el corso 
dell’anno e soprattutto aumentano le assunzioni che queste hanno in programma, soprattutto di personale più 
qualificato; il 2010 non sarà ancora l’anno della ripresa dell’occupazione, ma i s egnali po sitivi f in’ora 
emersi r appresentano l’inizio di  u n c ammino, non  br eve, c ome s i è de tto, pe r r iguadagnare i livelli 
occupazionali precedenti la crisi. 
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1.1 Lo scenario di riferimento1

 
 

 

1.1.1 Cenni sull’andamento dell’economia mondiale: anno 2009 
 

Il 2009 si è chiuso per l’economia mondiale con gli esiti peggiori dal dopoguerra: gli scambi di beni sono 
crollati n el 20 09 de ll’11,8% i n v olume e  qua si de l 23%  i n v alore, q uelli de i servizi de l 12%  in v alore. 
L’intensità de lla c risi è s tata ag gravata da lla di mensione g lobale d ella r ecessione, che, contrariamente a  
quanto si era verificato in passato, non ha consentito ad alcun Paese di poter contare sul sostegno derivante 
dalla dom anda d i al tre ec onomie pos izionate i n una f ase c iclica pi ù f avorevole, con l’unica, parziale 
eccezione dei Paesi emergenti asiatici. 

A determinare il crollo, che ha colpito il commercio mondiale già a p artire dai mesi finali del 2008, ha 
contribuito un mix peculiare di criticità: lo scoppio della bolla immobiliare in molti Paesi, il brusco crollo 
della dom anda n elle economie av anzate, le f orti restrizioni creditizie, la c risi del settore a utomobilistico, 
l’elevato grado di integrazione tra le diverse economie mondiali, con una crescente frammentazione su scala 
internazionale delle filiere produttive. L’Italia, con una flessione del 5,0•% (5,1•%, tenendo conto de i giorni 
lavorativi), ha fatto registrare u na riduzione d el prodotto interno lordo uguale a  quella della Germania, 
appena s uperiore a  que lla del R egno Unito, e  di  poco i nferiore a  que lla de l G iappone ( -5,2•%), mentre l a 
recessione più marcata ha colpito l’economia finlandese, che si è attestata al -7,8% e quella irlandese (-7,1%) 
(1). Tra i Paesi dell’euro-zona, che mediamente ha scontato una flessione del PIL pari al 4,1%, la Francia e, 
paradossalmente, la Grecia, colpita poi da una crisi di natura finanziaria, sono quelli che hanno dimostrato la 
migliore tenuta. Gli Stati Uniti, sebbene abbiano rappresentato l’epicentro della crisi globale, hanno subito 
una contrazione del PIL pari al 2,4%•, dunque decisamente inferiore rispetto alla flessione registrata nell’area 
europea della moneta unica, ed ancor più rispetto all’intera Unione europea a 27.  
 

Fig. 1.1 - PIL e Tasso di disoccupazione  
(variazione % rispetto all’anno precedente) 

 
Fonte: World Economic Outlook, IMF aprile 2010 

 
La cadu ta de gli scam bi mondiali si è  ripercossa non  s oltanto s ulla componente e stera de lla dom anda, 

caratterizzata da  una  r iduzione de lle espo rtazioni r eali di  be ni e se rvizi r icompresa tra i  10 e i  20 punti 
percentuali nei Paesi più sviluppati (per l’Italia la contrazione ha raggiunto il -19,1%•), ma anche sul processo 
di accumulazione di capitale, in virtù di riduzioni reali degli investimenti fissi lordi (2), che hanno oscillato 
dal -6,2•% de lla F rancia a l -15,3•% de lla S pagna. I cons umi pri vati h anno invece m ostrato contrazioni 
decisamente pi ù c ontenute, a nche pe r e ffetto di  un ’evoluzione i nflazionistica moderata i n t utti i  P aesi 
avanzati. La recessione ha poi registrato un rallentamento negli ultimi mesi del 2009, in buona parte grazie al 
sostegno delle po litiche m acro-economiche espansive ado ttate ne i principali P aesi, oltre che al  “ traino” 
assicurato da molte economie emergenti, che risultavano in piena ripresa già nella seconda metà del 2009. 
Prima de ll’insorgere de i segnali di s tabilizzazione intervenuti a  pa rtire da ll’autunno 2009,  l ’interscambio 
commerciale de ll’area eu ro ha subi to una forte co ntrazione: l e e sportazioni t otali i n volume sono infatti 

                                                 
1 Note fonti: 1-Fondo monetario internazionale, 2-Banca C entrale E uropea, 3 -ibidem, 4 -Banca d ’Italia, 5 -elaborazioni su d ati, 6-
FMI, Ocse ed Eurostat, 7-Banca d’Italia, 8-Istituto Guglielmo Tagliacarne, 9-Ufficio Italiano Cambi, 10-Banca d’Italia, L’economia 
dell’Emilia-Romagna. 
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calate per cinque t rimestri consecutivi a partire dal secondo t rimestre de l 2008, con un t asso di  r iduzione 
compreso in un intervallo tra il 7 ed il 9% (3). 

Un calo analogo, seppur meno pronunciato, è stato registrato anche dal volume totale delle importazioni. 
Diversi f attori a mplificanti ha nno s volto u n r uolo di  r ilievo i n que sta f orte c ontrazione de l c ommercio 
europeo. In particolare, la globalizzazione ha comportato una crescita considerevole delle catene di fornitura 
verticali, e  d i c onseguenza un m aggiore ut ilizzo di  i nput importati n ella pr oduzione di  b eni d estinati 
all’export. C iò può aver agito da m eccanismo di propagazione quando l’interscambio è calato, facendo 
scendere b ruscamente il commercio di b eni intermedi. Altri f attori che  h anno influito negativamente 
sull’interscambio, sono stati la scarsità e il costo crescente del credito commerciale, da ricondurre al rapido 
inasprimento delle condizioni finanziarie nel periodo di massima turbolenza. Anche se, per inciso, sono state 
proprio le misure ecc ezionali di  espansione della liquidità, comprimendo i t assi di  interesse sul m ercato 
monetario, a evitare il diffondersi nell’area dell’euro di una crisi sistemica. 

In pr esenza di  l ivelli pr oduttivi m olto bassi, gli in vestimenti i n beni s trumentali ha nno subito una 
flessione, i n pr ogressiva attenuazione i n c orso d’anno. S oltanto in G ermania e  i n I talia g li acquisti di 
macchinari, attrezzature e  mezzi di  t rasporto hanno registrato i pr imi seg nali di  a umento nel se condo 
semestre. S ull’evoluzione de gli investimenti h anno pe sato g li a mpi m argini i nutilizzati d i ca pacità 
produttiva, l’incertezza d elle at tese sul la i ntensità de lla ripresa, nonché l e prol ungate t ensioni ne lle 
condizioni di accesso al credito. 

Anche l’andamento nel comparto delle costruzioni è stato caratterizzato da una fase ciclica decisamente 
negativa: nella media 2009 dell’area-euro, infatti, gli investimenti in questo comparto si sono ridotti del 7,3% 
in termini reali (4), riflettendo soprattutto la contrazione della componente residenziale (-9,5%). La flessione 
dell’attività nell’edilizia abitativa è stata eccezionalmente profonda in Spagna (-24,5%), dove questo settore 
aveva fornito largo sostegno alla crescita del PIL nell’ultimo decennio. 

 
Fig. 1.2 - Tasso di cambio €/$ 

 
Fonte: Banca d'Italia 

 
La crescita delle esportazioni totali è  poi  tornata positiva a  partire dal terzo trimestre 2009 - in misura 

marginalmente più pronunciata per gli scambi interni all’area dell’euro - grazie in particolare al recupero del 
ciclo delle sco rte, oltre a lla g raduale r iattivazione de lle catene mondiali di f ornitura. A  tale r ecupero h a 
peraltro c ontribuito anche un de prezzamento di  c irca i l 4%  de l t asso d i c ambio de ll’euro ne i r iguardi de l 
dollaro statunitense (ed ancor più dello yen giapponese) intervenuto nel corso degli ultimi 2 mesi del 2009, 
preludio del forte deprezzamento verificatosi poi nel primo semestre del 2010. 
 
1.1.2 L’economia italiana 
 

L’Italia è stata colpita profondamente dalla crisi dei mercati internazionali. La fase recessiva, in atto già a 
partire dal secondo trimestre del 2008, è andata rapidamente accentuandosi nel corso del 2009, evidenziando 
un f orte a umento de lla c aduta c ongiunturale ne l co rso del pr imo e de l second o trimestre de ll’anno. Nel 
periodo autunnale si è poi registrato un incremento congiunturale (cioè rispetto al trimestre precedente) del 
prodotto i nterno lordo pa ri a llo 0,6 %, tale a lmeno da  i nterrompere l a s erie n egativa dur ata be n c inque 
trimestri consecutivi, anche se poi, nel corso del quarto trimestre, il PIL si è di nuovo lievemente contratto.  

Complessivamente dunque, su base annua, il nostro Paese ha fatto registrare una contrazione del PIL pari 
al 5,0%. Un r isultato conseguente a d un c ollasso dell’attività produttiva, c he ha pr ecipitato la p roduzione 
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industriale italiana su livelli inferiori a quelli di venti anni fa. Infatti, in termini strutturali ed in un’ottica di 
lungo periodo, l’intensità e la rapidità di questa caduta (5) non hanno riscontro con alcun altro episodio che 
riguardi l’intera storia industriale dell’Italia. 

Anche l’inflazione è calata su valori storicamente molto bassi, pari allo 0,7% (indice FOI) nella media del 
2009 (dal 3,2% dell’anno precedente), soprattutto in virtù della forte decelerazione dei prezzi dei beni e dei 
servizi importati. Alla contrazione del PIL, che è tornato sui livelli di fine 2000, ha contribuito innanzitutto 
(6) la debolezza delle due componenti della domanda interna, e cioè sia la spesa per investimenti (-12,1%), 
che q uella pe r i  consumi ( -1,8% superiore a lla media de ll’area e uro, pari a l 1,1%), nonostante lo s timolo 
esercitato dagli incentivi statali per la rottamazione dei veicoli più inquinanti. Gli investimenti in costruzioni, 
da parte loro, hanno continuato a diminuire, soprattutto nella componente residenziale.  

Più in particolare, le esportazioni (-19,1% in termini valutari, e -20,4% nella sola componente dei beni) 
hanno sottratto circa cinque punti percentuali alla crescita nazionale del PIL, un effetto compensato solo in 
parte dal simultaneo calo delle importazioni (-14,5%, e -15,5% nella sola componente dei beni). Il disavanzo 
corrente della bilancia dei pagamenti è sceso al 3,2% del PIL, rispetto al 3,5% del 2008, mentre pure il saldo 
commerciale è m igliorato, r isultando lievemente pos itivo a f ine an no “grazie” ad un minor di savanzo 
energetico, cui ha contribuito il più basso livello delle quotazioni del petrolio rispetto alla media del 2008.  

Va solo accennato che su tali risultati hanno indubbiamente “giocato”, oltre agli effetti contingenti della 
crisi m ondiale, anche a ltri f attori. Ci s i r iferisce a lla pe rdita d i c ompetitività delle e sportazioni italiane 
accumulata ne gli ann i p recedenti ( misurata su i p rezzi alla p roduzione, secondo Banca d’I talia, essa è 
peggiorata d i o ltre un  pun to percentuale ne lla m edia annua  del 2009); alla e ccessiva s pecializzazione i n 
settori esposti a lla concorrenza di  prezzo da parte dei P aesi emergenti; nonché ad una minore capacità di 
penetrazione de i pr odotti italiani nelle regioni asiatiche, pr oprio que lle nelle quali la domanda si è più 
rapidamente rafforzata già nella seconda parte del 2009.  

Facendo invece riferimento ai “fondamentali” delle imprese, sulla base dei dati di contabilità nazionale, 
va r ilevato c he i l m argine ope rativo l ordo ( MOL) d elle s ocietà non f inanziarie s i è r idotto del 14,2%, 
raggiungendo in rapporto al valore aggiunto livelli inferiori perfino a quelli osservati durante la recessione 
del 1992-93. Secondo stime della Banca d’Italia basate sui conti nazionali, poi, la redditività operativa delle 
imprese non finanziarie, definita come margine operativo lordo sul valore aggiunto, si è stabilizzata soltanto 
nell’ultimo trimestre del 2009, dopo quattro trimestri consecutivi di marcata contrazione. E, nell’ambito del 
citato r apporto tra m argine ope rativo l ordo e  v alore aggiunto, a nche g li oneri f inanziari n etti sono 
leggermente diminuiti nella seconda parte dell’anno, mentre la capacità di autofinanziamento delle imprese è 
rimasta pressoché stabile nel corso di tutto il 2009.  Viceversa, è peggiorata (nella media annua di oltre un 
punto percentuale, secondo Eurostat) la competitività delle imprese, misurata sui prezzi alla produzione, pur 
se anch’essa negli ultimi mesi dell’anno ha s egnato un lieve recupero, beneficiando del deprezzamento 
dell’euro rispetto al dollaro. Il parziale recupero di competitività dovrebbe favorire una graduale ripresa degli 
investimenti, per quanto su di essi continui a gravare il crollo dei profitti verificatosi nel biennio 2008-2009: 
prima però che le imprese riprendano a investire sarà indispensabile il riassorbimento - avviatosi nel corso 
del terzo trimestre e proseguito poi solo timidamente nel quarto - degli ampi margini di capacità produttiva 
inutilizzata apertisi durante la crisi.  

E, naturalmente, occorrerà una de cisa intensificazione dei flussi di finanziamento, considerato anche 
l’insufficiente sviluppo di strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario. 

Per qu anto riguarda i nvece l ’operatore “f amiglie”, Banca d ’Italia s tima che  il r eddito disponibile s ia 
calato di ol tre due  p unti p ercentuali i n termini r eali ne lla media ann ua, facendo in t al modo r egistrare la 
seconda flessione annua consecutiva. Più in particolare, in presenza di  una l ieve diminuzione del deflatore 
dei consumi, questa contrazione del reddito disponibile risulterebbe interamente ascrivibile al complesso dei 
redditi nominali, cioè ai redditi da lavoro, sui quali ha inciso il calo degli occupati, e a  quelli da  capitale, 
gravati invece dalla caduta dei dividendi e degli utili distribuiti dalle imprese, oltre che degli interessi netti 
affluiti alle famiglie. Contestualmente, è andato crescendo - seppure in misura lieve - anche i l debito delle 
famiglie r apportato a l r eddito d isponibile (60%), pu r rimanendo comunque ne ttamente i nferiore r ispetto a  
quello medio dell’area-euro, che sfiora il 95%: un pa rametro, quest’ultimo, che sta assumendo una sempre 
maggiore r ilevanza ne ll’ambito del rapporto debito/Pil s ancito dal Trattato di M aastricht. Questa lieve 
crescita del debito delle f amiglie si è verificata nonostante gli oneri da esse sos tenuti per il cosiddetto 
“servizio del debito” (cioè pagamento di interessi e r estituzione del capitale) siano scesi in corso d’anno al 
9,2% de l r eddito di sponibile, a nche i n v irtù di  un c alo de i tassi d i i nteresse s ui pr estiti pe r l’acquisto di  
abitazioni. Però, c ontestualmente, i tassi sul c redito a l con sumo sono invece l ievemente aum entati. L a 
diminuzione del reddito disponibile delle famiglie, unita ad un calo della loro fiducia, derivante in particolare 
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dalle prospettive del mercato del l avoro, s i è  t radotta in una contrazione annua dei consumi pari a ll’1,8%, 
con una punta del 2,2% per quanto riguarda i beni semidurevoli. 
 
1.1.3 L’andamento dell’economia ferrarese 
 

Gli e ffetti d i que sta crisi di  c arattere g lobale si s ono dispiegati c on particolare in tensità n el 200 9 
sull’economia f errarese, sovrapponendosi e d i nteragendo c on i suoi s pecifici, p reesistenti fattori d i 
debolezza. La fase recessiva non ha infatti risparmiato alcun settore di attività. Tanto che il PIL provinciale a 
prezzi correnti è diminuito in corso d’anno del 6,6% (7) cioè in misura ben superiore sia rispetto alla media 
della regione Emilia-Romagna (-3,8%), che a quella nazionale (-3,3%). Per il sistema economico ferrarese, 
che a veva r egistrato n el più ampio pe riodo d i r iferimento 1995 -2008 un tasso di  cr escita d el P IL 
sostanzialmente allineato a quello medio regionale, nel 2009 la divaricazione è stata dunque rilevante, tanto 
da far registrare il risultato peggiore tra tutte le province della regione Emilia-Romagna. 

In effetti, il sistema pro duttivo ferrarese, fortemente ca ratterizzato dalla p resenza di  a lcune imprese 
manifatturiere leader che de tengono q uote m olto elevate d i e xport sul totale provinciale, e  ol tretutto 
operano sui mercati internazionali proprio nei comparti strutturalmente più colpiti dalla crisi - quali i mezzi 
di tr asporto e l’ automotive - è risultato particolarmente es posto a sh ock eco nomici d i na tura esogena. 
L’andamento delle e sportazioni è s tato decisamente peggiore r ispetto agli ambiti di  riferimento emiliano-
romagnolo e nazionale. La caduta dell’export, unita alla debolezza della componente interna della domanda, 
ha innescato un rapido a llargamento de lle situazioni di c risi aziendale, come evidenziato da una  autentica 
dilatazione in corso d’anno degli interventi di Cig straordinaria. La crisi ha così contribuito a rafforzare le 
incognite che, già prima del suo avvento, gravavano sul sistema produttivo ferrarese: e che riguardano, oltre 
ad una anc ora l imitata pr opensione a lla internazionalizzazione, pure la st essa v alidità de l m odello di 
specializzazione delle imprese ferraresi, rispetto a quello che sarà lo scenario globale post-crisi, in sostanza, 
la loro capacità di riposizionamento geografico, di innovazione incrementale, di condivisione delle strategie 
di impresa, e quindi di evoluzione dalle filiere produttive alle reti funzionali di imprese.  
 

Fig. 1.3 - Quota campione imprese manifatturiere  
1-500 addetti esportatrici 

Fig. 1.4 - Percentuale del fatturato realizzato all'estero da 
imprese manifatturiere esportatrici 1-500 addetti 

  
Fonte: Indagine Unioncamere - Camera di Commercio di Ferrara 

 
A ciò si aggiunge una presenza poco stabile e radicata sui mercati internazionali, evidenziata da un basso 

livello di investimenti diretti verso l’estero (IDE), che, per quanto in lieve aumento nel 2009, rappresentano 
soltanto l’1,7% rispetto al totale della regione (8).Molte imprese ferraresi hanno così subito nel 2009 pesanti 
contraccolpi su i mercati es teri, in una fase in cui erano ancora lontane da ll’aver completato una adeguata 
riorganizzazione del proprio modello gestionale e profilo produttivo, e quindi dall’aver conseguito nuovi e 
più avanzati equilibri t ra economie di  specializzazione ed economie di  scala. I l conseguente rallentamento 
degli i nvestimenti ha  i nnescato una cr isi di  dom anda da  pa rte de lle i mprese, che t rova r iscontro 
nell’andamento del settore creditizio. Su base annua si è infatti registrata una contrazione dei prestiti bancari 
alle società non finanziarie ed alle famiglie produttrici, cioè dei f inanziamenti erogati al  settore produttivo 
provinciale, anche se il trend è stato analogo a quello regionale (9).  

Rispetto al 2 008, i pr estiti sono infatti diminuiti d el 3, 8%, senza pe raltro m ostrare s ensibili 
differenziazioni - come invece i n ambito nazionale s i è v erificato a scapito delle imprese maggiori - tra i 
finanziamenti erogati alle imprese con meno di 20 addetti (-3,5%) e a quelle con più di 20 addetti (-4,0%). 
Per moltissime imprese provinciali si è invece ampliato il fabbisogno finanziario legato al capitale circolante. 
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Le esigenze di  f inanziamento sono cresciute con l’allungamento dei tempi di pagamento ne lle t ransazioni 
commerciali, c omportando m aggiori s fasamenti t ra entrate e  us cite m onetarie: ne  ha nno m aggiormente 
risentito l e i mprese pi ù pi ccole e  c ontrattualmente p iù de boli, in pa rticolare q uelle s ubfornitrici e  c onto-
terziste. Sono qui ndi a umentate le sofferenze (+25,1% com plessivamente), e in particolare i l flusso de lle 
nuove s offerenze rettificate, que lle cioè r apportate a llo s tock d i p restiti non  i n sofferenza, i n buo na p arte 
rappresentati da  c rediti in esigibili. Ciò è indicativo di  un pe ggioramento de lla qua lità c omplessiva de l 
credito, che a Ferrara sembra più marcato rispetto agli altri ambiti territoriali, e che ha riguardato l’aggregato 
“imprese” ben più di quello “famiglie”.  

Anche ne l 2009, c ome s i v erifica pun tualmente da l 2005 (quando sopravanzava l a so la P iacenza), la 
provincia di Ferrara occupa l’ultimo posto in regione per il valore degli impieghi, che rappresentano il 4,3% 
del totale regionale. E contestualmente, sono aumentati nel corso del 2009 anche i  fallimenti, tanto che le 
sentenze emesse dal Tribunale di Ferrara sono passate su base annua da 43 a 51:  essi hanno riguardato in 
particolare le società di capitale, sotto l’aspetto della natura giuridica, e le imprese che operano nel 
commercio, pe r q uanto r iguarda invece i l tipo di  a ttività. Un fenomeno analogo si è registrato a l ivello 
nazionale, dove l a crescita de i fallimenti è s tata parimenti pi uttosto sostenuta ( +23%), ed è and ata 
accentuandosi negli ultimi mesi del 2009. Come detto, tutti i settori provinciali di attività, oltre ovviamente a 
quello manifatturiero, sono stati caratterizzati nel 2009 da forti difficoltà congiunturali. Nel comparto delle 
costruzioni e del mercato immobiliare si sono registrate variazioni tendenziali negative del volume d’affari 
ben più accentuate rispetto al la m edia regionale. E  q uesto co n particolare r iguardo alle imprese a rtigiane 
operanti ne l s ettore de lle c ostruzioni, l e pi ù c olpite a nche s otto l ’aspetto de lla m ovimentazione 
imprenditoriale (-2,75% la variazione annua dello stock).  

Va p eraltro rilevato che, sotto l ’aspetto commerciale, la c ontrazione su base a nnua de l num ero delle 
compravendite di abitazioni si è andata attenuando a partire dal periodo autunnale, inducendo in tal modo un 
miglioramento delle aspettative delle imprese operanti nel settore. A fine anno, del resto, anche i consumi - 
coerentemente con gli andamenti stagionali già sperimentati in passato - hanno manifestato una lieve ripresa, 
consentendo alle i mprese provinciali d el commercio di c hiudere i l 20 09 c on u n bi lancio c he, pe r quanto 
indubbiamente negativo, è risultato pur sempre migliore di oltre tre punti percentuali (per i prodotti 
alimentari) e di quasi due (per il non-food) rispetto al trimestre precedente. Questo soprattutto grazie ad un 
rush finale di segno positivo per gli ipermercati, i supermercati ed i grandi magazzini, cioè in genere per le 
aziende c he oc cupano ol tre 20 di pendenti, a nalogamente a  qu anto s i è  v erificato pur e n ell’intero a mbito 
nazionale. Ciò nonostante, anc he l a GDO sembra ave r scontato nel c orso de l 2009 s ensibili r iduzioni dei 
livelli di redditività, che hanno comunque riguardato in misura particolare il piccolo dettaglio specializzato.  

Queste di fficoltà de l c omparto di stributivo s ono s tate accentuate a nche da ll’andamento de l settore 
turistico, colpito nel 2009 da una significativa inversione di tendenza, dopo la lunga e pressoché ininterrotta 
fase d i c rescita i niziata negli a nni ’90. Questo, in particolare, con specifico riferimento al t arget turistico 
cittadino di Ferrara, che, allineandosi sostanzialmente ad una tendenza generalizzata per tutte le medie città 
d’arte italiane, ha segnato una contrazione annua degli arrivi del 10,6% e delle presenze del 12,1%.  

Le de fezioni sono state p articolarmente ac centuate per l a c lientela straniera, il c ui c alo ha t occato 
rispettivamente il 22,2% ed il 19,6%. Secondo dati di fonte UIC - Banca d’Italia, i turisti stranieri che hanno 
visitato F errara nel 2009 sono s tati 190  mila (il 5,2% sul totale dell’intera regione), vale a  di re 7 m ila i n 
meno r ispetto a ll’anno precedente, ed hanno sostenuto una  spesa di  74 milioni euro, ben inferiore r ispetto 
agli 81 m ilioni del 2008. I l calo degli arrivi preoccupa forse ancor più di quello de lle presenze, in quanto 
quest’ultimo è  pi ù “ fisiologico”, c ioè r iconducibile a ll’aumento d ell’offerta: un f enomeno c he t ende a d 
abbassare l’indice di  oc cupazione delle s tanze, p eggiorando anche il pun to d i equilibrio e conomico d egli 
esercizi r icettivi. È stata l a cl ientela “ business” que lla che ne l co rso del 20 09 si è r idotta i n m odo pi ù 
rilevante, risentendo sia della crisi della Fiera di Bologna, che dell’aumento contestuale dell’offerta ricettiva 
nel capo luogo regionale. A nche l a moderata crescita r egistrata sulla costa comacchiese desta pe raltro 
qualche perplessità: infatti sono calati ancora, anche sul litorale, i turisti stranieri (-2,9% gli arrivi e -3,7% le 
presenze), mentre l’aumento della clientela nazionale ( rispettivamente + 0,5% e + 4,0%) po trebbe es sere 
riconducibile so ltanto agli ef fetti “r estrittivi” de lla crisi ec onomica. Senza co ntare poi  ch e g li ese rcizi 
alberghieri sul litorale comacchiese hanno perso circa i l 5% delle presenze r ispetto al 2008, anche se tale 
variazione negativa è stata più che compensata dalla crescita di presenze ed arrivi nei campeggi. 

Tornando a ll’andamento del s ettore manifatturiero, tutti g li indicatori pi ù significativi - quali la  
produzione, il fatturato, gli ordinativi e le esportazioni - hanno subìto nel 2009 variazioni accentuatamente 
negative. E questo sia in termini tendenziali (rispetto a i corrispondenti periodi del 2008) che congiunturali 
(cioè sui t rimestri precedenti). L ’andamento tendenziale de lla pr oduzione, in p articolare, è  risultato 
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costantemente pe ggiore, per F errara, rispetto agli a mbiti di  r iferimento regionale e na zionale. In e ffetti, 
soltanto nell’ultima parte dell’anno si sono delineati alcuni segnali, per quanto timidi e di natura prospettica, 
di una uscita dalla fase più negativa del ciclo. Ci si riferisce in particolare al rallentamento nella caduta del 
valore delle esportazioni, fenomeno r ilevato tanto a  livello di indagini campionarie che sull’universo delle 
imprese ferraresi, e tale da preludere a una positiva inversione di tendenza nel 2010. Nel contempo va però 
anche rilevato, a sostanziale conferma dei fattori provinciali di criticità sopra accennati, che - contrariamente 
a qua nto v erificatosi ne ll’ambito della r egione E milia-Romagna - è di minuita ul teriormente l a qu ota d i 
imprese f erraresi es portatrici r ispetto al totale. Un al tro segnale i ncoraggiante è  r appresentato da  u n 
progressivo m iglioramento, i n c orso d’ anno, de l sentiment delle i mprese op eranti ne i comparti de lla 
meccanica e dei mezzi di trasporto, che rappresentano un “volano” fondamentale per una futura ripresa della 
produzione e dell’export anche a Ferrara.  
 

Fig. 1.5 - Andamento di PRODUZIONE, FATTURATO ed ESPORTAZIONI del settore manifatturiero  
(var.% sullo stesso periodo dell'anno precedente.) 

 
Fonte: Indagine Unioncamere - Camera di Commercio di Ferrara 

 
Fig. 1.6 - Andamento tendenziale della PRODUZIONE del settore manifatturiero 

(var.% sullo stesso periodo dell'anno precedente) 

 
Fonte: Indagine Unioncamere - Camera di Commercio di Ferrara 

 
La dinamica della componente estera della domanda è risultata fortemente negativa: nonostante nel corso 

degli ultimi mesi del 2009 si sia registrato un sensibile rallentamento (analogamente, del resto, a quanto si è 
verificato in tutte le province della regione Emilia-Romagna), la caduta su  base annua delle esportazioni 
provinciali è stata pesante, attestandosi sul -32,0% in termini valutari. L’andamento è stato p iù 
accentuatamente negativo sia rispetto alla media della regione (-23,4%), che a quella nazionale (-21,4%). Il 
valore de lle e sportazioni p rovinciali s i è  in t al m odo r iportato, in pr atica, sui v alori nom inali de l 2004 , 
mentre in termini reali, cioè al netto dell’inflazione, occorre ritornare ancora più indietro negli anni. Inoltre il 
saldo p rovinciale expo rt-import - per qua nto s i t ratti di  un da to pur amente v irtuale e  t eorico - ha 
contestualmente ridotto il proprio valore positivo da 331,5 a 232,5 milioni di euro (-29,8%). Comunque, la 
provincia di Ferrara è quella che nel 2009 ha registrato in ambito regionale il calo più pesante sia per quanto 
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riguarda le esportazioni ( tanto da posizionarsi ol tre 8 punti percentuali al di sotto della media regionale, e 
oltre 10 rispetto a quella nazionale), che le importazioni (dove il divario è, rispettivamente, di 10 e 12 punti 
percentuali). Di conseguenza, si è andata ulteriormente riducendo l’incidenza delle esportazioni ferraresi sul 
totale regionale (4,4%, quota superiore soltanto a quella di Rimini), e ancor più si è ridimensionata la quota 
sul totale nazionale (scesa allo 0,6%).  
 

Fig. 1.7 - Numero indice ESPORTAZIONI (1993 = 100) 

 
Fonte: ISTAT 

 
La cadut a de ll’export è st ata pa rticolarmente pe sante pe r i  mezzi di trasporto e della relativa 

componentistica (-59,1%, pur c on un b uon recupero m esso a  s egno ne l c orso de l quarto trimestre), che 
concentra circa un quinto (peraltro in continuo ridimensionamento sul totale oramai da due anni) dell’intero 
fatturato provinciale all’esportazione. Ma anche altri comparti strategici della struttura produttiva ferrarese, 
come la chimica (-18,2%) e le produzioni plastiche e della gomma (-29,7%), hanno risentito di un rilevante 
ridimensionamento de lla domanda e stera. Non s olo: l’intero s pettro de lle pr oduzioni meccaniche pr esenta 
contrazioni molto accentuate.  

 
Fig. 1.8 - Esportazioni per paese di destinazione (variazioni percentuali) 

 
Fonte: ISTAT 

 
In pr ogressivo pe ggioramento ne l c orso d ell’anno s ono r isultati anche i prodotti agricoli non lavorati      

(-7,5% annuo), i prodotti della pesca (-16,3%), ed ancor più i l cosiddetto sistema moda (-20,7%). L’unica 
eccezione positiva è stata rappresentata dai prodotti alimentari, con una crescita dell’export prossima al 10% 
su base annua. A seguito di queste differenti dinamiche, anche la composizione merceologica dell’export ha 
registrato variazioni non trascurabili. I prodotti chimici sono diventati la voce più rilevante, con il 25,6% del 
fatturato complessivo provinciale all’esportazione (al quale va poi aggiunta una quota del 2,3%, relativa alle 
produzioni di gomma e materie plastiche), sopravanzando i macchinari di impiego generale, scesi al 21,1%, 
nonché gli autoveicoli e componentistica, precipitati a l 15,5% del totale. Si sono rafforzati relativamente i  
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prodotti agricoli e quelli alimentari, mentre hanno ceduto nettamente i prodotti della metallurgia, che hanno 
fatto registrare l a pe rformance pe ggiore de l 2009 sui m ercati est eri. Contestualmente, i p rodotti chi mici 
hanno rafforzato anche la loro leadership tra le importazioni ferraresi, nel cui ambito detengono il 29,4% del 
valore complessivo.  

La cadu ta d ell’interscambio con l’estero è s tata g eneralizzata v erso tutte l e ar ee dello scacchiere 
mondiale, con l’unica eccezione dell’aumentato flusso di esportazioni ferraresi verso la Cina, che comunque 
rappresentano poco meno del 4% dell’export provinciale totale.  

Il c alo pi ù c onsistente d elle e sportazioni ( dopo i l r epentino c rollo di  un mercato c he s embrava 
estremamente prom ettente, com e l a Russia) s i è i nvece v erificato ne i riguardi d egli Stati Uniti, c he 
comunque r imangono i l s econdo pa rtner e stero di  Ferrara dop o l a Germania, anche se l e es portazioni 
ferraresi in questo mercato rispetto al 2008 s i sono ridotte del 27,0% (meno quindi della media). Del resto, 
nemmeno e conomie e mergenti, qu ali l’India e i l Brasile, s ono s fuggite a l f orte r idimensionamento 
dell’export provinciale. E variazioni decisamente negative (-35,0%), a conferma dell’intensità e del protrarsi 
della r ecessione in a tto, ha nno i nteressato pur e le importazioni, anche i n tal caso generalizzate su tutti i  
mercati di provenienza (perfino quelle, tradizionalmente “esuberanti” provenienti dalla Cina diminuiscono in 
termini tendenziali del 39,0%), con l’unica eccezione positiva rappresentata dal Brasile.  

La crisi ha inevitabilmente fatto sentire i suoi effetti anche sulla movimentazione imprenditoriale, ma al 
calo della natalità (il tasso di iscrizione è sceso da un valore di 6,3 nel 2008 a 5,98 nel 2009, la performance 
meno brillante degli ultimi dieci anni) si è accompagnata una buona tenuta di quello di mortalità. Le imprese 
sembrano insomma essere rimaste in una situazione di attesa, di fronte alla gravità attuale ed alle incertezze 
future della crisi, rallentando il turnover anagrafico. Complessivamente, nei dodici mesi passati il bilancio tra 
iscrizioni e cessazioni ha segnato un s aldo negativo di  275 uni tà (-0,72% il tasso complessivo di  crescita), 
più accentuato r ispetto a q uello d ell’anno precedente ( -0,41%). L ’andamento è s tato a ncora p iù n egativo 
considerando le sole imprese artigiane, il cui tasso di crescita ha toccato il -2,13%. 

Inoltre, a differenza di quanto si era verificato l’anno precedente, nel 2009 anche le imprese attive, hanno 
subito una contrazione (-1,5%), maggiore rispetto a quelle delle imprese registrate. 

 
Fig. 1.9 - Tassi di iscrizione e cessazione delle imprese ferraresi 

 
Fonte: Infocamere 

 
In tale contesto un dato interessante, perché in controtendenza, è semmai rappresentato dall’aumento fatto 

registrare dalle unità locali di imprese extra-provinciali (viceversa, quelle con sede nella provincia di Ferrara 
sono diminuite): esse sono infatti cresciute del 3,4% per la prima unità locale, e dell’1,0% per le successive 
unità l ocali. L’andamento negativo della movimentazione è com unque l a r isultante di  d inamiche 
contrapposte con riferimento alla forma giuridica delle imprese, ma questo non desta particolare sorpresa: da 
un lato è  infatti p roseguito il  t rend positivo delle s ocietà d i capitali, i n atto ormai da  una de cina d i a nni, 
dall’altro la cr isi sem bra av ere acu ito le di fficoltà de lle i mprese p iù piccole, sopr attutto quelle d i t ipo 
individuale. L’andamento positivo delle prime non è  riuscito quindi a compensare la contrazione delle ditte 
individuali, che sono diminuite di 456 unità rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente. 

La reazione migliore alla crisi (prescindendo dalle attività legate alla pesca, in realtà all’acquacoltura, che 
da anni registrano una autentica proliferazione del numero di imprese) è v enuta da l settore dei servizi, sia 
quelli alle persone che quelli al le imprese, probabilmente anche per i l ruolo di  auto-impiego assicurato da 
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questi c omparti in un pe riodo di  c rescenti tensioni s ul m ercato del lavoro. Ma è  s tato pu re po sitivo, i n 
parziale controtendenza c on g li e siti c ongiunturali de l c omparto turistico, l ’andamento per alberghi e 
ristoranti. Però purtroppo numerosi, e davvero rilevanti, sono stati i macro-settori che nel 2009 hanno chiuso 
il bilancio della movimentazione imprenditoriale “in rosso”. Se per l’agricoltura si tratta di un t rend ormai 
costante da  m olti anni, l a s volta negativa p iù b rusca ha  r iguardato le costruzioni, c on un a pa rticolare 
accentuazione per l e i mprese ar tigiane. Viceversa l’industria manifatturiera, pur a vendo r egistrato una  
riduzione annua della propria consistenza di 73 imprese, presenta un rallentamento del calo che si era avuto 
nel 2008. Un andamento negativo ha riguardato pure i trasporti, la logistica, e le imprese del commercio.  

 
Tav. 1.1 - Distribuzione delle imprese attive per forma giuridica  

NATURA 
GIURIDICA 

2003 2009 VAR.% 
2009/2003 N° % N° % 

      
Società di capitali 2.802 8,1% 4.170 12,0% 48,8% 
Società di persone 6.335 18,2% 6.511 18,7% 2,8% 
Ditte individuali 24.802 71,3% 23.133 66,6% -6,7% 
Cooperative 332 1,0% 362 1,0% 9,0% 
Altre forme 512 1,5% 555 1,6% 8,4% 
      
Totale 34.783 100,0% 34.731 100,0% -0,1% 
      
Fonte: Infocamere      

 
 
Tav. 1.2 - Nati-mortalità delle imprese per forma giuridica 

 NATURA 
GIURIDICA ISCRIZIONI CESSAZIONI SALDO 

REGISTRATE  
AL 31 DICEMBRE 

2009 

TASSO DI CRESCITA  
2009 

FERRARA 
2008 

FERRARA 
2009 

ITALIA 

        
Società di capitali 305 229 76 5.382 1,44% 3,50% 3,52% 
Società di persone 317 368 -51 7.997 -0,63% -0,48% -0,12% 
Ditte individuali 1.613 1.921 -308 23.244 -1,30% -1,32% -0,89% 
Altre forme 45 37 8 1.116 0,72% 2,50% 2,3% 
        
Totale 2.280 2.555 -275 37.739 -0,72% -0,41% 0,28% 
        
Fonte: Infocamere        
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1.2 Il quadro settoriale delle attività economiche e degli addetti 
 
 
1.2.1 Il tessuto produttivo: le imprese 

 
La struttura produttiva della provincia di Ferrara a fine 2009 è composta da quasi 35 mila imprese2

Queste, da sole, rappresentano quasi un quarto di tutte le imprese terziarie non commerciali. Oltre il 25% 
delle imprese f erraresi è poi a ttivo nell’agricoltura che, con 9.337 imprese, co nferma l a p arcellizzazione 
imprenditoriale che contraddistingue questo macrosettore. Tra le imprese industriali che, complessivamente, 
rappresentano i l 23,7%  de l totale ferrarese, prevalgono nettamente l e i mprese de lle costruzioni c on qua si 
5.000 unità, pari a l 14% de l totale. Le i mprese della p rovincia r appresentano, a  g iugno 2009

, di cui 
poco meno della metà attive nelle attività dei servizi. Queste contano 7.742 imprese nel commercio (pari al 
22,3%) e 9.408 (il 27,1%) in altre attività terziarie, tra le quali si distinguono le imprese legate al turismo. 

3

Fig. 1.10 - Imprese con addetti per macrosettore.  
Provincia di Ferrara, Dicembre 2009  

(Composizione percentuale) 

, l ’8,5% 
dell’intero sistema produttivo regionale con un peso decisamente più marcato nell’agricoltura, in cui le 
imprese f erraresi r appresentano i l 13,5 % d el totale settoriale pre sente i n regione. Le 8.327 i mprese 
provinciali a ttive ne i s ettori de ll’industria rappresentano invece il 6, 9% d ella struttura industriale d ella 
regione, mentre l’incidenza del terziario non commerciale raggiunge il 7,6%. 

 
Fig. 1.11 - Imprese con addetti, 

Confronto provincia di Ferrara - Emilia-Romagna, Giugno 2009 
(Composizione percentuale) 

  
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Il numero di imprese rimane pressoché invariato rispetto al 2008, mentre diminuisce di 305 unità rispetto 

al 2007, con variazioni negative che interessano tutti i macrosettori ad eccezione delle attività di servizi non 
commerciali. Questi ul timi, i nvece, ne l b iennio c onsiderato, v edono a umentare la loro c onsistenza d i 20 5 
unità (+2,2 la variazione percentuale): sono 104 le imprese in più nelle sole attività di ristorazione e alloggio. 
La diminuzione più sostenuta in valore assoluto si registra tra le imprese agricole che  perdono 274 unità, 
mentre l a con trazione p ercentuale pi ù rilevante s i ha nell’industria d ove l a c hiusura d i 119 i mprese 
corrisponde a d un a v ariazione ne gativa de l 3, 4%. Anche i n p rovincia di  F errara i l t essuto pr oduttivo s i 
presenta es tremamente pa rcellizzato, con una n etta prev alenza di  imprese di pi ccola e pi ccolissima 
dimensione: il 98,5% di esse ha meno di 20 addetti e sono oltre 24.000 (quasi il 93%) quelle con non più di 5 
addetti. Nel biennio considerato la maggiore variazione percentuale riguarda le imprese con un numero di 
addetti compreso tra 10 e 49 che fanno segnare con una contrazione dell’8,9%.  

Fa da  coro llario alla p iccola di mensione de lle i mprese la ne tta prev alenza di  di tte i ndividuali ch e 
rappresentano il 64,5% delle imprese totali e che, nel biennio, sono anche quelle che presentano la variazione 
negativa più accentuata sia in valore assoluto (-766 unità) che relativo (-3,3%). Hanno invece un andamento 
positivo sia l e so cietà a responsabilità l imitata (+9,5%), ch e co n 4.541 imprese rappresentano i l 13 % 
dell’universo i mprenditoriale f errarese, si a le cooperative c he, c on 50  un ità in pi ù, m ettono a  s egno la 
maggiore variazione positiva: l’11,7%.  

                                                 
2 Si r icorda che il s istema in formativo SMAIL raccoglie i d ati s tatistici delle imprese attive p rivate con a lmeno un addetto. Sono 
quindi escluse la Pubblica Amministrazione, le istituzioni pubbliche o private senza obbligo di iscrizione alla Camera di commercio e 
le attività libero professionali non costituite in forma di impresa.  
3 Data alla quale sono disponibili i dati regionali più aggiornati.  
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Infine, una con sistente v ariazione ne gativa si  r egistra t ra le i mprese ar tigiane che , rispetto al 2007,  
perdono 324 unità (-3,3%), arrivando a rappresentare, con 9.500 imprese, il 27,3% dell’universo. 
 

Fig. 1.12 - Numero di imprese con addetti per macrosettore, Provincia di Ferrara (Variazione percentuale) 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
1.2.2 Gli addetti alle unità locali 

 
A f ine 20 09 nelle qua si 39 mila unità loc ali4

 Il restante 13,3%, pari a  circa 14.200 addetti, è  occupato nell’agricoltura

 presenti i n p rovincia d i F errara s ono oc cupati 106.3 48 
lavoratori con una ne tta c oncentrazione ne l terziario che  oc cupa qu asi il 50 % de gli adde tti t otali: una  
percentuale peraltro non particolarmente elevata rispetto alla media nazionale. In particolare, sono poco più 
di 20.500  (il 19,3 % de l totale) g li a ddetti a l c ommercio (con una de cisa pre valenza de l com mercio al 
dettaglio che da solo occupa 12.100 addetti) e oltre 32mila (il 30,2%) gli occupati in unità locali che operano 
in altre a ttività de i servizi. Sono poc o pi ù di 2 9.500 gli a ddetti a ll’industria in s enso s tretto a i qu ali s i 
aggiungono oltre 9.800 addetti nelle costruzioni, portando la quota degli occupati complessivi dell’industria 
a superare il 37% del totale provinciale. 

5

Tav. 1.3 - Imprese, unità locali e addetti per macrosettore, provincia di Ferrara, Dicembre 2009 (valori assoluti, composizione 
percentuale) 

 con una quota di  gran lunga 
superiore sia alla media regionale che è pari a circa il 7%. 

 

SETTORE 
IMPRESE UL ADDETTI 

N° % N° % N° % 

       Agricoltura e pesca 9.337 26,8 9.477 24,3 14.195 13,3 
Industria in senso stretto 3.389 9,7 3.854 9,9 29.604 27,8 
Costruzioni 4.887 14,0 5.188 13,3 9.857 9,3 
Commercio 7.774 22,3 9.210 23,7 20.551 19,3 
Altri servizi 9.442 27,1 11.174 28,7 32.116 30,2 
N.D. 25 0,1 25 0,1 25 0,0 

       Totale 34.854 100,0 38.928 100,0 106.348 100,0 

       Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Il pe so degli a ddetti p rovinciali s ul totale regionale a  g iugno 2009 è  pa ri a l 6, 8%, c on un a i ncidenza 

particolarmente r ilevante ne ll’agricoltura dov e g li adde tti f erraresi r appresentano il 13 % de gli o ccupati 
regionali nel settore. Negli altri macrosettori, gli addetti provinciali rappresentano poi il 7,3% del commercio 
regionale, il 5,9% dell’industria in senso stretto e il 6,5% delle costruzioni. 

                                                 
4 In tu tto il c apitolo il r iferimento è  a lle s ole unità lo cali c on a ddetti p resenti n el te rritorio d ella p rovincia d i Ferrara, 
indipendentemente dalla localizzazione della sede delle imprese di appartenenza. Si r icorda poi che non sono compresi gli addetti 
delle organizzazioni no profit e d ella Pubblica Amministrazione. Per quest’ultima una nostra elaborazione, sulla base dei dati 2008 
della Ragioneria Generale dello Stato, giunge a stimare in circa 20.500 unità la consistenza dei dipendenti pubblici al dicembre 2009.  
5 Nelle considerazioni sul peso occupazionale dell’agricoltura a fine anno occorre tener presente che il numero degli addetti in questo 
settore potrebbe comprendere una quota significativa di imprenditori in quel momento non attivi, pur risultando attiva l’impresa. 
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Fig. 1.13 - Addetti alle unità locali per macrosettore, Provincia di Ferrara, Dicembre 2009 
(composizione percentuale) 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
L’analisi d ella distribuzione s ettoriale de gli addetti, sulla ba se de lla c lassificazione d elle a ttività 

economiche Ateco 2007, consente d i de lineare un quadro d i maggior de ttaglio della struttura produttiva e  
occupazionale della provincia di Ferrara. Rispetto al passato, infatti, l’adozione della classificazione Ateco 
2007 consente di  far emergere al cune a ttività p rima non evidenziate: è  i l c aso, a d e sempio, de lle p ublic 
utilities che, in provincia di Ferrara, contano 76 imprese e 1.070 addetti. 

Il 21% dei quasi 28mila addetti delle attività manifatturiere è occupato nella fabbricazione di macchinari 
ed apparecchiature v arie e i l 16,7 % è i mpegnato nella f abbricazione di  p rodotti i n metallo (esclusi 
macchinari e attrezzature); la specializzazione del manifatturiero ferrarese nella elettromeccanica è rafforzata 
poi d a u n u lteriore 7,5 % di a ddetti a ttivi in u nità locali che producono a pparecchiature e lettriche e no n 
elettriche per uso domestico: gli addetti complessivi in questi comparti sono poco più di 12.500, oltre il 45% 
del totale degli a ddetti manifatturieri. Tra gli a ltri comparti del manifatturiero, con qua si 4.2 00 a ddetti s i 
distingue l ’industria a limentare che dà  occupazione ad ol tre il 15% degli addetti del settore; seguono, con 
circa 1.800 addetti ciascuno, pari al 6,5% del totale manifatturiero, le attività della confezione di articoli di 
abbigliamento e la chimica. Nelle a ttività terziarie non commerciali che, ne l complesso, occupano 32.116 
addetti, circa 7.400, quasi il 23%, sono attivi in unità locali che offrono servizi di alloggio e ristorazione con 
una netta prevalenza per questa seconda attività che, da sola, dà lavoro ad oltre 6.700 addetti. 

Le attività di trasporto e magazzinaggio, con quasi 5.000 addetti, rappresentano il 15,3% dei servizi non 
commerciali; s eguono, con una  qu ota pa ri al 12,3%, g li a ddetti dei s ervizi di  noleggio, delle a genzie d i 
viaggio e di supporto alle imprese6

La distribuzione degli addetti nel terziario non commerciale non evidenzia una particolare incidenza né 
del cosiddetto terziario avanzato, né dei business service: se, da un lato, le attività professionali, scientifiche 
e tecniche con 2.323 addetti rappresentano il 7,2% del terziario, il loro peso non va oltre il 2,2% degli addetti 
totali della provincia. Al loro interno gli addetti alla ricerca e sviluppo, ad esempio, non raggiungono le 130 
unità, poco più di 300 sono gli addetti a servizi di pubblicità e ricerche di mercato, 376 gli occupati in studi 
professionali

; attorno al 10% anche l’incidenza degli addetti ad altre attività di servizi 
(prevalentemente servizi alla persona) e gli addetti ad attività finanziare e assicurative: questi ultimi 
rappresentano i l 9,7% degli addetti de l terziario non commerciale e sono i n maggioranza (2.114 su 3.128 
addetti) impegnati nella fornitura di servizi finanziari.  

7

                                                 
6 Nei servizi a supporto delle imprese sono compresi: i servizi integrati di gestione agli edifici, di pulizia generale (non specializzata) 
di edifici, le attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, le altre attività di pulizia e i servizi di cura 
e manutenzione del paesaggio. 
7 Si ricorda che nel sistema informativo SMAIL sono comprese solo le attività libero professionali costituite in forma di impresa. 

. Dei 106.348 addetti complessivi attivi in provincia di Ferrara, più di 51.000 sono occupati in 
unità locali appartenenti ad imprese con non più di 5 addetti; quasi 14.200, pari al 13,3% in unità di imprese 
con un numero di addetti compreso tra 50 e 249; superano il 10% degli addetti totali anche le unità locali di 
imprese che hanno tra 10 e 19 addetti; le altre tre classi dimensionali considerate, con circa 10.000 a ddetti 
ciascuna, hanno una incidenza sul totale degli addetti compresa tra il 9,3% (per le unità locali con almeno 
250 addetti) e il 9,5% se gli addetti dell’impresa di appartenenza sono compresi tra 6 e 9. Confermando la 
frammentazione della struttura produttiva che caratterizza tutto il sistema produttivo italiano, la dimensione 
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media delle unità locali presenti in provincia di Ferrara è di 2,7 addetti che salgono a 7,7 ne lle unità locali 
dell’industria in senso stretto, mentre sono 2,9 nelle unità locali dei servizi non commerciali. 

 
Fig. 1.14 - Distribuzione degli addetti alle unità locali del manifatturiero, Provincia di Ferrara,  

Dicembre 2009 (composizione percentuali) 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Fig. 1.15 - Distribuzione degli addetti alle unità locali del terziario non commerciale, Provincia di Ferrara, 

Dicembre 2009 (composizione percentuali) 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
La di stribuzione d egli addetti complessivi pe r f orma g iuridica de ll’impresa d i appartenenza de ll’unità 

locale in cui sono occupati conferma la forte prevalenza di imprese di piccole dimensioni, con una 
concentrazione di  l avoratori ne lle d itte i ndividuali c he oc cupano ol tre 30.10 0 a ddetti, pa ri a l 28,3 % de l 
totale. Quasi 25.500 addetti (un quarto del totale) lavorano invece in società a r esponsabilità limitata e a ltri 
20.000 s ono oc cupati i n s ocietà di  pe rsone. Infine, qua si il 20 % de gli a ddetti pr ovinciali, ov vero 20.870  
unità, lavora in imprese artigiane che rappresentano il 23,7% del tessuto produttivo locale8

Rispetto alla popolazione residente nei diversi comuni, la media provinciale fa registrare la presenza di 
circa 30 a ddetti ogni 100 r esidenti

.  
Nella d istribuzione t erritoriale de gli a ddetti, ov viamente, e merge i l pe so pr eponderante d el c apoluogo 

che, con oltre 43.000 a ddetti, concentra il 40,5% degli addetti provinciali. Tra gli altri comuni, solo Cento 
supera i 10.000 addetti raggiungendo circa il 10% sul totale degli addetti in provincia. Non considerando gli 
addetti c he l avorano i n u nità l ocali de l c apoluogo, C ento oc cupa i l 16,6 % d ei 63.300 a ddetti a ttivi ne i 
comuni diversi dal capoluogo; superano il 10% anche i comuni di Comacchio (10,7%) e Copparo (10,3%). 

9; diversi comuni r isultano però sopra tale media: i l caso più evidente è 
Goro dove, grazie alla presenza di 2.379 addetti10

                                                 
8 In regione, a giugno 2009, le imprese artigiane rappresentano il 33,1% del totale. 
9 I dati qui utilizzati fanno riferimento al 1 gennaio 2009, ultima data per la quale sono disponibili i dati sulla popolazione residente. 
10 Di questi, ben 1.379 sono occupati in attività connesse alla pesca. 

 a fronte di 3.979 abitanti, il rapporto è di quasi 60 addetti 

Ind .legno
2,9

Metallurgia
2,9

Gomma e plastiche
3,6

Miner. non met.
4,1

Chimica 
6,5

Confez. abbigliam.
6,5

Apparecch. elettr.
7,5

Alimentari
15,1

Prod. in met. escl. 
macch. e attrezz.

6,7

Macchinari ed 
apparecch.

20,9

Altre manifat. 
13,4

Trasporto e 
magazzinaggio 15,3

Alloggio e ristorazione
22,9

Informaz. e comunic.
4,1

Finanza 
e assic.

9,7

Immobiliari
3,2

Profess., scient. e 
tecn.
7,2

Serv.supp. imprese
12,3

Istruzione
2,6

Sanità e ass. sociale
8,5

Attiv. artistiche
3,6

Altre attività di servizi
10,5



31 

ogni 100 residenti, il doppio rispetto a quello provinciale. Un rapporto elevato si registra anche ad Ostellato 
(44 addetti ogni 100 residenti), Copparo (38) e  Sant’Agostino (36): a  differenza di  Goro, dove gli addetti 
sono tutti attivi in imprese di piccole e medie dimensioni, in questi ultimi comuni sono presenti anche unità 
locali di imprese di grande dimensione. A Copparo, ad esempio, circa la metà degli addetti è attivo in unità 
locali che fanno capo ad imprese con più di 250 dipendenti. Sopra la media provinciale anche il rapporto che 
si rileva a Ferrara (32,4 addetti ogni 100 residenti), Codigoro, Cento e Comacchio (attorno a 31 a ddetti per 
100 abitanti). 

 
Tav. 1.4 - Numero di addetti per classe dimensionale di impresa e per forma giuridica. Dicembre 2009 (Valori assoluti e 
percentuali) 

CLASSE  
DIMENSIONALE N° %  FORMA  

GIURIDICA N° % 

       
1 - 5 addetti 51.098 48,0  Ditte individuali 30.142 28,3 
6 - 9 addetti 10.154 9,5  Società di persone 20.009 18,8 
10 -19 addetti 11.048 10,4  Società azionarie 17.069 16,1 
20 - 49 addetti 9.981 9,4  Srl 25.496 24,0 
50 - 249 addetti 14.173 13,3  Cooperative 11.274 10,6 
•  250 addetti 9.894 9,3  Altre forme 2.358 2,2 
       
Totale 106.348 100,0  Totale 106.348 100,0 
       
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Tra i  c omuni c he ha nno invece un rapporto decisamente sot to la m edia p rovinciale e ch e qui ndi 

esprimono una  maggiore vocazione residenziale, si segnalano Massa F iscaglia con 15 addetti ogni 10 0 
residenti, Migliaro (19,3), Vigarano Mainarda e Formignana con circa 20 addetti. 

La d iversa dimensione d elle uni tà locali pre senti sul t erritorio fa s ì che  il r apporto tra a ddetti e  
popolazione residente sia del tutto indipendente dal rapporto tra unità produttive e popolazione residente che 
varia significativamente da un comune all’altro. Così, a fronte di una media provinciale che conta 11 un ità 
locali ogni 100 abitanti, si registrano valori cha vanno dalle 279 unità locali per 100 residenti a Ferrara, a 128 
nel comune di Cento, 64 ad Argenta, 45 a Copparo per giungere sino a sole 0,3 unità ogni 100 abitanti in Ro.  

Dei 106.348 addetti attivi nelle unità locali ferraresi, gli uomini sono 65.625 ovvero il 61,7% del totale. 
Nei v ari s ettori, la c omposizione pe r g enere d egli addetti rispecchia am piamente l e at tese; così, se nelle 
costruzioni la componente maschile supera ampiamente il 90% degli addetti nel settore, in agricoltura arriva 
al 72,5% con oltre 10.300 addetti su un totale di 14.244 ed è quasi il 70% nel resto dell’industria con oltre 
20.644 addetti su un totale di 29.600 c irca. Più equilibrato il rapporto nel terziario dove prevale la 
componente femminile che rappresenta il 51,4% degli addetti complessivi del settore con uno scarto di circa 
1.500 addetti in più (il 2,7% la differenza percentuale) rispetto alla componente maschile. La composizione 
descritta è pe rò il r isultato di  s ituazioni o pposte ne l commercio e ne l r esto del te rziario: n el commercio, 
infatti, continua a prevalere la componente maschile con il 52,2% degli addetti, mentre nelle altre attività dei 
servizi è ne ttamente p iù marcata l a pre senza f emminile ch e r appresenta i l 53 ,6% de gli addetti t otali de l 
settore, oltre 7  punti pe rcentuali i n pi ù r ispetto a lla c omponente m aschile. Quest’ultimo r isultato de riva, 
naturalmente, dalla forte presenza femminile che caratterizza alcuni settori dei servizi: nella sanità e 
assistenza sociale, ad esempio, le donne sono quasi l ’84%, nell’istruzione sono i l 71%, quasi i l 64% nelle 
attività d i nol eggio, a genzie di  v iaggio e  s ervizi di  s upporto a lle i mprese ( che, r icordiamo, c omprendono 
prevalentemente a ttività d i pu lizia), il 59% ne lle attività di  a lloggio e r istorazione. Ovviamente, la 
componente m aschile p revale ne ttamente i n tutte l e classi d i e tà, anc he se ne lla d istribuzione delle due  
componenti le donne son o pre senti in misura maggiore n elle p rime t re classi di e tà (fino a 54  ann i), che 
infatti raccolgono l’85,4% dell’occupazione femminile contro il 79% degli addetti maschili e che, nel 7,5% 
dei casi, risultano attivi anche dopo i 65 anni. Oltre che per una maggiore presenza di uomini, le classi di età 
oltre i 55 anni si caratterizzano anche per una netta prevalenza di lavoratori non dipendenti che sono il 55,3% 
tra gli addetti, con un’età compresa tra i 55 e i 64 anni e ben il 95,6% tra gli ultra 65enni. Da questo punto in 
poi, nel presente paragrafo, agli addetti a cui si è fatto sin qui riferimento si aggiungono altre due componenti 
che il sistema informativo SMAIL consente di rilevare: i dipendenti con contratto di somministrazione 
(interinali) e i c ollaboratori a progetto, questi ultimi rilevati per la prima volta. Con queste integrazioni - e 
ricordando che s i s ta analizzando il solo settore pr ivato - si os serva che a  dicembre 2009 i  lavoratori a lle 
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dipendenze sono 68.063 pari al 61,7% dei 110.228 addetti totali della provincia11; sono invece imprenditori i 
rimanenti 42.165 addetti rilevati da SMAIL, di  cui 3.121 sono lavoratori con contratto a  progetto12

Tav. 1.5 - Lavoratori indipendenti e dipendenti settori, Dicembre 2009 (dati assoluti) 

. Tra i  
lavoratori di pendenti non interinali, qu asi i l 60 % ( 40.765 un ità) è  rappresentato da  op erai e  p ersonale 
generico; i  23. 406 i mpiegati rappresentano i nvece il 34, 4% del totale dipendenti. R esiduali l e altre du e 
categorie di  l avoratori: s olo poco pi ù di  400 i d irigenti e  2. 715 gli a pprendisti, pa ri a l 4 % d ei la voratori 
dipendenti.  

Ai lavoratori dipendenti considerati si aggiungono 759 lavoratori interinali, per i quali non si dispone al 
momento del de ttaglio relativo al l ivello di i nquadramento. La c omposizione degli a ddetti per pos izione 
professionale v aria s ensibilmente, a nche s e i n m odo non s orprendente, t ra i  s ettori: a ccanto a d una  ne tta 
prevalenza degli imprenditori nell’agricoltura, dove i l avoratori alle d ipendenze sono solo il 29% degli 
addetti complessivi, si riscontra i nvece una ancora più marcata r ilevanza de i lavoratori alle d ipendenze 
nell’industria in senso stretto in cui raggiungono l’84,7% degli addetti totali.  
 

SETTORE 
INDIPENDENTI DIPENDENTI 

Dip. 
Interinali 

Totale 
Dip. 

Totale 
Addetti Imprenditori Co.pro.* Totale 

indip. Dirigenti Impiegati 
e quadri Operai Apprend 

           
Agricoltura 10.081 52 10.133 10 416 3.680 8 0 4.114 14.247 
Industria** 4.020 601 4.621 283 6.930 17.707 664 0 25.584 30.205 
Costruzioni 5.530 190 5.720 18 831 3.112 366 0 4.327 10.047 
Commercio 8.772 655 9.427 25 6.552 4.471 731 0 11.779 21.206 
Altri servizi 10.616 1.623 12.239 82 8.677 11.795 946 759 21.500 33.739 

           
Totale 39.044 3.121 42.165 418 23.406 40.765 2.715 759 68.063 110.228 

           
* Il dato si riferisce a giugno 2009. 
** Si intende “Industria in senso stretto” 
Nota: I lavoratori interinali possono essere occupati in tutti i settori: nel sistema informativo SMAIL sono attribuiti al codice di attività 
78200 (che fa riferimento alle agenzie per il lavoro - ex-società di lavoro interinale) di qui l’inclusione tra gli “Altri servizi”. 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Tav. 1.6 - Lavoratori indipendenti e dipendenti settori, Dicembre 2009 (composizione percentuale) 

SETTORE 
INDIPENDENTI DIPENDENTI 

Dip. 
Interinali 

Totale 
Dip. 

Totale 
Addetti Imprenditori Co.pro.* Totale 

indip. Dirigenti Impiegati 
e quadri Operai Apprend. 

           
Agricoltura 25,8 1,7 24,0 2,4 1,8 9,0 0,3 0,0 6,0 12,9 
Industria** 10,3 19,3 11,0 67,7 29,6 43,4 24,5 0,0 37,6 27,4 
Costruzioni 14,2 6,1 13,6 4,3 3,6 7,6 13,5 0,0 6,4 9,1 
Commercio 22,5 21,0 22,4 6,0 28,0 11,0 26,9 0,0 17,3 19,2 
Altri servizi 27,2 52,0 29,0 19,6 37,1 28,9 34,8 100,0 32,7 31,3 

           
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

           
* Il dato si riferisce ai collaboratori a progetto che risultano retribuiti al giugno 2009 da imprese attive in provincia di Ferrara. 
** Si intende “Industria in senso stretto”  
Per i lavoratori interinali si veda la nota della precedente tabella. 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 
 

Gli imprenditori tornano ad e ssere p revalenti ( 55%) ne lle c ostruzioni, dov e più m arcata è s tata la 
tendenza a m ettersi in proprio a seguito delle difficoltà che hanno investito il settore; mentre nei servizi la 
maggioranza è  da ta da l avoratori a lle di pendenze, in percentuale m aggiore ne lle a ttività terziarie n on 
commerciali dove arrivano a rappresentare quasi il 64% del totale.  

 
 

                                                 
11 Il dato potrebbe sottostimare la componente occupazionale rappresentata dai collaboratori familiari, non rilevati in modo esplicito 
nel s istema in formativo S MAIL. Per a pprofondimenti s i r imanda a lle n ote m etodologiche r eperibili s ul s ito della C amera d i 
commercio. 
12 Il dato relativo ai lavoratori con contratto a progetto fa riferimento al giugno 2009, ultimo dato disponibile. Le variazioni rispetto 
all’anno precedente d i q uesta c ategoria d i la voratori n on r isulta p articolarmente s ignificativa, p er c ui il d ato q ui utilizzato no n 
dovrebbe essere molto lontano dal valore relativo al dicembre 2009. 
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Tav. 1.7 - Distribuzione percentuale tra imprenditori e dipendenti per settore, dicembre 2009 
SETTORE IMPRENDITORI DIPENDENTI TOTALE 

    
Agricoltura 71,1 28,9 100,0 
Industria in senso stretto 15,3 84,7 100,0 
Costruzioni 56,9 43,1 100,0 
Commercio 44,5 55,5 100,0 
Altri servizi 36,3 63,7 100,0 

    
Totale 38,3 61,7 100,0 

    
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Tav. 1.8 - Composizione percentuale dei lavoratori dipendenti per posizione professionale e settore, dicembre 2009 

SETTORE DIRIGENTI IMPIEGATI 
E QUADRI OPERAI APPRENDISTI DIP. 

INTERINALI TOTALE 

 
    

  
Agricoltura 0,2 10,1 89,5 0,2 0,0 100,0 
Industria in senso stretto 1,1 27,1 69,2 2,6 0,0 100,0 
Costruzioni 0,4 19,2 71,9 8,5 0,0 100,0 
Commercio 0,2 55,6 38,0 6,2 0,0 100,0 
Altri servizi 0,4 39,0 53,0 4,2 3,4 100,0 
 

    
  

Totale 0,6 34,4 59,9 4,0 1,1 100,0 
 

    
  

Nota: I lavoratori interinali possono essere occupati in tutti i settori: in assenza di informazioni puntuali, nel sistema informativo SMAIL 
essi sono attribuiti al codice di attività 78200 (che fa riferimento alle agenzie per il lavoro - ex-società di lavoro interinale); di qui 
l’inclusione tra gli “Altri servizi”. 
 

    
  

Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Ad eccezione del commercio, dove quasi il 56% dei dipendenti è  inserito come impiegato o qua dro, la 

figura p revalente negli a ltri s ettori è que lla dell’operaio, a cui v iene a ssimilato i l p ersonale g enerico. I n 
particolare, la presenza di operai è molto elevata in agricoltura, dove r aggiungono quasi i l 90% de i 
dipendenti totali, e nelle costruzioni dove sono il 72% dei dipendenti. La quota maggiore di apprendisti13

Impiegati e qu adri superano il 90% dei lavoratori dipendenti tra gli addetti ad attività di assicurazione, 
servizi finanziari e ausiliari, agenzie di viaggio, telecomunicazioni, attività editoriali, biblioteche altre attività 
culturali. Attività editoriali, servizi finanziari, biblioteche, assicurazioni, attività legali e co ntabilità, servizi 

 si 
concentra nelle costruzioni: sono l’8,5% dei dipendenti complessivi; di r ilievo la loro presenza anche tra i  
lavoratori dipendenti del commercio (6,2% del totale di settore).  

Non sorprende t rovare nelle i mprese a rtigiane un  num ero abbastanza elevato di i mprenditori ch e 
raggiungono il 5 5% degli adde tti in questa tipologia di  i mpresa; conferma l e at tese an che l’assenza d i 
dirigenti e  il numero contenuto di impiegati e quadri che hanno un pe so sull’occupazione totale vicino a l 
15%, meno della metà di quanto si registra nell’universo delle imprese provinciali. Particolarmente elevato, 
invece, il numero di apprendisti inseriti in imprese artigiane che incidono per quasi il 10% dell’occupazione 
dipendente dell’artigianato: la corrispondente media a livello di sistema produttivo è ferma al 4%.  

Una maggiore disaggregazione settoriale non evidenzia situazioni peculiari nei comparti dell’agricoltura, 
dell’industria e  del commercio; negli altri servizi invece emergono diverse attività nelle quali il numero di 
imprenditori supera il 50% degli addetti totali del comparto. È imprenditore, ad esempio, l’85% degli addetti 
alle attività immobiliari, il 59 % nella pubb licità e  r icerche di  m ercato, oltre i l 7 3% in  a ltre attività 
professionali, scientifiche e t ecniche, il 69% degli addetti alle a ttività di  noleggio, il 69 ,5% nei servizi di  
riparazione computer, il 57% tra chi si occupa di attività sportive e di intrattenimento, il 52,4% di chi svolge 
attività c reative e  a rtistiche. Tra l e f igure alle d ipendenze n on emergono c omposizioni pa rticolarmente 
sorprendenti ne i d iversi s ettori: la s uddivisione t ra impiegati e q uadri, da un  l ato, e o perai d all’altro è 
sostanzialmente i n linea con qua nto a tteso in base a lle t ipologie di l avorazioni svolte. Non s orprende, a d 
esempio, verificare che tra i  dipendenti dei servizi f inanziari non vi siano operai, che tutti i dipendenti dei 
servizi postali e attività di corriere siano inseriti come impiegati e quadri così come il 98,5% degli addetti ad 
attività l egali e c ontabili o c he, invece, siano ope rai o ltre il 90%  de i d ipendenti oc cupati n ei s ervizi di  
ristorazione e addirittura il 95% degli addetti ad attività di pulizia. 

                                                 
13 L’apprendistato è u n r apporto di l avoro ( regolato dal D . L gs. 2 76/03), a pplicabile s ia al le q ualifiche o peraie ch e a q uelle 
impiegatizie, in cu i l a co mponente formativa ha una parte r ilevante. I l datore d i l avoro che s i avvale dell’apprendista deve infatti 
fornirgli la formazione professionale necessaria ad acquisire le competenze tecniche del lavoratore qualificato.  
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postali e  attività d i c orriere s ono i servizi in cui è  maggiore il p eso dei di rigenti ( dal 2,4 all’11,8% d ei 
lavoratori dipendenti in questi comparti). 

Il maggior numero di apprendisti (552) lavora nel commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli), 
311 sono impegnati in lavori di costruzione specializzati, 300 in servizi a lla persona, 276 in attività legate 
alla r istorazione. In v alore pe rcentuale p erò, l a qu ota m aggiore di  a pprendisti sul totale dei l avoratori 
dipendenti s i ha  ne lla f abbricazione d i prod otti i n metallo (esclusi m acchinari e at trezzature) dov e 
rappresentano il 26% dei dipendenti; nella raccolta, trattamento e fornitura di acqua (20,3%) e nella stampa e 
riproduzione di supporti registrati (12,6%). Considerando la diffusa imprenditorialità che caratterizza tutto il 
sistema produttivo italiano e che è ampiamente presente anche in provincia di Ferrara, non stupisce trovare 
che il 94 % d i tutti g li im prenditori sia presente in uni tà loc ali di imprese con m eno di  6 dipendenti: in 
particolare, sono ben 26.579 gli imprenditori che lavorano in una impresa con un solo addetto. 

Nella successiva classe dimensionale, quella con un numero di addetti compreso tra 6 e 9, gli imprenditori 
scendono drasticamente a 1.472, il 3,8% di tutto l’universo imprenditoriale ferrarese. 

 
Tav. 1.9 - Imprenditori e di dipendenti per classe dimensionale di impresa, Dicembre 2009 (composizione percentuale) 

CLASSE 
DIMENSIONALE 

INDIPENDENTI DIPENDENTI 
Totale DIP. Totale 

ADDETTI Imprenditori Co.pro.* Totale 
indip. Dirigenti Impiegati e 

quadri Operai Apprend. 

          
1 - 5 addetti 93,9 44,2 90,2 5,0 22,8 19,8 37,8 22,3 48,3 
6 - 9 addetti 3,8 14,1 4,5 4,3 13,2 12,5 17,2 12,8 9,6 
10 -19 addetti 1,8 17,6 3,0 6,9 16,4 14,8 16,3 15,2 10,5 
20 -49 addetti 0,4 12,9 1,3 12,9 15,4 14,3 12,6 14,4 9,4 
50 -249 addetti 0,1 9,5 0,8 33,7 20,1 22,1 9,9 20,8 13,1 
•  250 addetti 0,0 1,6 0,1 37,1 12,2 16,4 6,3 14,5 9,0 

          
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

          
* Il dato si riferisce a giugno 2009. Si escludono i dipendenti “interinali” per i quali si ritiene poco significativa l’attribuzione secondo la 
dimensione dell’agenzia del lavoro di appartenenza e per i quali non si dispone di informazioni sulle imprese presso cui essi operavano 
alla data di riferimento.  

          
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Tra i lavoratori alle dipendenze, la quota di  dirigenti si muove, naturalmente, in modo proporzionale al 

crescere de lla d imensione di i mpresa: ad una d imensione maggiore, infatti, corrisponde una p iù articolata 
organizzazione aziendale ed aumentano le funzioni interne che richiedono un m aggior numero di  di rigenti 
per governarle.  

 
Tav. 1.10 - Lavoratori dipendenti per posizione professionale e classe dimensionale di impresa, Dicembre 2009 (composizione 
percentuale) 

CLASSE 
DIMENSIONALE DIRIGENTI IMPIEGATI 

E QUADRI OPERAI APPRENDISTI Totale 

 
    

 
1 - 5 addetti 0,1 36,9 55,9 7,1 100,0 
6 - 9 addetti 0,2 35,6 58,8 5,4 100,0 
10 -19 addetti 0,3 37,0 58,4 4,3 100,0 
20 -49 addetti 0,5 36,6 59,4 3,5 100,0 
50 -249 addetti 1,0 33,3 63,8 1,9 100,0 
•  250 addetti 1,6 28,9 67,8 1,7 100,0 
 

    
 

Totale 0,6 34,8 60,6 4,0 100,0 
      
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Risulta così che nelle imprese con più di 250 dipendenti sia presente oltre il 37% (155 su 418) di tutti i 

dirigenti rilevati in provincia e che questi rappresentino l’1,6% (la media provinciale per questa figura è pari 
a 0,6%) dei dipendenti delle imprese di questa dimensione. 

Tra le figure alle dipendenze, la quota di impiegati e quadri diminuisce nelle classi dimensionali superiori 
dove è i nvece m aggiore l a pre senza di  o perai; i l p eso degli apprendisti su l totale degli occupati a lle 
dipendenze pe r ciascuna classe di mensionale d iminuisce al cr escere de lla d imensione, passando dal 7,1% 
nelle i mprese c on m eno di 6 di pendenti a ll’1,7% nelle i mprese di  m aggiore di mensione: v iene cos ì 
evidenziato il ruolo fondamentale d elle p iccole e medie i mprese ne lla f ormazione de gli lavoratori e 
sottolineata la c apacità di  queste im prese d i a ffrontare i c osti di  p ercorsi f ormativi t utti g estiti in ambito 
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aziendale, a  fronte d i un sistema f ormativo c he non appare sem pre in g rado di  f ornire pe rsonale c on l e 
qualifiche richieste. 

 
1.2.3 Addetti alle unità locali: le variazioni dal 2007  

 
Le informazioni attualmente contenute nell’archivio SMAIL e tra loro temporalmente raffrontabili hanno 

cadenza semestrale a partire dal giugno 2007 e fino al dicembre 2009, con la sola eccezione dei collaboratori 
a pr ogetto14

Tav. 1.11 - Variazioni nel numero di addetti per settore (Valori assoluti e percentuali) 

. Considerando le v ariazioni s emestrali ne gli adde tti emerge una  f orte st agionalità che, pur 
accomunando tutti i macrosettori, è particolarmente rilevante nei settori legati al turismo: nella rilevazione di 
giugno sono sensibili l e v ariazioni po sitive r ispetto al di cembre prec edente i n set tori qua li l e a ttività di  
alloggio e ristorazione, l e a ttività sportive, di in trattenimento e di vertimento, i  servizi di  informazione e  
comunicazione, non ché nei t rasporti m arittimi e pe r v ie d’a cqua. Andamenti ana loghi i nteressano 
ovviamente anche l’agricoltura, dove la componente stagionale delle attività è molto rilevante; effetti legati 
alla s tagionalità si  r ilevano anche pe r le a ttività manifatturiere, ma i n questo caso con andamenti opposti 
rispetto agli a ltri settori: i picchi nell’occupazione, dovuti soprattutto all’industria alimentare, si registrano 
infatti in dicembre, anziché in estate. Non si r ileva nessun effetto stagionale nelle costruzioni che in tutti i 
semestri considerati fanno registrare un segno negativo, a conferma della difficile si tuazione vissuta da 
questo settore negli ultimi due anni.  

Depurando gli andamenti degli addetti dalla stagionalità e quindi considerando le variazioni intervenute 
tra f ine 2007 e  f ine 2009, si r ileva un segno ne gativo i n tutti i  macrosettori che, nel complesso, perdono 
3.207 addetti, con una diminuzione pari al 2,9%. Fanno eccezione i servizi non commerciali che confermano 
il trend positivo già evidenziato a partire dal 2006 quando la variazione rispetto al dicembre 2005 era stata 
del 2,3 %, s alita p oi a l 3,8 % ne ll’anno s uccessivo: anche ne ll’ultimo bi ennio gli a ddetti a que ste a ttività 
aumentano d i altre 562 u nità, pa ri a d u n s oddisfacente + 1,8%. Le costruzioni, ne i du e a nni considerati, 
perdono 1.042 addetti, pa ri ad una c ontrazione d el 9,6% che amplifica l a variazione n egativa ( -3,5%) 
intervenuta nel 2006.  

 

SETTORE 
DIC. 2007 - DIC. 2009 

N° Variazione % % 
    
Agricoltura -192 -1,3 6,0 
Industria in senso stretto -2.394 -7,9 74,6 
Public utilities 42 2,6 -1,3 
Costruzioni -1.042 -9,6 32,5 
Commercio -206 -1,0 6,4 
Altri servizi 562 1,8 -17,5 
    
Totale -3.207 -2,9 100,0 
    
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
La c risi d egli a ltri s ettori de ll’industria i n senso stretto risulta a ddirittura pi ù marcata: ne l b iennio 

considerato, infatti, il numero degli addetti persi arriva a 2.394 e la variazione percentuale segna un rilevante 
-7,9%, assorbendo così quasi il 75% delle perdite occupazionali del sistema produttivo provinciale. 

Le variazioni intervenute nel biennio considerato sono il r isultato di situazioni di difficoltà che si sono 
manifestate già nel 2008 e che si sono poi acuite nel corso del 2009 in cui tutti i settori presentano variazioni 
negative o per lo meno, come nel caso dei servizi non commerciali, segnano un rallentamento nel tasso di 
crescita. Si manifestano invece tutte nel 2009 le difficoltà dell’agricoltura che, nel 2008, metteva ancora a 
segno una variazione positiva, anche se molto contenuta, ma che diventa poi significativamente negativa nel 
2009. È invece un bi ennio tutto negativo quello delle costruzioni che, in entrambi gli anni, fanno registrare 
una variazione negativa di quasi 5 punti percentuali.  

Il c onfronto con g li a ndamenti r egionali e videnzia ne ll’anno da  g iugno 20 08 a  g iugno 200 915

                                                 
14 La revisione della serie storica di SMAIL per gli anni 2005 e 2006, ancora rilevati secondo la classificazione ATECO 2002, non 
risulta disponibile alla data di chiusura del presente testo.  
15 Al momento della stesura del presente capitolo, i dati più recenti disponibili a livello regionale si riferiscono a giugno 2009. 

 una 
riduzione degli addetti pari all’1,6%, valore in linea con quando rilevato in provincia di Ferrara per lo stesso 
periodo. Differenze anche marcate tra i  due ambiti territoriali si evidenziano invece a livello settoriale: in 
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provincia di  Ferrara, infatti, risultano più ampie sia le variazioni positive dell’agricoltura e dei servizi non 
commerciali c he q uelle n egative r ilevate n ell’industria i n sen so stretto (-5,6% i n p rovincia e  -4,2% i n 
regione) e nelle costruzioni con -5,9% in provincia, a fronte del -3,6% regionale. 
 

Fig. 1.16 - Numero di addetti per settore nei periodi considerati (Variazioni percentuali) 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Le variazioni intervenute nel biennio considerato sono il risultato di s ituazioni di  difficoltà che si sono 

manifestate già nel 2008 e che si sono poi acuite nel corso del 2009 in cui tutti i settori presentano variazioni 
negative o per lo meno, come nel caso dei servizi non commerciali, segnano un rallentamento nel tasso di 
crescita. Si manifestano invece tutte nel 2009 le difficoltà dell’agricoltura che, nel 2008, metteva ancora a 
segno una variazione positiva, anche se molto contenuta, ma che diventa poi significativamente negativa nel 
2009. È invece un bi ennio tutto negativo quello delle costruzioni che, in entrambi gli anni, fanno registrare 
una v ariazione ne gativa di  qua si 5 p unti pe rcentuali. Il c onfronto con g li a ndamenti r egionali e videnzia 
nell’anno d a g iugno 2008 a giugno 2009 16

Tav. 1.12 - Numero di addetti per settore, confronto provincia e regione (variazione percentuale) 

 una r iduzione de gli a ddetti pa ri a ll’1,6%, v alore i n l inea c on 
quando rilevato in provincia d i F errara pe r lo stesso pe riodo. D ifferenze anche m arcate tra i  due  am biti 
territoriali si evidenziano invece a livello settoriale: in provincia di Ferrara, infatti, risultano più ampie sia le 
variazioni positive dell’agricoltura e dei servizi non commerciali che quelle negative rilevate nell’industria in 
senso stretto (-5,6% in provincia e -4,2% in regione) e nelle costruzioni con -5,9% in provincia, a fronte del -
3,6% regionale. 

 

SETTORE 
GIU. 2008 - GIU. 2009 

FERRARA Emilia-Romagna 
   
Agricoltura 1,1 0,4 
Industria in senso stretto -5,6 -4,2 
Costruzioni -5,9 -3,6 
Commercio 0,1 -0,3 
Altri servizi 1,5 0,4 
   
Totale -1,5 -1,6 
   
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Tra i  s ettori c he nel bi ennio 20 07/09 m antengono o a umentano l ’occupazione, da s egnalare pe r 

consistenza della variazione positiva le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con 355 addetti in più 
pari a +5,5%, i servizi di  sanità e assistenza sociale con un a umento di  264 addetti (+10,8%) e i  servizi di  
informazione e  comunicazione c on + 104 a ddetti, pari ad u na v ariazione pos itiva de ll’8,6%. Nel bi ennio 
considerato la crisi economica ancora in atto colpisce tutte le dimensioni di impresa anche se i  suoi effetti 
sono decisamente più marcati nelle unità locali con un numero di addetti compreso tra 10 e 19: sono 1.324 i 
posti d i l avoro pe rsi, pari ad una v ariazione n egativa de l 10,7 %, l’unica a  du e ci fre t ra l e di verse classi 
dimensionali. Diminuiscono de l 5,5% gli addetti nelle imprese di  medio-grande dimensione (tra 50 e  249 

                                                 
16 Al momento della stesura del presente capitolo, i dati più recenti disponibili a livello regionale si riferiscono a giugno 2009. 
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addetti) che perdono 830 occupati, perdita tutta da imputare al 2009 in cui vengono cancellati 1.928 posti di 
lavoro a f ronte di un 200 8 che aveva i nvece segnato a ncora un a ndamento positivo c on addirittura un 
aumento di quasi 1.100 addetti. Un andamento analogo si riscontra anche nelle unità locali di imprese con un 
numero di addetti compreso tra 6 e 9 che chiudono il biennio con un saldo negativo di sole 52 unità, pari al -
0,5%; variazione analoga si registra anche per le imprese di più piccole dimensioni dove però tale variazione 
percentuale c orrisponde, d ato i l m aggior numero di adde tti a ttivi i n questa cl asse d imensionale, ad una 
perdita di 249 posti di lavoro. 

 
Fig. 1.17 - Numero di addetti per classe dimensionale di impresa nei periodi considerati 

(variazioni percentuali) 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Particolarmente critica la si tuazione nelle imprese a rtigiane c he, nel bi ennio c onsiderato, perdono 

complessivamente 2.106 addetti, una contrazione del 9,2%.  
La crisi ha avuto ripercussioni più marcate sui lavoratori alle dipendenze che sono diminuiti, nel biennio 

2008-2009, di 3.139 unità con una contrazione quindi del 4,5%: il numero degli imprenditori è diminuito di 
sole 68 unità. Questa v ariazione na sconde, in minima pa rte, anche i l po ssibile em ergere di  f igure 
imprenditoriali com e r isposta a situazioni di  crisi e di  pe rdita de l pr oprio pos to di  l avoro: non a c aso il 
numero di imprenditori, nello stesso periodo, aumenta in misura sensibile nelle attività legate ai servizi non 
commerciali dove si creano 358 posizioni imprenditoriali in più che corrispondono ad un aumento del 3,5%, 
dato che a rriva a com pensare le p erdite, anche pe santi, che si  registrano negli a ltri settori: s ono 237 le 
posizioni imprenditoriali perse in agricoltura e 144 quelle nell’industria.  

Il taglio più drastico è però quello che ha colpito i lavoratori interinali, passati da 1.347 a 759 a fine 2009: 
una pe rdita s ecca d i 588  pos ti, qua si i l 44 % i n meno i n s oli du e a nni. I l c arattere temporaneo che 
contraddistingue questa attività lavorativa la rende particolarmente vulnerabile nelle situazioni di crisi quale 
quella attuale e i lavoratori interinali sono ovviamente i primi a non vedere riconfermato il loro incarico o a 
perdere opportunità di  lavoro non appena s i annunciano difficoltà produttive che r ichiedono una riduzione 
del personale.  
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1.3 Il mercato del lavoro in Provincia di Ferrara: anno 200917

 
 

 

1.3.1 La popolazione in età lavorativa 
 

La provincia di Ferrara può contare su una popolazione in età lavorativa (con almeno 15 a nni di età), 
che n el 2009  è stata s timata d all’ISTAT, n el quadro de lla r ilevazione s ulle forze di  lavoro, in 318 m ila 
persone (151 mila uomini e 167 mila donne), pari all’8,5% del totale regionale18

- l’elevato tasso di femminilizzazione: la quota delle donne arriva al 52,5% ed è la più elevata fra tutte le 
province della regione, per le quali la media è del 51,7%; 

. Di tale popolazione vanno 
evidenziati innanzitutto tre aspetti: 
 

- un a lto grado di invecchiamento, a nche in que sto c aso i l pi ù e levato f ra t utte l e pr ovince e miliano-
romagnole: i  g iovani f ino a 24  anni di  e tà sono a ppena l ’8,4% de l totale (9,6% i n regione), pr imato 
negativo c ondiviso c on B ologna; l e pe rsone i n età c entrale (25-54 a nni) s ono i l 46,4%  del totale, 4,4  
punti in meno della media regionale, dove Ferrara detiene i l valore più basso; al contrario gl i over 54  
sono il 45,2%, quota superiore a quella che si riscontra in tutte le altre province e superiore di 5,5 punti 
alla media regionale (39,7%); è a questo elevato invecchiamento che si deve la maggiore rilevanza della 
componente f emminile, s tante che qu esta, come noto, pr esenta una maggiore longevità rispetto agli 
uomini19

 
; 

Fig. 1.18 - Popolazione in età lavorativa per classi di età, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(Media 2009 Composizione percentuale) 

Fig. 1.19 - Popolazione in età lavorativa per classi di età, 
(Variazioni percentuale 2004-2009) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
- una dinamica molto contenuta: tr a il  200 420 e il 2009  l ’aumento è  s tato s olo del 2,0 % (in v alore 

assoluto 6 mila unità), il più basso fra tutte le province e più che dimezzato rispetto al +5,3% della 
media regionale21

                                                 
17 La presente analisi è condotta sulla base dei risultati dell’indagine ISTAT sulle forze di lavoro; la spessa indagine è utilizzata per 
un approfondimento (nella seconda parte del rapporto) sulle caratteristiche strutturali delle diverse componenti delle forze di lavoro; 
in a llegato a l p resente capitolo è r iportata u na s intetica n ota s ulle c aratteristiche d ell’indagine e  s ul s ignificato d egli i ndicatori 
utilizzati. 
18 Si r icorda che l ’indagine sulle forze d i l avoro è d i natura campionaria, al la quale è co nnaturato un er rore s tatistico ( in più o in 
meno) tanto maggiore quanto minore è i l valore assoluto della grandezza rilevata. Per tale ragione le variazioni da un anno all’altro 
vanno sempre analizzate con molta prudenza, dato che l’errore campionario dei valori di ciascun anno può avere segno diverso e può 
essere superiore alla stessa differenza assoluta tra i valori a confronto.  
19 La “speranza di vita alla nascita”, secondo le tavole di mortalità al 2007 pubblicate dall’ISTAT, in provincia di Ferrara è di 78,2 
anni per gli uomini e di 83,9 anni per le donne. 
20 Nell’analisi in serie storica si assumerà sempre come anno iniziale il 2004, quando è iniziata la nuova serie della rilevazione sulle 
forze di lavoro condotta dall’ISTAT.  
21 Secondo l e s tatistiche an agrafiche al  1 * gennaio 2 009 l a popolazione r esidente i n provincia di Ferrara a mmontava a  357. 980 
persone; di esse quelle con almeno 15 anni di età era 320.107, 6.212 in più rispetto al 1° gennaio 2004 (+2,0%); di queste ultime 
17.681 era di cittadinanza straniera, per una quota pari al 5,5% del totale; al 1° gennaio 2004 gli stranieri erano 6.951 e in cinque anni 
il loro aumento è stato del 154,4%. 

; oltre a ciò gli andamenti per classi di età hanno rimarcato l’invecchiamento della 
popolazione: a ppena + 0,2% i  g iovani f ino a  24 a nni ( +6,4% in E milia-Romagna), -2,7 l e c lassi 
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centrali ( unico c aso di v ariazione ne gativa i n am bito r egionale, dov e v i è s tato un aumento del 
5,8%), m entre g li over 5 4 s ono a umentati de l 7, 8%, record regionale ne gativo, a  fronte di  un  
incremento medio del +4,4%. 

 
Fig. 1.20 - Popolazione in età lavorativa per provincia 

(Variazioni percentuale 2004-2009) 
Fig. 1.21 - Popolazione in età lavorativa per provincia 

(Quota femminile sul totale) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
Scarsa dinamicità demografica, maggiore invecchiamento e maggiore femminilizzazione sono quindi i tre 

aspetti della popolazione provinciale in età lavorativa che caratterizzano Ferrara nel contesto dell’Emilia-
Romagna. 

 
Nel co rso del 2 009 tali caratteristiche, già m anifeste n egli an ni p recedenti, si  so no ulteriormente 

accentuate: 
 
- la popolazione provinciale in età lavorativa è aumentata appena dello 0,3% (in valore assoluto 2 mila 

unità), l’incremento più basso in ambito regionale, dove mediamente è stato del +1,2%; 
- la componente femminile ha conosciuto, s ia pure di poco, un i ncremento più accentuato di  quello 

degli uomini (+0,4% e +0,3%); 
- i giovani e l e classi centrali hanno segnato variazioni negative rispettivamente del -0,7 e del -2,8% 

rispettivamente (+2,1% e +1,3% in Emilia-Romagna); al contrario le fasce in età matura e a nziana 
(54 anni e più) sono aumentate del 4,0%, a fronte del solo +0,8% della media regionale. 

 
1.3.2 La partecipazione al mercato del lavoro 
 

Poco più della metà della popolazione provinciale in età lavorativa (il 53,4%) è presente attivamente sul 
mercato del lavoro (come occupata o in cerca di occupazione); tale quota, che rappresenta il tasso di attività, 
è l eggermente i nferiore a lla m edia r egionale ( 54,8%), a nche i n r agione de lla d iversa c omposizione 
strutturale, vuoi per genere, vuoi per classe di età: uomini e donne sono infatti presenti sul mercato del lavoro 
in misura molto differenziata (61,4% i primi, 46,1% le seconde), così come molto differenziata è la presenza 
nelle varie fasi di vita: meno del 40% i giovani da 15 a 24 anni, oltre l’84% quelli da 25 a 34 anni, fino a un 
massimo del 95,4% nella classe centrale da 35 a 44 anni; dai 45 ai 54 anni il tasso di attività presenta una 
leggera attenuazione (88,5%), ma dopo i 55 anni crolla al 18,5% (dato per altro atipico, considerando che tra 
il 2004 e il 2008 lo stesso valore si era mantenuto relativamente costante fra il 13 e il 14% circa); proprio 
questa elevata variabilità in funzione dell’età, nonché la diversa composizione anagrafica della popolazione, 
consigliano di misurare il grado di partecipazione al mercato del lavoro sulla fascia da 15 a 64 anni (dopo la 
quale il tasso di attività scende a livelli bassissimi). 

In que sto i ntervallo, cui d’ora i n poi  s i f arà c ostantemente r iferimento, la quota p rovinciale de lla 
popolazione “attiva” si è attestata nel 2009 al 72,6%, superando di 6 decimi di punto (nonostante il maggiore 
invecchiamento) la stessa media regionale (72%), e con una differenza di 12 punti tra uomini e donne (78,6 e 
66,6%); s ono qu este u ltime, i n pa rticolare, che de terminano i l differenziale complessivamente p ositivo 
rispetto alla media regionale, dove presentano un t asso di attività del 65,1%; al contrario il tasso di attività 
maschile in regione (78,9%) è superiore, sia pure di poco, a quello che si riscontra in provincia di Ferrara. 
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In effetti va però detto che questo indicatore presenta, tra le varie province delle regione, una variabilità 
relativamente modesta, nell’ordine di a ppena 4 punti pe rcentuali (tra i l 69, 5% di P iacenza e  il 73,6 % d i 
Reggio Emilia), mentre tra l’intera regione (72%) e la media nazionale (62,4%) vi è una differenza positiva 
di quasi 10 punti percentuali (che diventano 14 per le donne). 

Come tutte le altre province emiliano-romagnole, anche Ferrara presenta dunque un alto grado di 
partecipazione al mercato del lavoro (superato solo da quelli di Reggio-Emilia e Bologna) e questo in modo 
particolare per la componente femminile (per la quale Ferrara è seconda solo a Bologna). 

 
Fig. 1.22 - Tasso di attività per classe di età. Anno 2009. 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna (%) 
Fig. 1.23 - Tasso di attività 15-64 anni per provincia. 

Anno 2009 (%) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
Fig. 1.24 - Tasso di attività per classe di età. Anno 2009, 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna (%) 
Fig. 1.25 - Tasso di attività 15-64 anni, 

Ferrara ed Emilia-Romagna, serie storica 2004-2009 (%) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
In ba se al l’età, due sono le differenze pi ù marcate t ra l a p rovincia di  F errara e i l co ntesto regionale, 

entrambe di  s egno pos itivo: que lla de i g iovani fino a 24 a nni, i l cui tasso pr ovinciale di  attività ( 39,9%) 
supera la media regionale (34,4%) di 5 punti e mezzo e quella da 35 a 44 anni, per la quale lo scarto è di 4,6 
punti (95,4% in provincia, 90,8% in regione). 

Negli ultimi anni (2004/09) i l tasso d i attività della popolazione ferrarese ha conosciuto un andamento 
discontinuo, con una variabilità, per altro, molto contenuta: una prima fase in riduzione (dal 72,5% del 2004 
al 69,9% del 2006) e una successiva di risalita, fino al nuovo massimo del 72,6% toccato nel 2009.  

In ambito regionale l’andamento è stato invece più lineare: in continua ascesa fra il 2004 e il 2008 ( dal 
70,9 al 72,6%) e quindi in flessione nel corso dell’ultimo anno, toccando il 72,0%. 

Di tali andamenti è quello dell’ultimo anno che va messo in evidenza: nel 2009, infatti, a fronte di un calo 
della domanda di lavoro per effetto della crisi economica, la “reazione” di molte persone (che hanno perso il 
posto di lavoro o c he hanno completato gli studi ed erano quindi pronte a entrare nel mondo del lavoro) è 
stata que lla, come spe sso avv iene i n circostante an aloghe, di ritirarsi d al m ercato del l avoro o di non  
presentarsi ne mmeno, s tante l a pe rcezione de lle s carse oppor tunità di  t rovare un i mpiego o dopo qua lche 
tentativo infruttuoso: è quello che viene normalmente definito come effetto “scoraggiamento”. 
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Di ci ò dà ev idenza l ’abbassamento del tasso di a ttività, che i nfatti in Emilia-Romagna s i r iduce di  sei 
decimi di punto, come avviene del resto anche in Italia (dal 63,0 al 62,4%) e in quasi tutte le regioni (uniche 
eccezioni Marche, Trentino A .A. e  P iemonte), i n m odo pa rticolare qu elle del Mezzogiorno. A l c ontrario 
Ferrara, ma in Emilia-Romagna anche Rimini, Piacenza, Forlì e Reggio-Emilia, è fra le 39 province (28 delle 
quali nel Centro-Nord e ben 5 in Emilia-Romagna) in cui il tasso di attività appare in aumento. 

Come si vedrà più oltre, ciò ha ovviamente contribuito a innalzare i livelli assoluti e relativi della 
disoccupazione, ma al tempo stesso testimonia un atteggiamento di non passività e di non scoraggiamento di 
fronte alla crisi. 

Un’altra i mportante d ifferenza r ispetto al con testo regionale è l’andamento del t asso di attività c he s i 
riscontra tra il 2008 e il 2009 secondo il genere: in aumento di un punto per gli uomini (-1,1 punti in Emilia-
Romagna), in riduzione di 0,3 punti quello delle donne, che invece nella media regionale appare in aumento: 
differenze ch e sem brano dovute, più che ad atteggiamenti i ndividuali si gnificativamente di versi, a u n 
differente andamento della domanda di lavoro nei settori, a seconda della prevalenza di genere degli occupati 
presenti in ciascuno di essi. 
 

Fig. 1.26 - Tasso di attività 15-64 anni per genere, 
Ferrara serie storica 2004-2009 (%) 

Fig. 1.27 - Tasso di attività 15-64 anni per provincia, 
differenze assolute 2009-2008 (%) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
1.3.3 Offerta e domanda di lavoro 
 

L’aumento di  du e m ila u nità de lla po polazione i n e tà lavorativa a vvenuto t ra i l 20 08 e  i l 2009 e  il 
contemporaneo a umento del t asso di  attività v isto più s opra, ha nno portato l’ammontare pr ovinciale delle 
forze di lavoro a 170 mila unità, circa 1.500 in più rispetto al 2008; di esse, 93 mila uomini e 77 mila donne: 
i primi aumentati di quasi due mila unità, le seconde diminuite di alcune centinaia. Un aumento delle forze di 
lavoro di  quasi 9 m ila unità s i è  avuto anche in Emilia-Romagna, nonostante la r iduzione di sei decimi di  
punto del tasso di attività, nonché in altre cinque province (Piacenza, Parma, Reggo Emilia, Forlì e Rimini), 
vuoi per aumento della popolazione in età lavorativa, vuoi per aumento dei tassi di attività, vuoi per entrambi 
i fenomeni. In un’ottica temporale più estesa, t ra il 2004 e il 2009 le forze di lavoro p rovinciali sono 
aumentate di 4 mila unità, pari a una variazione del 2,4% (+1,5% gli uomini, +3,5% le donne), la più bassa, 
sia pe r g li uomini c he p er l e donn e, fra t utte le province em iliano-romagnole, coerentemente c on qua nto 
osservato per la popolazione totale in età lavorativa. 

Va per altro detto che tra il 2004 e il 2006 le forze di lavoro provinciali erano scese fino a solo 161 mila 
unità, a causa dell’abbassamento del tasso di a ttività, per poi portarsi a q uota 170 mila, grazie ancora alla 
variazione (in aumento) dello stesso tasso di attività: in altre parole è questo indicatore, che misura il grado 
di partecipazione al mercato del lavoro, più che la dinamica demografica, a determinare di anno in anno 
l’ammontare delle forze di lavoro provinciali rilevate dall’ISTAT.  

Delle 170 mila persone appartenenti nella media del 2009 a lle forze di  lavoro provinciali, che nel loro 
insieme c ostituiscono l ’offerta d i lavoro, 159 mila s ono risultate occupate (l’8,1% d el totale regionale) e  
corrispondono quindi sia all’offerta “soddisfatta”, sia alla “domanda” di lavoro espressa principalmente dal 
sistema economico provinciale22

                                                 
22 In realtà gli occupati in oggetto sono riferiti alla popolazione residente e una parte di essi presta la propria attività al di fuori della 
provincia; allo stesso modo nelle unità locali presenti sul territorio provinciale una parte degli addetti risiede fuori provincia.  

; l e restanti 11 m ila rappresentano l’offerta di  lavoro “ insoddisfatta”, o se 
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vogliamo, lo squilibrio quantitativo tra domanda e  offerta di  lavoro; e sse corrispondono quindi al numero 
medio nell’anno dei disoccupati, vale a dire, secondo le definizioni Eurostat, adottate anche dall’ISTAT, le 
persone che si sono poste “attivamente” alla ricerca di un impiego23

Nel medio periodo gli occupati residenti in provincia di  Ferrara appaiono sostanzialmente stabili (erano 
159 mila anche nel 2004) ma con un a ndamento alterno, avendo toccato un m inimo di  152 mila unità nel 
2006 e  un  massimo di 161 mila l ’anno successivo

. 

24

Fig. 1.28 - Forze di lavoro per provincia 
(variazioni percentuali periodo 2004-2009) 

; i n tutte le  a ltre pr ovince e miliano-romagnole 
l’occupazione appare in aumento, da un minimo del +2,7% a Modena a un massimo del +13,3% a Piacenza; 
nel contempo uomini e donne hanno però avuto a livello provinciale andamenti contrapposti: -1,4% i primi, 
+1,7% le seconde, la cui quota in questo modo passa dal 44,2 al 45% del totale. 
 

Fig. 1.29 - Forze di lavoro per provincia 
(variazioni percentuali periodo 2008-2009) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
Fig. 1.30 - Occupati per genere, serie storica 2004-2009, 

Provincia di Ferrara (migliaia) 
Fig. 1.31 - Occupati totali per provincia, 
(variazioni percentuali periodo 2004-2009) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
Tra il 2008 e il 2009 si osserva invece un calo, a livello provinciale, nell’ordine delle mille unità, per una 

variazione relativa del -0,8%, pari a circa due terzi di quella osservata nello stesso anno a livello regionale  
(-1,2%), e decisamente più accentuata per g li uomini che per le donne ( -1,3% i  primi, -0,2% le s econde). 
Calo, inoltre, c he s i concentra i nteramente ne lle a ttività industriali ( -6 mila u nità), anc orché compensato 
quasi interamente da variazioni in aumento in quelle agricole e dei servizi (e ciò spiega perché la riduzione 
sia stata de cisamente pi ù accentuata per g li uom ini che non  pe r don ne, maggiormente con centrate ne lle 
attività te rziarie)25

                                                 
23 Persone cioè che hanno posto in essere azioni concrete per la r icerca d i un impiego al le d ipendenze o  per avviare un’attività di 
lavoro autonomo; fra tali azioni non rientra la semplice iscrizione alle l iste dei Centri per l’Impiego (CpI), i l che basta a d ar conto 
della differenza fra il dato di cui sopra e quello degli iscritti ai CpI, che saranno analizzati in un successivo capitolo.  
24 Che dop o un biennio i n f lessione, ne l 2 007 l ’occupazione pr ovinciale s ia a umentata de l 5, 4%, pa ri a  9 mila uni tà, a ppare 
difficilmente verosimile ed è probabilmente il frutto degli errori campionari, insiti strutturalmente, come si è detto, nell’indagine sulle 
forze di lavoro. 

. Questo andamento de ll’occupazione pr ovinciale, tutto s ommato non pa rticolarmente 

25 A conferma di quanto i dati annuali risentano dell’errore campionario della rilevazione basterà citare l’incremento di 3 mila degli 
occupati in agricoltura, che rispetto ai 14 mila del 2008 equivalgono a un incremento quasi del 12%, francamente poco attendibile; 
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negativo, considerando la recessione dell’attività produttiva e le situazioni di crisi aziendale emerse nel corso 
dell’anno, è stato possibile grazie anche al fortissimo aumento del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni 
(aspetti per i  qua li si  r imanda a  specifici approfondimenti)26

Fig. 1.32 - Tasso di occupazione per provincia,  
Anno 2009 (%) 

, a mmortizzatore c he s e da  un l ato ha  r idotto 
l’impatto della crisi sui livelli occupazionali, dall’altro non ha garantito il reddito delle famiglie dei 
lavoratori coinvolti, incidendo quindi anche sui loro bilanci familiari. 

Pur con i dubbi in ordine all’attendibilità dei dati (riportati in nota anche in modo esemplificativo), 
l’indagine lascerebbe quindi supporre una sostanziale tenuta dell’occupazione provinciale, sia nel medio 
periodo, sia nell’ultimo anno, pur segnato profondamente dalla recessione dell’attività produttiva; insieme a 
ciò appare costantemente in crescita il grado di femminilizzazione degli occupati provinciali. 

Alle persone occupate corrisponde un tasso di occupazione provinciale (15-64 anni) del 67,8% (73,9% 
gli uomini, 61,7% le donne), inferiore complessivamente di quasi un punto alla media regionale (67,8%), ma 
per le donne f inanche leggermente s uperiore. P er a ltro il v alore c omplessivo de l 6 7,8% de ll’ultimo a nno 
risulta inferiore di 2,2 punti all’obiettivo di Lisbona, che fissava per il 2010 il traguardo del 70% (traguardo 
superato invece dalle donne, per le quali l’obiettivo era il 60%). 

 
Fig. 1.33 - Tasso di occupazione per classe di età, Anno 2009,  

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna (%) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
Tra le province emiliano-romagnole Ferrara è tra quelle con il tasso di occupazione più basso, anche se va 

detto che la variabilità di questo indicatore è molto modesta, essendo compreso in un range di soli 4 punti, 
dal 66,1% di Rimini al 70,1% di Bologna): complessivamente Ferrara figura in terz’ultima posizione insieme 
a R avenna e  i n ultima pos izione p er g li uom ini, m entre è  in qu arta p osizione (dopo B ologna, M odena e 
Reggio Emilia) per tasso di occupazione femminile. 

Come i l tasso di attività, anche quello di occupazione è m olto differenziato per classe di  età: supera di 
poco il 31% per i giovani fino a 24 anni (ma contro una media regionale del 28,1%), sale al 79,4% tra i 25 e i 
34 anni, e tocca un massimo dell’88,3% dai 35 ai 44 anni (anche in questo caso superando la media regionale 
di 1,3 punti); scende quindi all’84,6% per coloro che hanno da 45 a  54 anni e crolla al 18% per gli over 54 
(altro caso in cui si supera di oltre un punto la media regionale). Tra uomini e donne la differenza è massima 
per i giovani fino a 24 anni (39,6% i primi, 22,9% le seconde) e per la popolazione da 45 a  54 anni (92,7 e 
77,5%): nel primo caso, si può s upporre, per i diversi tassi di scolarità (più elevati per le donne che per gli 
uomini), nel secondo per il diverso impegno per la casa e i familiari (figli e genitori), che di fatto rappresenta 
ancora un fattore discriminante nell’accesso all’impiego. 
 
1.3.4 La disoccupazione provinciale 
 

Nel corso del 2009 il numero delle persone residenti in provincia di Ferrara e in cerca di occupazione 
(secondo la definizione riportata in precedenza) è ammontato mediamente a 11 mila unità, 5 mila uomini e 6 

                                                                                                                                                                  
allo stesso modo non appare verosimile che la riduzione abbia riguardato solo gli occupati indipendenti (-7 mila unità), compensata 
da un aumento quasi di pari entità assoluta degli occupati alle dipendenze. 
26 Qualora a  s eguito di  u na cr isi u n l avoratore acced a ai  co siddetti am mortizzatori s ociali ( ad e sempio l a C assa I ntegrazione 
Guadagni) de  i ure e gli c ontinua a  mantenere i l r apporto di  l avoro c on l ’impresa di  c ui è  di pendente, s olo c he a lla r etribuzione 
aziendale s ubentra l’ Istituto N azionale d ella Previdenza S ociale ( INPS) a er ogare u na p restazione eco nomica i n s ostituzione 
(parziale) della retribuzione percepita; la persona risulta quindi essere ancora classificata come “occupata”. 
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mila donne, per un tasso di disoccupazione del 6,5% (5,8% per gli uomini, 7,3% per le donne). Rispetto al 
2008 si stima che il numero dei disoccupati della provincia sia aumentato di circa 3 mila unità (+35,6%), per 
effetto da un lato della riduzione dei livelli occupazionali, dall’altro dell’aumento sia della popolazione in età 
lavorativa sia del corrispondente tasso di attività: lo squilibrio quantitativo tra domanda e offerta di lavoro è 
quindi aumentato in parte per la riduzione della domanda, in parte per l’aumento dell’offerta. 

Congiuntamente, aumento de lla popolazione i n e tà l avorativa e  a umento del t asso d i attività h anno 
determinato un incremento delle forze di lavoro provinciali di circa 1.600 unità, mentre se il tasso di attività 
del 2009 fosse rimasto lo stesso del 2008 l’aumento della popolazione in età lavorativa avrebbe comportato 
un a umento de lle f orze di  l avoro di  s ole 600 uni tà; al solo innalzamento del grado di partecipazione al 
mercato del lavoro si devono quindi mille persone in più presenti sul mercato del lavoro, che a parità dei 
livelli della domanda (gli occupati) si sono tradotte in altrettante persone in più alla ricerca di un impiego: 
in altre parole, un terzo dell’aumento dei disoccupati della provincia si deve non alla crescita demografica o 
al basso livello della domanda di lavoro, ma semplicemente all’aumento del tasso di attività della 
popolazione. In pratica questi mille disoccupati in più rappresentano l’emersione di una disoccupazione che 
da “implicita” è diventata esplicita”27

Tav. 1.13 - Simulazione della disoccupazione a tasso di 
attività costante (2009=2008) 

. 
 

Fig. 1.34 - Persone in cerca di occupazione per genere, 
serie storica 2004-2009, Provincia di Ferrara (migliaia) 

  

PROVINCIA DI FERRARA 2008 2009 (a) 2009 (b) 

    
Popolazione (migliaia) 316 318 318 
Tasso di attività (%) 53,1 53,4 53,1 
FL (migliaia) 167,9 169,5 168,5 
Occupati (migliaia) 160 159 159 
In cerca di occupazione (migliaia) 8 11 10 
Tasso di disoccupazione (%) 4,8 6,5 5,9 

    
REGIONE Emilia-Romagna 2008 2009 (a) 2009 (b) 

    
Popolazione (migliaia) 3.706 3.750 3.750 
Tasso di attività (%) 55,2 54,8 55,2 
FL (migliaia) 2.045 2.054 2069 
Occupati (migliaia) 1.980 1.956 1.956 
In cerca di occupazione (migliaia) 65 98 113 
Tasso di disoccupazione (%) 3,2 4,8 5,5 

 

 
(a): Valori osservati. 
(b): Valori simulati adottando il tasso di attività del 2008. 
 

(1) Per gli uomini errore campionario superiore al 25% 

Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
Ciò si è r iflesso ovviamente an che s ul tasso di disoccupazione, che senza l ’innalzamento del tasso di 

attività sarebbe risultato del 5,9%, anziché del 6,5%. 
La s tessa simulazione, r iportata nel p rospetto soprastante, m ostra a livello regionale, r isultati 

diametralmente opposti, determinati dall’abbassamento del tasso di attività della popolazione: in questo caso 
se il grado di partecipazione al mercato del lavoro fosse rimasto lo stesso del 2008, il tasso di disoccupazione 
sarebbe risultato del 5,5% e non del 4,8% come riscontrato.  

Questo significa che nell’intera regione si è avuto un aumento della disoccupazione “esplicita” di 33 mila 
persone e della disoccupazione “implicita” di altre 15 mila, per un totale quindi di 48 mila persone. In ambito 
regionale i l t asso di d isoccupazione p resenta, al c ontrario di que lli at tività e d i oc cupazione, una el evata 
variabilità territoriale, essendo compreso in un r ange di valori che va dal solo 2,1% di Piacenza al 7,6% di 
Rimini, seguita in seconda posizione da Ferrara, che col 6,5% si colloca quindi ai livelli più elevati. Per gli 
uomini ( 5,8%) F errara p resenta f inanche i l t asso di di soccupazione p iù elevato in assoluto fra t utte l e 
province della regione, mentre per le donne (7,3%) figura in terza posizione, preceduta da Rimini e Ravenna. 
Un altro non invidiabile primato riguarda il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), che raggiunge il 
21,8%, superando di  3,5 pu nti la media regionale (18,3%) e  r isultando il più elevato tra l e 9 province 

                                                 
27 Come disoccupati “espliciti” si intendono coloro che cercano lavoro attivamente; come disoccupati “impliciti”si intendono invece 
di norma coloro che “cercano lavoro non attivamente” e coloro che “non cercano, ma sono disponibili al lavoro”, entrambi compresi 
tra le “non forze di lavoro”. I dati provinciali sule forze pubblicati dall’ISTAT non arrivano a questo livello di dettaglio, ma in ogni 
caso si tratterebbe di valori con un elevatissimo errore campionario, stante il loro numero assoluto molto ridotto. 
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dell’Emilia-Romagna. Rispetto al contesto regionale uomini e donne si posizionano però in modo diverso: i 
primi, c on un  t asso d i d isoccupazione g iovanile de l 14,9% s i c ollocano a l di s otto de lla m edia r egionale 
(16,5%), mentre le donne, con il 31,5% figurano in prima posizione, superando di quasi 11 punti i l valore 
medio regionale (20,8%). 
 

Fig. 1.35 - Tasso di disoccupazione per provincia, 
Anno 2009 (%) 

Fig. 1.36 - Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), 
Anno 2009, 

Provincia di Ferrara e regione Emilia-Romagna (%) 

  
Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 
In sintesi si può quindi dire che nonostante un calo dell’occupazione relativamente contenuto, la 

disoccupazione provinciale nell’ultimo anno è fortemente aumentata, anche per l’innalzamento del tasso di 
attività della popolazione; anche per questo Ferrara si caratterizza complessivamente per tassi di 
disoccupazione tra i più alti in ambito regionale, con una particolare penalizzazione per le giovani donne, 
fino a 24 anni di età, presenti sul mercato del lavoro. 
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1.4 Struttura e dinamica degli occupati residenti in Provincia di Ferrara28

 
 

 

I dati relativi ai residenti in provincia di Ferrara e occupati alle dipendenze29

1.4.1 L’impatto della crisi sull’occupazione provinciale 

, sono disponibili a cadenza 
mensile dal gennaio 2006 al dicembre 2009; ess i consentono di ana lizzare si a l e principali caratteristiche 
strutturali della popolazione lavorativa provinciale, sia la dinamica che i d iversi gruppi di lavoratori hanno 
avuto negli ultimi anni; nel primo caso sarà presa in esame la situazione al dicembre del 2009, nel secondo si 
farà riferimento ai valori medi annui. 

Prima di ciò viene presentata una quantificazione “ragionata” dell’impatto complessivo della recessione, 
iniziata a metà 2008, sui livelli occupazionali della provincia, utilizzando l’intera serie storica mensile, grazie 
alla quale è possibile individuare con precisione le varie fasi attraverso cui si è sviluppato in questi anni il 
ciclo dell’occupazione provinciale. 
 

 
A f ine 2009 g li occupati alle dipendenze residenti in provincia di Ferrara sono r isultati 79.151, a vendo 

però superato, nei mesi di giugno e luglio, le 83 mila unità, per effetto di una stagionalità abbastanza marcata 
che caratterizza i mesi estivi, grazie alle attività turistiche e a quelle ad esse collegate; da qui un valore medio 
annuo di 81.331 unità, che tuttavia risente, oltre che della s tagionalità, anche di un c iclo dell’occupazione 
negativo, a cau sa de lla r ecessione de lle a ttività e conomiche che  ha  com inciato a m anifestarsi a m età de l 
2008. Sia i l numero degli occupati rilevati a d icembre, sia quelli mediamente r isultanti nel 2009, segnano 
quindi, nel confronto su base annua, variazioni di  segno negativo: 3.339 in meno, pari a l -4,0% rispetto a  
dicembre 2008, 3.014 in meno (-3,6%) confrontando i valori medi degli ultimi due anni. 
 

Fig. 1.37 - Occupati dipendenti per provincia 
(variazioni percentuali 2008-2009) 

Fig. 1.38 - Occupati dipendenti per provincia 
(variazioni percentuali 2007-2009) 

  
Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
L’indebolimento de l c iclo e conomico è  pe rò i niziato g ià ne l c orso de l 200 8 e  que llo de lla c rescita 

occupazionale g ià a  f ine 2007; i l 2008 si c hiudeva comunque c on un andamento dell’occupazione a ncora 
espansivo, con un  aumento de ll’ammontare medio annuo di circa 850 occupati ( +1,0%), per altro i n f orte 
attenuazione rispetto all’incremento di oltre 2.200 unità (+2,8%) che si era avuto nel 2007. Grazie a ciò la 
perdita occupazione dell’ultimo biennio si riduce, considerando i valori medi annui, a meno di 2.200 unità, 
per una variazione del -2,6%. Confrontando invece gli occupati a dicembre di ciascun anno, anche il bilancio 
del 2008 appare negativo, con una perdita di  1.143 occupati ( -1,4%), che sommata a  quella di oltre 3.300 
unità del 2009, porta a una riduzione totale nel corso del biennio di quasi 4.500 unità, pari al -5,4%. 

                                                 
28 I dati oggetto di analisi in questo capitolo sono frutto di elaborazioni su dati INPS effettuate per conto della Provincia di Ferrara e 
per conto dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna che ne ha dato la disponibilità all’utilizzo. I dati 
regionali e quelli delle province esclusa Ferrara sono provvisori. Rispetto alla base dati SMAIL riguardante gli addetti, il campo di 
osservazione d ei d ipendenti c omprende i dipendenti d i is tituzioni/servizi a lle f amiglie ( ad e sempio portieri di s tabili e  s imili), i  
dipendenti pubblici non di ruolo e i dipendenti di studi professionali; è invece esclusa parte degli occupati agricoli (operai), soggetti a 
un diverso regime contributivo. 
29 Si tenga presente che la sede in cui viene svolta l’attività lavorativa può essere localizzata anche al di fuori della provincia. Uno 
specifico capitolo del rapporto è dedicato ai movimenti pendolari in ingresso e in uscita dai comuni della provincia. 
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Fig. 1.39 - Occupati alle dipendenze residenti in provincia di Ferrara, valore assoluto (serie storica mensile) 

 
Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Come si  vede la misurazione delle variazioni occupazionali dell’ultimo biennio può essere fatta in vari 

modi e sia il confronto delle medie annue, sia quello sui valori “puntuali” al mese di dicembre sono esenti da 
componenti stagionali. 

Quale che s ia il periodo considerato, emerge comunque una  pe nalizzazione pa rticolarmente a ccentuata 
della p rovincia di F errara, non solo ne l confronto con i l c ontesto r egionale nel s uo complesso, ma a nche 
guardando alle altre singole province della regione: in ogni caso Ferrara, subito dopo Modena, è la provincia 
con le perdite occupazionali più accentuate. 

Nel 2009, in p articolare, nell’intera regione si è avuta una riduzione degli occupati m edi annui alle 
dipendenze del “solo” 2% e vi sono state province, come Parma e Piacenza, nelle quali la variazione negativa 
è stata di pochi decimi di  punto, mentre la perdita più accentuata, quasi doppia della media regionale, si è 
avuta in provincia di Modena (-3,9%), seguita da Ferrara, con il -3,6%. 

Quanto meno è  quindi di circa 4.500 unità, f ino a dicembre 2009, la riduzione occupazione imputabile 
alla recessione dell’economia dell’ultimo biennio e anche se appare, come si vedrà, qualche primo segnale di 
arresto della caduta occupazionale, a d icembre 2009 la tendenza in atto risulta ancora fortemente negativa, 
cosicché il punto più basso del ciclo dell’occupazione non può ancora considerarsi raggiunto. Ciò è ben 
evidente dall’esame del grafico successivo, che consente di analizzare il ciclo dell’occupazione provinciale 
considerando le v ariazioni t endenziali de gli oc cupati, calcolate c ioè, per ogni m ese, sullo stesso mese 
dell’anno precedente.  

Esso mostra con  g rande immediatezza qua ttro fasi (che salvo la di versa accentuazione e q ualche lieve 
sfasamento temporale, sono le stesse che si osservano a livello regionale): 

 
• La prima è una fase di crescita sempre più sostenuta, che va dall’inizio del 2006 a novembre 2007, 

quando la v ariazione t endenziale (sullo stesso mese de ll’anno precedente), tocca un massimo del 
+3,7%; complessivamente in questo periodo l’occupazione provinciale segna un incremento del 6% 
(pari i n valore asso luto a ol tre 4.700 occupati); i ncremento che si  è m anifestato sia ne l co rso del 
2006 (+1,3%) sia nel corso del 2007 (+4,7%) ed è praticamente esente da componenti stagionali, che 
caratterizzano essenzialmente i mesi estivi. 

• Una seconda fase va da dicembre 2007 a settembre 2008, e mostra un andamento ancora espansivo 
dell’occupazione, ma in continua decelerazione, fino a un m inimo del solo +0,1%: una fase quindi 
che seg nala com e la dinamica occupazionale cominci a indebolirsi circa un semestre prima del 
manifestarsi della recessione delle attività produttive30

• La terza fase, che inizia col mese di ottobre 2008, segna il passaggio a tassi di variazione sempre più 
accentuatamente negativi, fino a toccare il -4% a giugno del 2009; 

. 

• La qua rta e u ltima f ase è  que lla di una relativa s tabilizzazione de l t asso di cadu ta d ei livelli 
occupazionali, che si mantiene, salvo lievi oscillazioni, nell’ordine del -4% per tutta la seconda metà 

                                                 
30 Una m aggiore p rudenza ( rispetto al  2007) n el p revedere l e a ssunzioni da ef fettuare n el co rso d el 2008, er a em ersa an che 
dall’indagine Excelsior per l’anno 2008, condotta tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, quando ancora non si erano manifestati i 
sintomi della recessione che sarebbero diventati evidenti nei mesi successivi.  
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del 2009, mostrando però, nella proiezione statistica, un primo accenno di risalita, che potrebbe forse 
portare, nella seconda metà del 2010, a tassi di variazione nuovamente positivi. 

 
Fig. 1.40 - Variazioni tendenziali degli occupati dipendenti. Provincia di Ferrara e Regione Emilia-Romagna 

 
Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Volendo indulgere al pe ssimismo, potremmo imputare a lla r ecessione n on solo la perdita “ palese” d i 

4.500 occupati vista in precedenza, ma anche la mancata crescita dei livelli occupazionali se questi avessero 
manifestato nell’ultimo biennio la t endenza espa nsiva de l bi ennio precedente. Ciò porterebbe a st imate 
l’impatto de lla recessione, f ino a  di cembre 2009 i n qua si 9.3 00 oc cupati i n meno, e  a  c irca 12.6 00 a  
dicembre 2010 31

1.4.2 Struttura e dinamica delle componenti dell’occupazione provinciale 

. Ovviamente t rattasi di  pure simulazioni, non essendo affatto certo che la dinamica 
occupazionale dopo il 200 7 m antenesse g li stessi r itmi di  e spansione d el b iennio 2006 -2007, m entre l a 
perdita di 4.500 occupati (ai quali molto realisticamente se ne possono aggiungere a ltri due mila circa nel 
corso del 2010) rappresenta il dato incontrovertibile e il primo obiettivo da recuperare. 

A ta le r iguardo va de tto che tut te l e a nalisi de i m aggiori i stituti d i r icerca na zionali e  int ernazionali 
insistono su un punto, vale a dire evitare eccessi di ottimismo, perché la ripresa, su cui non sembrano esservi 
dubbi, è comunque debole e incerta. È quindi da escludersi un “rimbalzo” accentuato delle grandezze macro-
economiche, i l che significa che anche la risalita dei livelli occupazionali, quando inizierà, sarà altrettanto 
lenta: anche senza r icorrere a sofisticate es trapolazione statistiche, si può quindi ragionevolmente ritenere 
che non basteranno due anni a recuperare anche le sole perdite “visibili” dell’occupazione che si sono 
accumulate nel biennio 2008-2009: volendo azzardare una previsione, sarà quindi non prima del 2013 che i 
livelli assoluti dell’occupazione provinciale torneranno ai valori precedenti la crisi. 
 

 
Questo secondo pa ragrafo analizzerà la distribuzione (a fine 2 009) e  l a d inamica ( nel c orso de l 20 09) 

degli occupati provinciali alle dipendenze secondo le principali modalità di scomposizione che consentono di 
evidenziare i  di versi aggregati d i lavoratori. Una p articolare attenzione sa rà dedicata a lla com ponente 
giovanile, c ertamente una  de lle pi ù colpite ne i l ivelli oc cupazionali da lla r ecessione de lle a ttività 
economiche. 
 
1.4.2.1 L’occupazione settoriale 
 

Come in Emilia-Romagna anche in provincia di Ferrara la maggioranza assoluta degli occupati presta la 
propria attività nel settore dei servizi, e in misura non molto dissimile (rispettivamente il 53,9 e il 53,4%). 

Decisamente m odesta l a q uota de gli oc cupati i n agricoltura, ma not evolmente di fferenziata t ra i  d ue 
contesti: appena l’1,3% a livello regionale, il 3,3% in provincia di Ferrara; questa differenza si riflette sulle 
quote de gli oc cupati ne ll’industria, c he i n pr ovincia è  l eggermente i nferiore di  que lla c he s i r iscontra 

                                                 
31 Questi valori s ono l a di fferenza t ra i l numero di  oc cupati r iscontrati ( a fine 2009)  o pr evedibili (a fine 2010, i potizzando una 
ulteriore perdita del 2% circa) e il numero di occupati che si avrebbe alle stesse date estrapolando la tendenza del biennio 2006-2007, 
che ne porterebbe la consistenza a oltre 88.400 unità a fine 2009 e a quasi 90.200 a fine 2010. 
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nell’intera regione (43,4 e 44,8% rispettivamente). Fra le  attività industriali nettamente predominanti sono 
quelle m anifatturiere (con una  quot a d i oc cupati pr ovinciali de l 36,3 %); un a ltro 5,9%  p resta l a pr opria 
attività nelle costruzioni e un modesto 1,1% nel comparto dell’energia, gas e acqua. 

Fra gli occupati nei servizi, quasi un terzo lavora nel comparto del commercio (30,1%), quasi il 19% nei 
servizi di noleggio, professionali e alle imprese, quasi il 12% nelle attività alberghiere (percentuale che nei 
mesi estivi da giugno ad agosto supera il 14%); altre quote di rilievo sono quelle degli occupati nei trasporti e 
comunicazioni (9,9%), nei servizi pubblici, personali e vari (10,7%) e nella sanità e servizi sociali (6,9%)32

Fig. 1.41 - Occupati dipendenti, per settore di attività, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

. 
 

Fig. 1.42 - Occupati dipendenti per settore di attività, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Quasi tut ti negativi g li a ndamenti s ettoriali de gli oc cupati (medi a nnui) fra i l 2008 e i l 2009, m a 

decisamente più accentuati nell’industria che nei servizi (-5,9 e -1,9%), mentre in agricoltura si registra un 
leggero a umento ( +4,1%), pa ri p erò, i n v alore a ssoluto a sole 52 unità. Fra g li oc cupati ne lle attività 
industriali particolarmente penalizzati quelli nelle c ostruzioni ( -8,6%, pa ri a quasi 470 u nità), a nche s e in 
valore a ssoluto la m aggiore r iduzione (oltre 1.700 unità i n m eno) r iguarda gli oc cupati n elle a ttività 
manifatturiere. Fra g li oc cupati ne l t erziario ( che c omplessivamente di minuiscono di  ol tre 800 un ità), l a 
riduzione più significativa è que lla degli occupati nei servizi professionali e alle imprese (503 in meno, per 
una variazione del -5,9%); nello stesso settore troviamo però anche alcuni comparti con andamenti positivi: 
quello di alberghi e  ristoranti, e quello socio-sanitario, i l pr imo con appena 23 occupati in più (+0,4%), il 
secondo con un incremento decisamente più apprezzabile, che sfiora le 100 unità (+3,5%). 
 
1.4.2.2 Gli occupati secondo la dimensione delle imprese 
 

Come que lla se ttoriale, anche l a d istribuzione de gli occupati p er c lasse d imensionale d elle i mprese è 
molto simile tra la provincia di Ferrara e l’insieme della regione: quasi un quarto gli occupati nelle imprese 
fino a 9 dipendenti ( 24,9% i n provincia, 24 ,6% i n Emilia-Romagna), c irca un  t erzo i n que lle d a 10  a  99 
dipendenti (33,2 e 35,5%), circa quattro su dieci in imprese con almeno 100 dipendenti (41,9 e 40%). 

La riduzione degli occupati a livello provinciale nel 2009 è stata compresa fra il -1,7% di quanti lavorano 
nelle piccole imprese (fino a 9 dipendenti) e il -6% di quelli che lavorano nelle “medie” imprese (da 10 a 99 
dipendenti); di poco inferiore alla media la riduzione degli occupati nelle maggiori imprese, con almeno 100 
dipendenti; questa “graduatoria” delle variazioni è la stessa che si riscontra a livello regionale, dove però non 
solo le r iduzioni sono sempre m eno accentuate, ma dov e si  r iscontra anc he l ’unica v ariazione i n contro-
tendenza, que lla de gli oc cupati ne lle pi ccole i mprese ( +0,2%). Andamenti che a pr ima v ista pos sono 
sorprendere, in particolare pe r qua nto riguarda l a “t enuta” se non l’aumento, degli oc cupati ne lle p iccole 
imprese, p iù o rientate a l mercato interno ( che c ome not o ha subito u na p rofonda f lessione) e  considerate 
generalmente le più “fragili” (organizzativamente e f inanziariamente) e qui ndi meno in grado di resistere a 
una prolungata e accentuata recessione dei livelli produttivi come quella che vi è stata. 

                                                 
32 Si tenga presente che il settore pubblico (che si estende principalmente, oltre che alla Pubblica Amministrazione in senso stretto, ai 
servizi dell’istruzione e socio-sanitari) è qui compreso in misura molto parziale, essendo l’INPS (fonte originaria dei dati in esame) 
l’ente previdenziale solo per il personale non di ruolo. 
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Sembra quindi, dagli andamenti osservati, che il tessuto produttivo della piccola impresa, della provincia 
come de lla r egione, non è si a de bole come si  è por tati so litamente a c redere, e che  anz i è ne lle i mprese 
maggiori, anc he p erché pi ù esposte alla concorrenza i nternazionale, ch e s i sono manifestate l e m aggiori 
esigenze di  r idimensionamento degli or ganici, vuoi pe r a dattarli a  liv elli p roduttivi in feriori, vuoi pe r 
recuperare produttività e competitività. 
 

Fig. 1.43 - Occupati dipendenti per classe di dipendenti, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.44 - Occupati dipendenti per classe di dipendenti, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
1.4.2.3 Composizione e andamento degli occupati per “genere” 
 

Uomini e donne residenti in provincia di Ferrara e occupati alle dipendenze si ripartiscono, a fine 2009, 
nella misura rispettivamente del 56,8 e del 43,2%: una distribuzione che rispetto alla media regionale (55,4 e 
44,6%) appa re l eggermente spos tata a f avore de gli uomini. La di namica oc cupazionale de ll’ultimo a nno, 
negativa per entrambi, è stata però alquanto differenziata e, sia in provincia di Ferrare che nell’intera regione, 
meno sfavorevole per l e d onne (diminuite del 2,6 %) r ispetto a gli u omini ( -4,3%); i n Emilia-Romagna le 
stesse variazioni sono state rispettivamente del -1,1 e del -2,6%.  

 
Fig. 1.45 - Occupati dipendenti per genere, 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.46 - Occupati dipendenti per genere, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Questo s postamento de i rapporti d i c omposizione a f avore de lle do nne non  è  pe rò a vvenuto s olo 

nell’ultimo anno (quando potrebbe essere attribuito al diverso andamento settoriale dell’occupazione, come 
si è v isto, decisamente meno negativo per g li o ccupati nei se rvizi, dove l a p revalenza femminile è 
particolarmente elevata) ma è una costante anche degli ultimi anni: a inizio del 2006 le donne erano il 41,7% 
degli occupati totali alle dipendenze residenti in provincia di Ferrara; un anno dopo la stessa quota 
raggiungeva il 42%, un anno dopo ancora il 42,3% e gennaio 2009 si attestava al 42,7%, per raggiungere, a 
fine anno, il 43,2%; complessivamente in 4 anni le donne hanno quindi “eroso” un punto e mezzo alla quota 
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dell’occupazione maschile (più di quanto avvenuto in ambito regionale, dove i l “guadagno” di  quota delle 
donne è stato pari a 0,9 punti). 

 
1.4.2.4 Composizione e andamento degli occupati secondo l’inquadramento 
 

La “qualifica” rappresenta il riconoscimento formale, sancito dal contratto di lavoro (sia quello collettivo 
che qu ello individuale a l momento dell’assunzione) de lle attività e del r uolo che  ciascun l avoratore è 
chiamato a s volgere ne ll’organizzazione de ll’impresa; a lla s truttura de lle qua lifiche c ontrattuali è qu indi 
associata la scala parametrale delle retribuzioni, nonché altri eventuali trattamenti di natura extra-retributiva.  

Negli ultimi decenni i rapporti numerici tra operai e impiegati si sono profondamente modificati a favore 
della c omponente i mpiegatizia, s ono venute e  cadere molte de lle r igide d istinzioni che separavano le due 
grandi “famiglie” di qualifiche, quelle operaie e quelle impiegatizie e si sono altresì ridotti i differenziali tra i 
corrispondenti trattamenti (retributivi e non) e quelli che si possono genericamente definire “di status”; a ciò 
hanno contribuito diversi fattori: le innovazioni tecnologiche (che non solo hanno ridotto l’impiego di mano 
d’opera ope raia ne l momento pr oduttivo i n s enso s tretto, ma ha nno a ltresì r eso molti l avori “ operai” non  
dissimili dai lavori impiegatizi svolti su macchine d’ufficio), l’evoluzione organizzativa delle imprese (con 
un maggiore sviluppo delle attività tecniche, logistiche, commerciali, finanziarie, direzionali e c osì via), le 
trasformazioni s ettoriali de ll’economia ( con una rilevanza cr escente d el settore terziario, a s capito si a d i 
quello agricolo che di quello industriale), la crescente preferenza delle giovani generazioni, più scolarizzate, 
per le pr ofessioni d’ ufficio ( finanche de terminando, per alcune s pecifiche professioni manuali, c arenze d i 
offerta di forza lavoro) e, non meno importanti, le conquiste in senso egualitaristico da parte del movimento 
sindacale. La struttura degli occupati secondo la qualifica non rappresenta quindi semplice categorizzazione 
dei lavoratori dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale, ma riflette fenomeni ben più complessi, che 
riguardano sia il mondo dell’impresa e dei sistemi economici in senso stretto, sia la più vasta realtà sociale; 
quindi, s emplificando, n on s olo i l v ersante d ella “domanda”, m a a nche que llo de ll’”offerta”, in m ondo 
dell’impresa, ma anche la realtà sociale. 
 

Fig. 1.47 - Occupati dipendenti per inquadramento, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.48 - Occupati dipendenti per inquadramento, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
La composizione degli occupati alle dipendenze residenti in provincia di Ferrara a fine 2009 mostra una 

leggera supremazia delle qualifiche operaie (55,8% del totale), così come avviene nelle altre province della 
regione, esclusa quella di Bologna, nella quale la quota delle figure operaie supera di poco il 44%, vale a dire 
circa dieci punti in meno di quanto si osserva mediamente nelle altre province, nelle quali si va dal 52,1% di 
Parma a l 56,1%  di  F orlì-Cesena. Per converso la quota de lle f igure i mpiegatizie s i a ttesta f ra il 37,7 e i l 
41,9% (con Ferrara al 39,8%, in posizione intermedia), mentre sfiora il 51% in provincia di Bologna, grazie 
alla maggiore presenza, rispetto a tutte le altre province, di attività terziarie, amministrative e di rezionali, a 
prevalente occupazione impiegatizia.  

Residuali, infine, le quote delle qualifiche dirigenziali e degli apprendisti: la prima raggiunge a Ferrara lo 
0,7% del totale (rispetto a una media regionale dell’1,1%, grazie soprattutto a Bologna, dove tocca l’1,4%), 
la seconda, sempre a Ferrara, è del 3,7%, valore non molto distanziato dalla media regionale (pari al 4,4%). 
Ciascuna qualifica si distingue anche da diversi punti di vista; ne sono stati evidenziati due: l’età e il genere. 
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Gli apprendisti sono costituiti in larghissima parte da f igure giovanili, con una quota quasi del 93% di 
lavoratori al di  sotto dei 30 anni; si distribuiscono invece in misura pressoché identica tra uomini e  donne 
(49,9 e  50,1%), in questo caso differenziandosi in misura non marginale da quanto si osserva ne lla media 
regionale (54,7 e 45,3%). La maggioranza relativa degli operai è in e tà centrale, da 30 a 44 anni (48,7%) 
seguita da  o ltre un qua rto ( 26,5%) di  l avoratori f ra i  45 e  i  54 a nni; ol tre il 15%  l a quo ta de i g iovani 
(inferiore solo a quella che si r iscontra per gli apprendisti), del 9,5% quella degli over 54 ( inferiore solo a 
quella presente tra i d irigenti). Netta la maggioranza di uomini, pari a due terzi del totale, per altro come si 
riscontra anc he a l ivello regionale. Tra impiegati e quadri la maggioranza as soluta (il 54,6%) è in età 
centrale (30-44 anni) e quasi il 26% appartiene alla classe successiva, da 45 a 54 anni; inferiori alla media sia 
la quota degli under 30 (11,7%), sia quella degli over 54 ( 7,9%). In modo speculare a qu anto visto per gli 
operai, netta è la maggioranza di donne, che supera il 56% del totale, appena un punto e mezzo in meno del 
dato medio regionale (57,6%). Fortemente spostata verso le classi di età medio-alte è infine la distribuzione 
dei dirigenti: appena lo 0,3% non arriva ai 30 anni, ma quasi il 27% supera i 54 anni; pressoché identica la 
quota dei dirigenti fra i 30 e i 44 anni (27%), mentre la maggioranza relativa (il 46,1%) appartiene alla classe 
45-54 anni. Netta l a prevalenza maschile, che arriva quasi a l 90%, come del resto si riscontra anche nella 
media r egionale: un a con ferma, che ne ll’accesso alle prof essioni ( e qu indi al le qua lifiche) di  rango più 
elevato, siamo ancora ben lontani dalle pari opportunità. 
 

Fig. 1.49 - Occupati dipendenti per inquadramento e genere, 
Provincia di Ferrara 

(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.50 - Occupati dipendenti per inquadramento e genere, 
Emilia-Romagna 

(composizione percentuale, 31/12/2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Secondo la qualifica, la dinamica provinciale dell’occupazione nell’ultimo anno è stata, per ogni singola 

figura, più negativa della corrispondente media regionale e quasi in ogni caso più accentuata per gli uomini 
rispetto alle donne; una dinamica che ha penalizzato in modo particolarmente marcato gli apprendisti, con 
una riduzione quasi del 10% di molto superiore alla media (-3,6%) e alla corrispondenze variazione a livello 
regionale (-6,6%); tra essi la riduzione è stata quasi del 13% per gli uomini e quasi del 7% per le donne.  

 
Fig. 1.51 - Occupati dipendenti per inquadramento, 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(Variazioni % 2008-2009) 

Fig. 1.52 - Occupati dipendenti per inquadramento e genere, 
Provincia di Ferrara 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

89,6

43,9

66,0

49,9

56,8

10,4

56,1

34,0

50,1

43,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dirigenti

Impiegati e 
quadri

Operai

Apprendisti

TOTALE

Maschi Femmine

88,6

42,4

65,5

54,7

55,4

11,4

57,6

34,5

45,3

44,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dirigenti

Impiegati e 
quadri

Operai

Apprendisti

TOTALE

Maschi Femmine

-2,5 

-1,1 

-4,7 

-9,9 

-3,6 

0,5 

0,2 

-3,2 

-6,6 

-2,0 

-12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 

Dirigenti

Impiegati e quadri

Operai

Apprendisti

TOTALE

Emilia Romagna Ferrara

-1,8 

-1,3 

-5,2 

-12,8 

-4,3 

-8,0 

-1,0 

-3,8 

-6,9 

-2,6 

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 

Dirigenti

Impiegati e quadri

Operai

Apprendisti

TOTALE

Femmine Maschi



54 

Essendo costituiti in larghissima parte da giovani al di sotto dei 30%, abbiamo quindi il primo riscontro di 
quanto la crisi abbia inciso sulla componente giovanile del mercato del lavoro33

1.4.2.5 Gli occupati per tipo di contribuzione 

. 
La m eno penalizzata ( grazie al la relativa t enuta d elle at tività t erziarie, nelle qua li l a com ponente 

impiegatizia è maggioritaria) è risultata invece la categoria degli impiegati e dei quadri, con una flessione 
del solo 1,1% e un a ndamento finanche in leggera espansione a livello regionale (+0,2%); non di ssimili gli 
andamenti provinciali di uomini e donne, pari rispettivamente al -1,3 e al -1,0% (ma anche in questo caso più 
negativi per i primi che per le seconde).  

Una r iduzione i nferiore a lla m edia h anno avuto a nche i dirigenti (-2,5%), anche questi i n l eggero 
aumento a l ivello regionale ( +0,5%); la v ariazione di cu i sop ra è pe r al tro l’esito di a ndamenti m olto 
differenziati di uomini e donne: i primi diminuiti del solo 1,8%, le seconde dell’8% (la variazione negativa 
più accentuata dopo quella degli apprendisti uomini, e unica a superare in negatività quella degli uomini). 

Infine la componente maggioritaria, quella degli operai, ha subito una contrazione superiore alla media  
(-4,7%), come del resto avvenuto anche nell’intera regione (-3,2%); ancora una volta i l calo ha interessato 
più gli uomini che le donne, con variazioni rispettivamente del -5,2 e del -3,8%. 
 

 
La di stribuzione de gli occupati a lle dipendenze pe r tipo di c ontribuzione c onsente d i e videnziare t re 

particolari t ipi di  f igure, altrimenti non  f acilmente di stinguibili. Trattasi de i lavoratori interinali (che 
secondo l’attività economica sono inclusi tra i dipendenti delle imprese di somministrazione), dei lavoratori 
precedentemente in mobilità e dei lavoratori svantaggiati o disabili. 

Numericamente trattasi di tre piccoli gruppi, che a fine 2009 complessivamente comprendevano, a livello 
provinciale, circa 2.340 lavoratori, pari a poco più del 3% del totale34

Fig. 1.53 - Occupati dipendenti per tipo di contribuzione, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 

(Variazioni % 2008-2009) 

: 923 lavoratori interinali (1,2%) 1.305 
precedentemente in mobilità (1,6%) e 113 svantaggiati o disabili (0,1%); secondo il genere trattasi di 1.130 
uomini (48,3%) e di 1.211 donne (51,7%). Tra essi il gruppo dei lavoratori precedentemente in mobilità ha 
segnato un a umento del 3% (+1,4% in regione), che però ha interessato solo gli uomini (+7,4%), mentre le 
donne sono diminuite dell’1,6%. In riduzione sono invece risultati i lavoratori disabili o svantaggiati (-4,5%), 
in questo caso tuttavia interessando solo la componente maschile, diminuita del -7,5% (+1,2% le donne). La 
contrazione p iù a ccentuata ha  p erò r iguardato i lavoratori i nterinali, diminuiti del 37,4%, c ome de l resto 
avvenuto anche in regione (-36,4%); la riduzione è stata particolarmente accentuata per gli uomini (-51,5%) 
ma è stata di forte intensità anche per le donne (-21,5%).  
 

Fig. 1.54 - Occupati dipendenti per tipo di contribuzione  
e genere, Provincia di Ferrara 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Trattasi di  u n andamento abbastanza t ipico, che r iflette l’immediata cont razione de l ricorso al l avoro 

temporaneo che si  manifesta appena i l ciclo economico si indebolisce, il che può avvenire semplicemente 
con il mancato rinnovo dei contratti di lavoro in essere. 

                                                 
33 Ovviamente una parte degli apprendisti del 2008 può aver assunto, nel 2009, una qualifica operaia o impiegatizia (e ciò vale anche 
per le altre categorie), ma l’entità dei passaggi non è s tata in ogni caso tale da modificare gli andamenti osservati (che per altro, al 
netto dei passaggi di categoria, per gli apprendisti sarebbero ancor più negativi). 
34 La stessa quota a livello regionale è del 2,7% e la ripartizione tra uomini e donne è del 47 e del 53%.  
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Allo stesso modo molte ricerche (soprattutto a livello europeo, dove l’introduzione del lavoro interinale è 
avvenuta molti ann i pr ima che  i n Italia), hanno verificato che i l r icorso a q ueste f igure è i l pr imo ad 
aumentare quando l’attività produttiva torna in ripresa, tanto da essere considerato una “spia” molto sensibile 
dell’avvenuta inversione del ciclo economico. 

Fa quindi ben sperare il fatto che da agosto 2009 (dopo aver toccato a luglio il -46,1%) la “caduta” dei 
lavoratori interinali abbia invertito il trend discendente iniziato nei primi mesi del 2008 e che a fine 2009, pur 
non avendo ancora raggiunto il territorio positivo, lo abbia notevolmente avvicinato, risalendo al -16,4%. 
 

Fig. 1.55 - Occupati interinali. Provincia di Ferrara e regione Emilia-Romagna (Variazioni tendenziali percentuali) 

 

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
1.4.2.6 Occupati full-time e occupati part-time 
 

Gli occupati a  part-time a f ine 2009 in p rovincia d i F errara erano po co m eno di  un q uinto de l totale 
(19,6%), quota leggermente superiore alla media regionale (19%) e in posizione intermedia tra le 9 province 
della regione, i cui valori sono compresi fra il 17,5% di Ravenna e il 25,2% di Rimini (esclusa quest’ultima, 
si r aggiunge al  m assimo il 20 % in provincia di  B ologna). G li o ccupati full-time sono ov viamente i l 
complemento a 100 delle quote di cui sopra. 

La di ffusione del part-time è pa rticolarmente accentuata tra la popolazione lavorativa femminile, per la 
quale, con una quota quasi del 37%, supera un terzo del totale (34,2% la media regionale); tra gli uomini la 
stessa quota è invece appena del 6,5% in provincia di Ferrara e del 6,8% a livello regionale. Tutto ciò non fa 
che riflettere il fatto che, sia in provincia che in regione, oltre l’80% degli occupati a part-time sono donne. 

 
Fig. 1.56 - Occupati dipendenti orario di lavoro, 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.57 - Occupati dipendenti per orario di lavoro  
e classe di età, Provincia di Ferrara 

(composizione percentuale, 31/12/2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
In base all’età, gli occupati a part-time, come quelli a tempo pieno, si concentrano per oltre il 49% nelle 

classi centrali ( 30-44 anni); quasi identica, tra full-time e part-time, è anche la quota degli over 54 
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(nell’ordine dell’8%), cosicché le principali differenze tra i due gruppi riguardano da un lato i giovani fino a 
29 anni (quasi i l 21% dei part-time, poco più del 15% de i full-time) e da ll’altro la classe 45-54 anni, che 
comprende poco più del 22% dei part-time e oltre il 26% dei full-time. 

Nell’ultimo a nno oc cupati a  tempo pi eno e o ccupati a  o rario r idotto ha nno avuto andamenti de l tutto 
contrapposti, sia in ambito provinciale che nell’intera regione: i primi in riduzione (del 4,8% in provincia e 
del 3 % in Emilia-Romagna), i  secondi in a umento, rispettivamente dell’1,8 e del 2,9%: andamenti che 
lasciano intuire come, anche per qu esta via, vale a dire attraverso un maggiore r icorso al part-time, le 
imprese abbiano inteso (o dovuto) “risparmiare” sull’impiego di personale. 
 

Fig. 1.58 - Occupati dipendenti per orario di lavoro, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 

(Variazioni % 2008-2009) 

Fig. 1.59 - Occupati dipendenti per orario di lavoro 
e genere, Provincia di Ferrara 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
1.4.2.7 Gli occupati secondo il contratto di lavoro 
 

A fine 2009 l’85,9% degli occupati residenti in provincia di Ferrara prestavano la propria attività con un 
contratto “stabile”, vale a dire a tempo indeterminato. I restanti rapporti di lavoro erano regolati nel 13,4% 
dei casi con un c ontratto a tempo determinato e nello 0,8% con un c ontratto stagionale (quota questa che 
anche nei mesi estivi arriva comunque, al massimo, a superare di poco il 2%). Siamo quindi in presenza di 
una distribuzione non molto diversa dalla media regionale, dove gli occupati con contratto temporaneo sono 
il 12,4%, quale media tra valori provinciali compresi tra il 10,5% di Piacenza e il 17,7% di Rimini. I contratti 
a termine interessano in modo particolare, come vi vedrà anche più oltre, la componente giovanile: quasi il 
31% dei lavoratori con contratto a tempo determinato ha infatti meno di 30 anni e caso mai stupisce il valore 
relativamente ba sso d i t ale quot a; l a maggioranza r elativa de gli oc cupati c on c ontratto a  t ermine ( oltre il 
47%) ha fra i 30 e i 44 anni e un’altra quota, quasi del 17%, ha fra i 45 e i 54 anni di età. 
 

Fig. 1.60 - Occupati dipendenti per tipo di contratto, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.61 - Occupati dipendenti per tipo di contratto  
e classe di età, Provincia di Ferrara 

(composizione percentuale, 31/12/2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 
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Ciò significa non solo che il contratto a termine è ormai la modalità prevalente d’ingresso nel mondo del 
lavoro (come de l r esto be n e videnzia l ’indagine E xcelsior, a nalizzata i n un’ altra pa rte de l R apporto), m a 
anche che questo tipo di rapporto di lavoro tende a prolungarsi nel tempo, con l’innalzamento dell’età dei 
lavoratori, estendendosi alle fasce di età centrali. 

Questo sembra l ’effetto di un mercato del l avoro “r iformato a m età”, vale a di re f lessibilizzato 
esclusivamente per quanto riguarda i movimenti in entrata, mentre per quelli in uscita la normativa è rimasta 
invariata, né sono stati predisposti gli strumenti per un effettivo governo della mobilità. 

Di conseguenza tutte le remore che potevano sussistere all’assunzione a  tempo indeterminato non s ono 
state r imosse, col risultato, paradossale, di r endere s tabile la con dizione di  t emporaneità de i rapporti di  
lavoro: condizione che p uò avere un a sua  ragion d’es sere i n ch iave cong iunturale o nel m omento 
dell’ingresso nella v ita l avorativa, ma non negli anni suc cessivi. In altre parole, la quota elevata di 
lavoratori a termine in età non più giovane, sembra indicare che l’occupazione temporanea sia diventata 
una sorta di “trappola”, dalla quale pochi riescono a liberarsi. 

Oltre a  c iò, a nche una  c ontinuità d ell’impiego m ediante s uccessivi rapporti di l avoro temporanei, non  
consente quella progressione di sviluppo professionale e quindi di carriera, che solo la stabilità dell’impiego 
rendono possibile, mentre il lavoratore a termine, anche dopo molte anche esperienze lavorative, è spesso 
considerato “al primi impiego”.  

 
Fig. 1.62 - Occupati dipendenti per tipo di contratto, 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(Variazioni % 2008-2009) 

Fig. 1.63 - Occupati dipendenti per tipo di contratto  
e genere, Provincia di Ferrara 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
La f ase c ongiunturale ne gativa non pot eva ovv iamente c he pr ivilegiare q uanto p iù po ssibile la 

salvaguardia dei posti di lavoro esistenti, il mantenimento, se non dei livelli occupazionali esistenti, quanto 
meno dei r apporti d i l avoro in essere, e il sostegno ai r edditi, attraverso gli ammortizzatori s ociali; nÈ  la 
rapidità con cui la crisi si  è manifestata consentiva certo di por mano a impegnative riforme strutturali del 
mercato del lavoro, che p erò, passata l ’emergenza, è ora di  a ffrontare. Come v isto i n pr ecedenza pe r i 
lavoratori interinali, allo stesso modo si può ora osservare la fortissima contrazione degli occupati a t empo 
determinato, nell’ordine del -12%, sia in provincia di Ferrara che nell’intera regione: i primi, quindi, a pagare 
lo s cotto d el calo de lla do manda di  l avoro, s emplicemente a ttraverso il m ancato r innovo de l c ontratto d i 
lavoro o la sua mancata trasformazione a tempo indeterminato che fosse stata prevista. 

 Per contro, gli occupati stabili hanno subito una contrazione relativamente modesta (-1,9%) e finanche 
del s olo -0,3% a  livello regionale ( differenza c he c omunque s egnala l a m aggiore f ragilità de lla s truttura 
occupazionale della provincia). E ancora, come per i lavoratori interinali, ma come visto anche sotto diverse 
angolazioni, è particolarmente la componente maschile a essere penalizzata, con una riduzione degli occupati 
stabili del -2,7% (-0,7% le donne) e del -15,3% degli occupati con contratto a termine (-9% le donne). Poco 
significative l e v ariazioni r iguardanti i lavoratori con contratto stagionale, il c ui num ero molto esiguo 
amplifica ogni variazione, sia positiva che negativa. Anche per questi l’andamento è comunque negativo e, 
caso raro, più negativo per le donne che per gli uomini. 
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1.4.2.8 Occupati italiani e stranieri35

 
La componente straniera dell’occupazione ha ormai raggiunto una consistenza assoluta e relativa di tutto 

rispetto; que sto a nche in provincia d i F errara dov e, a f ine 2009, i 7. 300 o ccupati r esidenti di nazionalità 
estera superavano il 9% del totale: l a quota p iù bassa i n a mbito regionale ( dove l a media è  de l 15 ,8%) e  
molta distanziata da quelle che si riscontra nelle altre province, nelle quali l’incidenza di questi lavoratori è 
compresa tra il 14,9% di Ravenna e il 18,6% di Piacenza. Lavoratori, inoltre, che si concentrano per oltre il 
30% nella f ascia di  e tà fino a  29 anni (quota praticamente dopp ia r ispetto a quella r iferita a i l avoratori 
italiani) e per il 51% nella lascia da 30 a  44 a nni, superando anche in questo caso la corrispondente quota 
riferita ai  lavoratori nati in Italia; per contro, minore è la loro incidenza nelle fasce di  età più elevate, che 
comprendono meno di un quinto dei lavoratori nati in paesi esteri (quota che per i nati in Italia supera il 35%. 
 

 

Fig. 1.64 - Occupati dipendenti per nazionalità, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 165 - Occupati dipendenti per nazionalità 
e classe d’età, Provincia di Ferrara 

(composizione percentuale, 31/12/2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Anche se trattasi di lavoratori del tutto regolari (i dati che si stanno analizzando sono di fonte INPS e sono 

desunti dai versamenti dei contributi previdenziali) gli occupati di  nazionalità estera sono stati penalizzati 
dalla crisi in misura più accentuata rispetto a quelli di nazionalità italiana, con variazioni, nell’ultimo anno, 
rispettivamente del -4,3 e del -3,5% (-2,4 e -1,9% nella media regionale). Differenze di andamento, a Ferrara 
come in Emilia-Romagna, che non sembrano attribuibili a una discriminazione preconcetta, quanto piuttosto 
alla concentrazione d i questi l avoratori in settori deboli o particolarmente investiti da lla r ecessione (come 
l’edilizia). Infine, c ome visto a  pi ù r iprese, a nche i n que sto c aso l a r iduzione de i l ivelli oc cupazionali ha 
interessato più gli uomini che le donne, e ciò vale in modo particolare proprio per i lavoratori nati in paesi 
esteri: -6,7% gli uomini, appena il -0,3% le donne (per i nati in Italia: -4% gli uomini, -2,8% le donne). 

 
Fig. 1.66 - Occupati dipendenti per nazionalità, 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(Variazioni % 2008-2009) 

Fig. 1.67 - Occupati dipendenti per nazionalità 
e genere, Provincia di Ferrara 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

                                                 
35 La nazionalità, italiana o straniera è da intendersi riferita allo stato di nascita. 
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1.4.2.9 Occupati giovani e non più giovani 
 

Il maggior grado di invecchiamento (rispetto al contesto regionale) della popolazione ferrarese, si riflette 
anche sulla composizione degli occupati dipendenti secondo la classe di età: quelli età giovanile sono infatti 
meno del 17% a Ferrara e il 19% nella media regionale; sempre in provincia la stessa quota è del 15,8% per 
gli uomini e del 17,6% per le donne. 
 

Fig. 1.68 - Occupati dipendenti per classe di età, 
Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.69 - Occupati dipendenti per classe di età 
e genere, Provincia di Ferrara 

(composizione percentuale, 31/12/2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
La componente giovanile si distingue sotto diversi altri aspetti: 
 

• Quasi il 17% è  di na zionalità straniera, quota che decresce prog ressivamente con l’innalzamento 
dell’età, f ino al s olo 3, 8% t ra g li ov er 5 4 e  c he s egnala c ome que sta c omponente s ia sempre p iù 
importante per il ricambio generazionale della popolazione lavorativa; 

• Praticamente n essun giovane s otto i trent’anni ha  un a qua lifica d irigenziale (solo due in tutta la  
provincia), mentre quasi il 21% è inquadrato come apprendista, quota nulla o del tutto marginale tra 
le altre classi di età; 

• Quasi un giovane su quattro lavora a part-time (24,7%) quota che pur restando significativa, dopo i  
trent’anni scende al 19,5% e a partire dai 45 anni in poi si riduce ulteriormente fino al 17-18%; 

• Una identica quota di giovani (il 24,7%) lavora con un contratto a termine, valore quasi doppio della 
media complessiva (13,4%) e percentuale che si riduce progressivamente con l’innalzamento dell’età 
(12,8% fra i 30 e i 44 anni, meno del 9% dopo i 44 anni di età). 

 
Il r apporto tra occupati in età avanzata (destinati nel giro di  qualche anno ad abbandonare il lavoro) e 

occupati in età g iovanile (che h anno appena i niziato l’attività l avorativa) r appresenta que llo che v iene 
normalmente de finito c on indice di ricambio della popolazione lavorativa. Tale i ndice v iene di  no rma 
calcolato rapportando le classi quinquennali estreme (60-64 e 15-19 anni), ma anche utilizzando le classi di 
età a disposizione esso mostra, per genere e per nazionalità interessanti differenze: rispetto a un valore medio 
pari a 192 (ogni 100 lavoratori over 54, in procinto di lasciare il lavoro, 192 hanno iniziato da poco l’attività 
lavorativa) questo indice raggiunge quota 250 pe r le donne e  s i ferma a  quota 161 per gli uomini; inoltre, 
mentre è pari a 166 per i nati in Italia, arriva a 840 per i nati all’estero. In altre parole, l’evoluzione attesa 
della popolazione lavorativa provinciale (ma anche di quella regionale e nazionale) porterà a un crescente 
grado di femminilizzazione e a una crescente rilevanza della componente straniera. 

Per quanto riguarda la dinamica occupazionale nell’ultimo anno, l a componente giovanile ha subito un 
drastico r idimensionamento, c on un c alo del 1 2,6%, i l p iù a ccentuato f ra tutte l e c lassi d i e tà; anche i n 
Emilia-Romagna l’occupazione giovanile è stata la più penalizzata, ma in misura alquanto inferiore a quanto 
si è avuto a l ivello provinciale (-9,7%). Ancora una volta i  giovani uomini sono s tati più penalizzati delle 
giovani donne , c on v ariazioni rispettivamente d el -14,7 e  d el -9,8%. S uperiore a lla m edia, m a m olto p iù 
contenuto, il calo degli occupati in e tà da 30  a  44 anni ( -4,7% in provincia d i Ferrara, -3,1% in regione), 
mentre i  lavoratori delle classi di età più avanzate risultano finanche in aumento: +1,0% quelli da 45 a 54 
anni, +10,3% gli over 54 (+3,1 e +11,2% nell’intera regione). 
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Fig. 1.70 - Occupati dipendenti per classe di età e nazionalità, 
Provincia di Ferrara 

(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.671 - Occupati dipendenti per classe di età  
e inquadramento, Provincia di Ferrara 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Fig. 1.72 - Occupati dipendenti per classe di età  

e orario di lavoro, Provincia di Ferrara 
(composizione percentuale, 31/12/2009) 

Fig. 1.73 - Occupati dipendenti per classe di età  
e contratto di lavoro, Provincia di Ferrara 

(composizione percentuale, 31/12/2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Fig. 1.74 - Occupati dipendenti per classe di età, 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(Variazioni % 2008-2009) 

Fig. 1.75 - Occupati dipendenti per classe di età 
e genere, Provincia di Ferrara 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Queste variazioni in aumento degli occupati nelle classi di età mature trovano tre spiegazioni: assumendo 

che licenziamenti e mancate assunzioni abbiano interessato soprattutto la componente giovanile, da un lato lo 
slittamento alla classe di età superiore di una parte dei soggetti che nel 2008 erano al limite superiore della 
propria classe di età (ad esempio quarantaquattrenni che nel 2009, raggiunti i 45 anni di età, sono passati alla 
classe s uperiore); da ll’altro un pur  m inimo r icambio de lla f orza l avoro che ha  pri vilegiato personale co n 
esperienza anziché giovani alle prime armi (tendenza messa chiaramente in luce dell’indagine Excelsior); e 
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infine un r itardo, per quanto possibile, del pensionamento, anche per non d ecurtare ulteriormente i  bilanci 
familiari, già penalizzati dal minor numero di percettori. 
 
1.4.2.10 Occupati e ore lavorate 
 

L’accenno ai bilanci familiari c on cui s i è  ch iuso i l prec edente paragrafo, i ntroduce u na tematica d i 
grande interesse, che i soli dati sull’occupazione non c onsentono certo di affrontare in modo esaustivo, pur 
segnalando il n umero di sal ari e  s tipendi v enuti a m ancare (numero equivalente alla riduzione 
dell’occupazione) o che le famiglie potevano aver messo in conto (ad esempio per i figli che terminavano gli 
studi), i l cui num ero fa p arte d i q uella c he ne lla p arte iniziale di  que sto c apitolo è s tata i ndicata c ome 
“mancata” crescita de ll’occupazione a c ausa de lla crisi. Altre sono però st ate le “ erosioni” ai  bi lanci 
familiari: quella delle retribuzioni dei lavoratori posti in Cassa Integrazione (il cui importo non corrisponde 
alla r etribuzione “p iena” i n costanza de ll’attività l avorativa) e la r iduzione de l num ero delle or e l avorate 
(vuoi per riduzioni d’orario praticate dall’impresa, vuoi per contratti di solidarietà, vuoi per soppressione del 
lavoro straordinario, vuoi per le sostituzioni di lavoratori a full-time con lavoratori a part-time).  

Della minore “quantità di lavoro” degli occupati l a banca dati dei residenti occupati a lle i ndipendenze 
offre un interessante r iscontro. Nella m edia de l 200 6, a nno c he pos siamo c onsiderare “ normale” pe r l o 
svolgimento dell’attività lavorativa, solo l’1,2% dei dipendenti è stato retribuito per un massimo di 5 giornate 
al mese; ben più consistente la quota di coloro che sono stati retribuiti per aver lavorato da 6 a  25 g iornate 
(fascia que sta che com prende, ad esempio, tutti i  p art-time), m entre l a q uota m aggioritaria, i l 68,5 % h a 
lavorato (ed è stato retribuito) per almeno 26 giornate, quindi a tempo pieno, od oltre. In tale anno, pur con 
una certa approssimazione, possiamo stimare che il numero medio di giornate lavorate m ensilmente d a 
ciascun occupato alle dipendenze siano state 23,4 36

E, infine, l a r iduzione del “ tempo l avorato” è  s tata maggiore per g li uomini che per le donne: -7,7% i 
primi, -4,1% le seconde; degli uomini in particolare si segnala, tra il 2008 e il 2009, la riduzione quasi del 
20% di coloro che hanno lavorato per l’intero mese, riduzione che per le donne è stata invece del 14,5%; è 
interessante inoltre os servare ch e ne l 20 09 il num ero medio di g iornate l avorate, in precedenza sem pre 
maggiore per gli uomini, si è  fatto praticamente identico per uomini e  donne. Considerando i differenziali 
retributivi strutturalmente esistenti tra uomini e  donne

. Progressivamente, ma soprattutto tra il 2008 e il 2009, 
queste quote si sono notevolmente modificate: coloro che hanno lavorato al massimo 5 giornate sono saliti al 
2,3%, quota sempre esigua, ma più che doppia rispetto a quella del 2006 (e anche il loro numero nell’ultimo 
anno è aumentato quasi del 50%), ma soprattutto hanno raggiunto il 42,4% coloro che hanno lavorato da 6 a 
25 g iornate, l a c ui quo ta, rispetto a l 2006 a umenta di ol tre 12 p unti, e  i l c ui num ero, r ispetto a l 2008 , 
aumenta del 17,4%; di conseguenza coloro che hanno lavorato almeno 26 g iorni sono scesi al solo 55,2%: 
13,3 pun ti i n m eno r ispetto al 2006 e  con una r iduzione, nell’ultimo anno, de l 16,3 %. M ediamente i  
dipendenti residenti in provincia di Ferrara hanno quindi lavorato, nel 2009, 21,8 giornate a l mese, vale a  
dire il 6,2% in meno rispetto al 2006, che possiamo considerare anno di “normale” attività lavorativa. Questa 
riduzione delle giornate lavorate, per quanto approssimativa e qua le ne sia stata la causa tra quelle citate in 
precedenza, s i è  tradotta, in modo direttamente proporzionale, in r iduzione di  salari e  stipendi: sui bilanci 
delle f amiglie de i l avoratori f erraresi, p ertanto, non solo pe sa i l m inor num ero di  oc cupati ( percettori di  
reddito) che hanno perso il posto di lavoro o che intendevano iniziare un’attività lavorativa, ma pesa anche la 
riduzione, ceteris paribus, delle ent rate un itarie di  ci ascun lavoratore, mediamente, come si  è v isto, 
nell’ordine del 6%. Sia pure con diversa accentuazione, lo stesso è avvenuto a livello regionale, dove però la 
stima de lla pe rdita di  r etribuzione è  de l 5,5%: in regione a nche nell’ultimo anno è stato infatti maggiore, 
rispetto alla provincia di Ferrara, l’aumento degli occupati che hanno lavorato da 6 a 25 giornate (+21,3%) e 
minore la riduzione di coloro che hanno lavorato almeno 26 giornate (-13,4%). 

37

                                                 
36 Questa stima è stata ottenuta attribuendo una media di 3 giornate/mese alla fascia da 1 a 5 giornate, 16 giornate agli occupati delle 
fascia 6-25 giornate e 26 giornate a quanti hanno lavorato 26 giornate e più. 
37 Nel 2008, secondo il rapporto Unioncamere Emilia-Romagna - OD&M Consulting su “Domanda di lavoro e retribuzioni” a livello 
regionale la retribuzione media d i uomini e d onne è s tata pari r ispettivamente a 2 7.680 e a  23.860 euro, con uno scarto, a s favore 
delle donne, del -13,8%. 

, questa diversa misura della r iduzione del “tempo 
lavorato”, ha quindi ulteriormente accentuato le difficoltà economiche delle famiglie ferraresi. 
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Fig. 1.76 - Occupati dipendenti per numero di giornate mensili 
retribuite, Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 

(composizione percentuale, 2009) 

Fig. 1.77 - Occupati dipendenti per numero di giornate 
mensili retribuite, Provincia di Ferrara 

(composizione percentuale, serie storica 2006-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 
 

Fig. 1.78 - Occupati dipendenti per numero di giornate mensili 
retribuite, Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 

(Variazioni % 2008-2009) 

Fig. 1.79 - Occupati dipendenti per numero di giornate 
mensili retribuite e genere, Provincia di Ferrara 

(Variazioni % 2008-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Fig. 1.80 - Stima delle giornate mediamente retribuite per mese, 

Provincia di Ferrara ed Emilia-Romagna 
(serie storica 2006-2009) 

Fig. 1.81 - Stima delle giornate mediamente retribuite per 
mese e genere, Provincia di Ferrara 

(serie storica 2006-2009) 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

  

2,3 

2,3 

42,4 

38,1 

55,2 

59,6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ferrara

Emilia Romagna

Da 1 a 5 giornate Da 6 a 25 giornate 26 giornate e oltre

1,2 

1,2 

1,5 

2,3 

30,2 

31,6 

34,9 

42,4 

68,5 

67,2 

63,6 

55,2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

2007

2008

2009

Da 1 a 5 giornate Da 6 a 25 giornate 26 giornate e oltre

49,5 

17,4 

-16,3 

-3,6 

31,0 

21,3 

-13,4 

-2,0 

-20 0 20 40 60 

Da 1 a 5 giornate

Da 6 a 25 giornate

26 giornate e oltre

TOTALE

Emilia Romagna Ferrara

76,5 

22,9 

-19,7 

-4,3 

28,1 

10,7 

-11,5 

-2,6 

-50 0 50 100 

Da 1 a 5 giornate

Da 6 a 25 giornate

26 giornate e oltre

TOTALE

Femmine Maschi

23,4 
23,2 

22,8 

21,8 

23,7

23,3
23,2

22,3

21 

22 

23 

24 

2006 2007 2008 2009

Ferrara EmiliaRomagna

23,7 23,7 

23,0 

21,8 

22,9

22,6 22,5

21,8

23,4
23,2

22,8

21,8

21 

22 

23 

24 

2006 2007 2008 2009

Uomini Donne M+F



63 

1.5 Il mercato del lavoro della provincia di Ferrara: analisi dei flussi 
 
 
1.5.1 Introduzione 
 

Nel 2009 s ono s tati r egistrati, i n provincia di  F errara, qu asi 67 .900 “ avviamenti”, de sunti da lla 
comunicazioni obbligatorie (COB) che le imprese sono tenute ad inviare ai Centri per l’Impiego. Poiché la 
stessa pe rsona può  es sere avviata a l lavoro più volte ne ll’anno ( si pensi solo a gli st agionali e /o alle al tre 
tipologie contrattuali di lavoro “a termine”) gli avviamenti di cui sopra hanno riguardato, in effetti, circa 43 
mila pe rsone. N ello s tesso a nno s ono s tate c omunicate 69 m ila c essazioni di  r apporti d i l avoro, 
corrispondenti, a loro volta, a circa 44.300 persone. 

Sia le persone oggetto di avviamenti e/o di cessazioni di rapporti di lavoro, sia ancor di più il numero dei 
movimenti s tessi, sembrerebbero qu indi i ndicare, rispetto a lla pop olazione lavorativa di pendente c he l e 
rilevazioni dell’ISTAT sulle forze di lavoro hanno quantificato nel 2009 in circa 115 mila unità, un tasso di 
ingresso e tassi di uscita pari per entrambi ad ol tre un terzo, o a quasi i l 60% del totale, a seconda che s i 
consideri il n umero di persone og getto delle co municazioni, op pure i l n umero c omplessivo de lle 
comunicazioni s tesse. In altre parole, il confronto tra i f lussi (gli avviamenti e l e cessazioni di  rapporti di  
lavoro) e gli stock (la consistenza assoluta degli occupati presenti nelle istituzioni economiche della 
provincia, pubbliche e private) indicherebbe una elevatissima rotazione degli organici, del tutto irrealistica e 
smentita dal semplice buon senso. Il tasso di uscita della popolazione lavorativa che avviene di anno in anno 
(calcolato su co loro che vanno in pensione, che per qualunque altra r agione a bbandonano i l lavoro o  c he 
cambiano residenza) può  esser e i nfatti r agionevolmente st imato nell’ordine de l 4 -5%, i l c he a  t itolo 
puramente indicativo vorrebbe dire, in rapporto allo stock di cui sopra, un massimo che non arriva alle 6 mila 
persone; se que ste f ossero i ntegralmente so stituite a vremmo quindi un eguale numero di “i ngressi” e un  
identico tasso di  entrata. Se, come av venuto nel 2 009, il r icambio della po polazione l avorativa è s tato 
sicuramente sol o parziale, a cau sa de lla s ituazione r ecessiva de ll’economia, e anc he se  al le u scite 
“fisiologiche” si a ggiungono que lle che v i s ono s tate pe r ridimensionamento de gli or ganici aziendali, 
l’ordine d i g randezza de i movimenti c he sarebbe l ecito attendersi s arebbe stato, in u scita, s uperiore d i 
qualche migliaio rispetto alle 6 mila unità citate più sopra e, in entrata, inferiore alla stessa cifra. E questo 
“spiegherebbe” il calo dell’occupazione che si è avuto lo scorso anno anche in provincia di Ferrara. 

L’incongruenza a pparente tra queste s time, de l tutto approssimative, ma r agionevoli ne l l oro ordine di  
grandezza, e l’ammontare dei movimenti registrati dai Centri per l’Impiego (che per altro danno anch’essi un 
saldo ne gativo) è ov viamente spiegabile con la d iversa na tura de i da ti de lle C OB, da ti di  flusso e non di 
stock come i  da ti ISTAT, i qua li registrano og ni movimento, i ndipendentemente da lla d urata d el periodo 
lavorativo (persino nel caso di un’unica giornata lavorativa), e anche dalla possibilità, sempre più frequente 
nel corso degli anni, che la stessa persona possa essere avviata al lavoro più volte nell’arco dell’anno. Non a 
caso gli av viamenti r iferiti ai  soli r apporti d i l avoro a t empo indeterminato son o stati so lo 6.780, valore 
questo sì congruente con le ragionevoli aspettative argomentate più sopra. 

Inoltre, i  da ti ISTAT si r iferiscono a ll’universo de lla po polazione residente, mentre l a c ompetenza 
amministrativa dei Centri per l’Impiego è data dal comune di domicilio del lavoratore.   

A ciò si aggiungano alcune ulteriori considerazioni. La prima riguarda le cessazioni di rapporti di lavoro, 
che s eppure ob bligatorie, i n t aluni c asi (fortunatamente poc hi, da i r iscontri c he s i ha nno) non s ono 
comunicate o lo sono con diversi mesi di ritardo38

                                                 
38 Si può a ffermare, a  que sto pr oposito, che t ale car enza i nformativa s i m anifesta q uasi es clusivamente n el cas o d elle at tività 
lavorative svolte presso famiglie e convivenze, in quanto, dal febbraio 2009, è mutato per i datori di lavoro domestici il regime delle 
comunicazioni r iguardanti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di  lavoro (D.L. n.  185 del 29 
novembre 2008, convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). 

; il saldo tra avviamenti e cessazioni di rapporti di lavoro è 
quindi, i n ogni caso, strutturalmente sovra s timato, anche se s i può ragionevolmente r itenere che l a quota 
delle mancate comunicazioni sia relativamente stabile, oltre ad essere limitata, di conseguenza incidendo sui 
saldi in misura modesta, senza inficiare in modo significativo il confronto tra un anno e l’altro. Oltre a queste 
considerazioni, occorre segnalare che le cessazioni riferite ai diversi tipi di rapporto hanno ovviamente una 
valenza di versa: i n particolare, qu elli a  tempo de terminato ( quale c he s ia l a f orma c ontrattuale, t ranne 
qualche marginale e ccezione, non r iguardante il lavoro s ubordinato) s ono pe r loro na tura de stinate molto 
spesso, salvo nel caso in cui siano prorogate o trasformate a tempo indeterminato, a concludersi nello stesso 
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anno di instaurazione del rapporto di lavoro39

Tav. 1.14 - Avviamenti, cessazioni e saldi nel triennio 2007/09 e persone avviate, cessate e saldi nel triennio 2007/09 (dati 
assoluti) 

; il saldo annuale di questi movimenti, ha quindi scarso valore 
interpretativo dal punto di vista delle dinamiche del mercato del lavoro, essendo comunque destinati in gran 
parte a concludersi. Ciò non significa che questi avviamenti non abbiano significato, in quanto essi attivano 
pur sempre un “volume” di lavoro che può essere non trascurabile e che comunque concorre alla formazione 
del reddito delle famiglie. Più che i dati di flusso sarebbe perciò utile, sulla base della durata dei rapporti di 
lavoro che vengono così instaurati, “tradurre” tali avviamenti in “unità di lavoro” a tempo pieno per l’intero 
anno. in pratica trasformando quindi un dato di flusso in un dato di stock. 

E da ultimo va ricordato che una non t rascurabile parte degli avviamenti (che vengono comunicati dalle 
imprese o dalle is tituzioni loc alizzate i n provincia), pa ri a qua si i l 14 % de l totale, riguarda l avoratori 
residenti e /o domiciliati i n altre province, r ispetto ai qua li non è  tuttavia p ossibile, a llo s tato a ttuale, 
quantificare i flussi in uscita di che ha trovato un’occupazione in altre province.  

I dati relativi ai movimenti di forza lavoro registrati attraverso le COB offrono quindi molte possibilità di 
approfondimento sul funzionamento e sullo “stato” del mercato del lavoro locale, ma la loro “lettura” non è 
così facile, né i mmediata. Q ueste dun que l e f ondamentali av vertenze che  o ccorre t enere a m ente ne lla 
successiva esposizione dei da ti, che s i è  r itenuto necessario esplicitare, cercando il più possibile di evitare 
ogni t ecnicismo. Nella t avola s ottostante sono stati riportati, in forma est remamente si ntetica, i da ti dei 
movimenti e delle corrispondenti persone c ui s ono riferiti pe r i l t riennio 2007/09, di stinguendo 
semplicemente fra c ontratti a tempo indeterminato e t utti i r estanti, che p er com odità indicheremo 
rispettivamente come contratti “stabili” e contratti “a termine”. 

 

TIPO DI CONTRATTO 
Avviamenti comunicati  Cessazioni comunicati  Saldo 

2007 2008 2009  2007 2008 2009  2007 2008 2009 
             
Contratti a tempo indeterminato 10.292 9.574 7.297  11.321 11.462 10.124  -1.029 -1.888 -2.827 
Contratti "a termine" 67.024 64.872 60.579  60.973 62.840 58.900  6.051 2.032 1.679 
Totale 77.316 74.446 67.876  72.294 74.302 69.024  5.022 144 -1.148 
             
  Persone avviate  Persone cessate  Saldo 
Contratti a tempo indeterminato 9.553 8.938 6.844  10.819 10.928 9.748  -1.266 -1.990 -2.904 
Contratti "a termine" 40.963 40.177 37.008  36.679 38.420 35.836  4.284 1.757 1.172 
Totale 50.516 49.115 43.852  47.498 49.348 45.584  3.018 -233 -1.732 
             
  Avviamenti per persona  Cessazioni per persona     
Contratti a tempo indeterminato 1,08 1,07 1,07  1,05 1,05 1,04     
Contratti "a termine" 1,64 1,61 1,64  1,66 1,64 1,64     
Totale 1,53 1,52 1,55  1,52 1,51 1,51     
            
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
I da ti espos ti, che sono stati e saminati pe r f ornire u na “chi ave di  l ettura” de lla suc cessiva ana lisi di  

dettaglio, mostrano queste principali evidenze: 
 
1. La quasi identità numerica tra i movimenti e le corrispondenti persone per quanto riguarda i contratti a 

tempo indeterminato: nel 2009, ad esempio, i quasi 7.300 avviamenti hanno riguardato oltre 6.800 lavoratori; 
il r apporto tra le due  g randezze ( 1,07) è  c omunque s uperiore a ll’unità, perché nulla v ieta c he un s ingolo 
soggetto inizi (o cessi) nell’arco dell’anno più di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; per questo i 
saldi, riferiti ai movimenti o alle persone sono molto simili tra loro, ed è praticamente identico analizzare gli 
uni o gli altri (nel 2009: -2.827 unità il saldo tra avviamenti e cessazioni, -2.904 quello tra persone avviate al 
lavoro e persone che hanno cessato il lavoro); 

2. Lo stesso r apporto è  molto superiore a ll’unità nel caso dei con tratti e delle p ersone a carattere 
temporaneo: s empre ne l 2 009, qua si 6 0.600 g li a vviamenti, r iferiti pe rò a  sole 37 m ila pe rsone, c iascuna 
delle quali è s tata quindi avviata al lavoro, in media, 1,6 volte; i s aldi, che se tutti i rapporti iniziassero e 
cessassero nell’anno sarebbero uguale a z ero (fatte sal ve l e t rasformazioni a t empo indeterminato) s ono 
comunque molto ridotti rispetto a quelli dei saldi riferiti ai contratti o alle persone con contratto “stabile”: nel 
2009, nonostante che i movimenti riferiti a questi contratti siano all’incirca sei volte quelli riferiti ai contratti 

                                                 
39 Questa s ituazione ha l a s ua massima manifestazione n ei r apporti s tagionali in A gricoltura e,  i n al cune ar ee d el t erritorio 
provinciale, nel settore Turistico e Ricettivo. 
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“stabili”, è inferiore alle 1.700 unità, ed è oltretutto di segno opposto; “segno”, inoltre, che è costantemente 
positivo a p rescindere d all’evoluzione d ell’economia e d el m ercato del l avoro, ma che  no n pe r questo 
fornisce necessariamente un’indicazione favorevole. 

3. Trattasi quindi, per certi aspetti, di due “mondi” diversi, dal punto di vista del rapporto con il mercato 
del lavoro, per cui la loro somma ha in effetti scarso significato, dato che la forte prevalenza dei rapporti “a 
termine” “schiaccia” e appiattisce i valori e gli andamenti totali, distorcendone la lettura e l’interpretazione; 
allo stesso modo i rapporti di composizione tra i due tipi di contratto hanno un valore relativo, dato che gli 
uni si  r iferiscono a contratti in cui la durata non è prevista anticipatamente, e gli al tri contratti che invece 
hanno, in linea teorica, una durata predeterminata (talvolta anche di una sola giornata). 

4. Per quanto riguarda i movimenti, la riduzione degli avviamenti con entrambi i tipi di contratto, mostra 
che il “freno” della domanda di lavoro già comincia a manifestarsi nel 2008, ma che già nel 2007 il saldo più 
significativo, quello relativo ai movimenti “stabili” era “in rosso”: la domanda di lavoro, in altre parole, fin 
dal 2007 si orientava privilegiando i rapporti “a termine” r ispetto a quelli “stabili” e  questi ultimi, già nel 
2008, erano interessati dalla riduzione degli avviamenti, che ha determinato una progressiva diminuzione del 
proprio saldo. 

5. Si osserva, altresì, che le cessazioni di  rapporti a tempo indeterminato rimangono nell’intero triennio 
relativamente costanti, nell’ordine delle 11 m ila unità, riducendosi anzi di oltre un migliaio nel 2009: anno 
quindi in cui la componente s tabile dell’occupazione è s tata colpita non sul versante delle “uscite”, ma su 
quello delle “entrate” (e questo, ovviamente pe r l a t enuta oc cupazionale a ssicurata f ino a og gi da gli 
ammortizzatori sociali). 

6. C iò v ale a nche pe r i c ontratti a  termine, pe r i  q uali n el 20 09 s i riducono entrambi i  f lussi, s ia i n 
ingresso che in uscita; diminuisce altresì il saldo, ma la sua riduzione può essere “contaminata” da un altro 
fenomeno, v ale a  d ire l a minore dur ata d ei rapporti di  l avoro di  q uesto t ipo e qui ndi i  termini de lla l oro 
scadenza. 

7. Oltre alla diminuzione dei flussi in entrata, già nel 2008 si osservano i primi segnali di rallentamento 
dei movimenti di forza lavoro che nel 2009 si estende a tutte le componenti e a entrambi i tipi di movimento: 
il mercato del lavoro, in altre parole, si fa più “ingessato”: meno assunzioni, ma anche minori uscite, delle 
quali, o ltre a  quelle f isiologiche (per pe nsionamento o p er termini contrattuali) m olto p robabilmente 
comprende anche quelle determinate dalla volontà autonoma del lavoratore, sia per i diminuiti livelli della 
domanda di  l avoro, s ia pe rché l e c ondizioni de l mercato non f avoriscono i  r ischi c he a nche una  mobilità 
volontaria da un posto di lavoro ad un altro posto comporta. 
 
1.5.2 Flussi di lavoro: avviamenti e cessazioni 
 

Le i nformazioni pr esenti ne lla ba nca da ti S ILER r acchiudono le di verse t ipologie di  c omunicazioni 
obbligatorie (COB) che i datori di lavoro, privati e  pubblici, inviano agli uffici competenti della Provincia 
(CpI). Delle quattro differenti tipologie di comunicazione40, nell’analisi sono prese in considerazione solo gli 
avviamenti e le cessazioni41 relative a i rapporti di  l avoro s tipulati dalle aziende localizzate in provincia di 
Ferrara. È utile ricordare, inoltre, che i dati di flusso di fonte SILER non sono confrontabili direttamente né 
con i dati di stock di fonte ISTAT, né con i dati di fonte INPS, sia per ragioni di tipo metodologico, sia per le 
differenti f inalità c on l e qua li t ali i nformazioni s ono r accolte. È  oppor tuno, t uttavia, pe r comprenderne a l 
meglio le di namiche, analizzare cong iuntamente ed  i n modo accurato, come è st ato fatto nel p resente 
rapporto, tutte le fonti informative che da punti di  vista differenti contribuiscono alla disanima dei mercati 
del lavoro locali42

                                                 
40 Le comunicazioni obbligatorie sono suddivise in quattro tipologie: avviamenti, cessazioni, proroghe e trasformazioni. 
41 Vedere nota metodologica. 
42 Date l e d iverse f inalità a  c ui r ispondono i dati S ILER e  quelli ISTAT e  le  d iverse metodologie d i r accolta, n on è  o pportuno 
attendersi u na p erfetta c ongruenza d ei r isultati derivanti dall’analisi d elle i nformazioni r icavate d alle d ue f onti. I noltre, l’analisi 
congiunta d i d iverse b anche d ati v a e ffettuata co n p articolare at tenzione al le car atteristiche di ci ascuna f onte, o nde ev itare 
semplicistiche co mparazioni ch e p otrebbero r ivelarsi n on co rrette, o ve co me i n q uesto cas o ci ascuna f onte f accia r iferimento a 
definizioni, convenzioni e metodologie di rilevazione diverse. 

. 
Come s i può not are da lla tavola 1 .15 nel testo il s aldo tra avviamenti e ces sazioni nel corso del 2009  

risulta nel complesso negativo (-1.148 unità). Dello stesso segno è anche la variazione degli avviamenti nel 
corso del biennio 2008/09, che passano da 74.446 a  67.876 uni tà. Rispetto al 2008, ne l 2009 s i registra, in 
controtendenza r ispetto a l da to g enerale, u n a umento ne l num ero di  a vviamenti in a gricoltura (+2.852), 
mentre nei servizi (-6.310) e nell’industria (-3.112) il loro numero si riduce. 
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Tav. 1.15  - Avviamenti e cessazioni in aziende aventi sede in provincia di Ferrara, per sezione e sottosezione di attività 
economica (Ateco 2007) (dati assoluti) 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
Avviamenti   Cessazioni 

Saldo 
2008 2009  2009 Variazione 
(A) (B)   (C) (B-A) (B-C) 

        
 Agricoltura 22.341 25.193  25.211 2.852 -18 
 Industria 10.581 7.469  9.628 -3.112 -2.159 
 B - Estrazione di minerali da cave e miniere 2 4  10 2 -6 
 C - Attività manifatturiere 6.691 4.835  6.422 -1.856 -1.587 
  10.11.12 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2.016 2.062  2.039 46 23 
  13 - Industrie tessili 84 30  59 -54 -29 

  14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e 
pelliccia 574 478  669 -96 -191 

  15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 78 47  59 -31 -12 

  16-31 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da intreccio 160 131  168 -29 -37 

  17.18 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta, Stampa e riproduzione 
di supporti registrati 95 51  76 -44 -25 

  
19-20 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio; prodotti chimici; prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

240 87  166 -153 -79 

  21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 12 4  4 -8 - 

  22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 128 99  162 -29 -63 

  23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 112 51  114 -61 -63 

  24-25 - Metallurgia;Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari 
e attrezzature) 1.862 1.022  1.595 -840 -573 

  26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 99 51  109 -48 -58 

  27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 184 112  168 -72 -56 

  28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 658 323  608 -335 -285 

  29-30 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  e di altri mezzi 
di trasporto 105 113  196 8 -83 

  32 - Altre industrie manifatturiere 18 16  20 -2 -4 

  33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 266 158  210 -108 -52 

 D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 79 62  85 -17 -23 

 E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 317 212  218 -105 -6 

 F - Costruzioni 3.492 2.356  2.893 -1.136 -537 
       - 
 Servizi 41.524 35.214  34.185 -6.310 1.029 

 G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 5.548 4.780  4.820 -768 -40 

 H - Trasporto e magazzinaggio 1.774 1.438  1.627 -336 -189 
 I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5.893 5.794  5.718 -99 76 
 J - Servizi di informazione e comunicazione 686 509  452 -177 57 
 K - Attività finanziarie e assicurative 323 339  361 16 -22 
 L - AttivitÀ immobiliari 213 231  225 18 6 
 M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.005 723  793 -282 -70 

 N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese escluso 
N782 9.110 6.339  6.475 -2.771 -136 

  N782 - Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 424 126  146 -298 -20 
 O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 2.084 2.217  2.139 133 78 
 P - Istruzione 7.862 5.690  5.628 -2.172 62 
 Q - Sanità e assistenza sociale 1.518 1.508  1.360 -10 148 
  R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.807 2.038  1.975 231 63 
  S - Altre attività di servizi 1.242 1.016  1.117 -226 -101 

  
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi Indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 

2.035 2.466  1.349 431 1.117 

  U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - -  - - - 
        
 Totale 74.446 67.876  69.024 -6.570 -1.148 
        
 Casi mancanti - -  - - - 
                
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 
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I comparti industriali nei quali si riscontra la maggiore riduzione nel numero di avviamenti tra il 2008 ed 
il 2009 s ono l e c ostruzioni (-1.136 un ità), il m etallurgico ( -840) e d i l c omparto de lla f abbricazione di 
macchinari ( -335). Questi s ettori i ndustriali, i noltre, s ono quelli che da più t empo risentono, sia a  l ivello 
locale che  na zionale, dell’attuale fase d i stagnazione econ omica, in quanto g ià ne l 200 8, p eriodo i niziale 
della crisi, erano caratterizzati, relativamente alle dinamiche del mercato del lavoro ferrarese, da variazioni 
negative. I saldi t ra avviamenti e ces sazioni nei diversi macrosettori e per genere (Tavv. 6.5 e 6.6 nel cd-
rom), e videnziano un andamento di fferente r ispetto a l da to c omplessivo. M entre, pe r i l avoratori di s esso 
maschile nel 2009 si registra un saldo negativo tra avviamenti e cessazioni (-1.607 unità), per la componente 
femminile tale saldo è positivo (+459), non compensando, però quello negativo dei maschi come invece si 
era v erificato ne l 200 8 ( rispettivamente, + 442 p er l e donne  r ispetto a l -298 pe r i  m aschi). È  oppor tuno 
segnalare, tuttavia, che per ent rambe le componenti d i genere continui a diminuire, nel corso del 2009, i l 
numero di avviamenti (rispettivamente, -3.229 unità per i primi e -3.341 per le seconde). 

I f lussi occupazionali, avviamenti e cessazioni, possono essere distinti in base alle molteplici tipologie 
contrattuali p reviste ne ll’ordinamento: i n pr ima battuta l a di stinzione è  t ra i rapporti s ubordinati a  tempo 
indeterminato, da un lato, e una serie di contratti a tempo determinato, dall’altro. Accanto a tali tipologie si 
possono distinguere anche gli avviamenti in base al numero di ore: quindi tra i rapporti a tempo parziale e a 
tempo pieno (Tav. 6.22 nel cd-rom). La presente analisi prende in considerazione alcune tendenze relative 
agli avviamenti con contratto “atipico” che sono da cons iderarsi complementari alle cons iderazioni che 
saranno s volte su ccessivamente, in pa rticolare sui con tratti di som ministrazione. Complessivamente, 
nell’anno 2009, i l numero di avviamenti a  tempo indeterminato diminuisce di quasi 2.400 unità rispetto al 
2008 (-25,9%), riducendo il proprio peso sul totale degli avviamenti che passa dal 12,3% del 2008 al 10% 
del 2009. Lo stesso andamento ha contrassegnato nel 2009 anche gli avviamenti con contratti a termine che 
sono diminuiti rispetto al precedente anno di circa 1.900 unità (-3,7%), mentre la loro quota sul totale degli 
avviamenti è aumentata, passando dal 68,8% del 2008 al 72,6% del 2009 (Tav. 6.23 nel cd-rom). 

Un altro aspetto da considerare relativamente agli avviamenti è quello introdotto dai rapporti di lavoro a 
tempo pa rziale, che ne l corso del 2009 ammontano ad oltre 16.700 unità (pari a l 24,6% degli avviamenti 
complessivi), c irca 1. 500 in m eno r ispetto a l 2 008 (-8,1%). P er qu anto r iguarda le differenti t ipologie 
contrattuali, s i os serva c ome pe r i  r apporti di  l avoro a  t ermine, ne l 2009 i  c ontratti a  t empo pa rziale 
diminuiscano d i c irca 930  uni tà r ispetto a l 200 8 ( -8,5%), mentre p er i c ontratti a  t empo i ndeterminato la 
riduzione è più contenuta (-211 unità, pari a -5,5%). Dalle considerazioni appena svolte, emerge come sia per 
i c ontratti a  t empo i ndeterminato che pe r que lli a  t empo de terminato, i l pe so de gli a vviamenti a  t empo 
parziale sul totale sia cresciuto (Tav. 6.23 nel cd-rom). 

Passando all’analisi per genere, si osserva come l’orario ridotto continui a contrassegnare maggiormente 
gli avviamenti femminili (71,9% del totale), tuttavia tale quota è in progressiva diminuzione -era pari al 77% 
nel 2007 -a t estimonianza de l fatto che l a contrazione econ omica col pisce, attraverso la r iduzione 
generalizzate nel numero di ore lavorate, anche la componente maschile dell’offerta di lavoro. 
 
1.5.3 I flussi occupazionali per cittadinanza 

 
Un altro aspetto da cons iderare, relativo ai f lussi oc cupazionali r egistrati nel m ercato del l avoro 

provinciale, riguarda l’analisi in base alla cittadinanza (Tavv. 1.16 e 1.17), ponendo l’attenzione sulla loro 
distribuzione pe r s ettore di a ttività, ne l corso d el biennio 2008/09 e d istinguendo, nel de ttaglio, t ra i 
lavoratori italiani e comunitari rispetto ai non comunitari. 

Il primo punto da sottolineare, relativo ai movimenti in entrata ed in uscita nel 2009, è il saldo negativo 
che contraddistingue i  l avoratori s ia i taliani c he c omunitari ( -1.806 un ità), do vuto, i n g ran p arte, al s aldo 
negativo nell’industria (-1.946 unità) e in agricoltura (-44), mentre nei servizi risulta positivo (+184 unità). 

Di segno opposto è il saldo avviamenti/cessazioni per i lavoratori non comunitari (+659 unità), per i quali 
i valori positivi in agricoltura (+26 unità) e soprattutto nei servizi43

                                                 
43 Si ricorda che nel mese di settembre del 2009 è stata attivata la procedura di regolarizzazione di colf e badanti che ha determinato 
un aumento nel numero degli avviamenti per tali professioni associate alle attività di cura e assistenza delle persone nell’ambito del 
lavoro domestico. 

 (+843), compensano il valore negativo 
registrato nell’industria (-210 unità). È opportuno segnalare, inoltre, che il trend degli avviamenti nel corso 
del biennio 2008/09 è negativo sia per i lavoratori italiani e comunitari (-6.226 unità, pari al -9,3%), sia per i 
non comunitari (-346 unità, pari a -4,6%). In dettaglio, variazioni positive nel biennio 2008/09 si registrano 
solo nel s ettore pr imario ( rispettivamente, 2.3 73 u nità pe r g li i taliani e i c omunitari, 479  pe r i no n 
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comunitari), m entre i n merito altri due settori, dove l e variazioni sono negative, è p articolarmente 
significativa l a c ontrazione c he s i è  r egistrata pe r g li a vviamenti di  lavoratori i taliani e  c omunitari 
nell’industria, pari a quasi 2.600 unità in meno (-28,6%). 

 
Tav. 1.16 -  Avviamenti e cessazioni di lavoratori italiani e comunitari in aziende aventi sede in provincia di Ferrara, per 
sezione di attività economica (Ateco 2007) (dati assoluti) 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
Avviamenti  Cessazioni 

Saldo 
2008 2009  2009 Variazione 
(A) (B)  (C) (B-A) (B-C) 

        
 Agricoltura 20.918 23.291  23.335 2.373 -44 
 Industria 8.952 6.388  8.334 -2.564 -1.946 
 Servizi 36.990 30.955  30.771 -6.035 184 
        
 Totale 66.860 60.634  62.440 -6.226 -1.806 
        
 Casi mancanti - -  - - - 
                
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Tav. 1.17 -  Avviamenti e cessazioni di lavoratori extracomunitari in aziende aventi sede in provincia di Ferrara, per sezione di 
attività economica (Ateco 2007) (dati assoluti) 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
Avviamenti  Cessazioni 

Saldo 
2008 2009  2009 Variazione 
(A) (B)  (C) (B-A) (A) 

 
 Agricoltura 1.423 1.902  1.876 479 26 
 Industria 1.626 1.077  1.287 -549 -210 
 Servizi 4.533 4.257  3.414 -276 843 
         
 Totale 7.582 7.236  6.577 -346 659 
        
 Casi mancanti - -  - - - 
                
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Un ulteriore aspetto da analizzare è quello relativo alla distribuzione degli avviamenti in base alle diverse 

tipologie contrattuali distinte secondo la cittadinanza dei lavoratori (Tavv. 6.26 e 6.27 nel cd-rom). 
In termini di composizione percentuale, si osserva come nel corso del 2009 per i lavoratori non 

comunitari l a quo ta d egli a vviamenti c on rapporti di  lavoro a t empo i ndeterminato s ul totale s ia 
notevolmente superiore al da to c omplessivo ( 34,9% r ispetto a l 1 0%). S ia per i lavoratori i taliani, s ia 
soprattutto per quelli comunitari, il maggior numero di avviamenti nel 2009 è rappresentato dai rapporti di 
lavoro a tempo determinato (rispettivamente, 71,7% e 90,1%).  

L’utilizzo dei c ontratti di lavoro con orario ridotto, invece, caratterizza soprattutto g li avviamenti di 
lavoratori non comunitari (45,7% del totale), in particolare tale specificità si osserva nei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato, che nel 2009 superano le 2.000 unità (+12,4% rispetto al 2008). È opportuno segnalare, 
tuttavia, che t ale f enomeno è  in parte pr obabilmente dovuto a l m antenimento d i comportamenti no n 
“corretti” nelle attività legate ai servizi alla persona ed alle famiglie. 
 
1.5.4 I lavoratori avviati 

 
A questo punto dell’analisi, si ritiene g iusto commentare brevemente a lcuni dati sui lavoratori a vviati, 

ovvero s ulle pe rsone c he nel c orso de ll’anno pr eso in c onsiderazione, i n qu esto c aso i l t riennio 2 007/09, 
hanno avuto a lmeno un a vviamento. È  ut ile r icordare, a  qu esto pr oposito, c he a d og ni s ingolo lavoratore 
possono e ssere associate più comunicazioni di  assunzione (anche nello s tesso lasso temporale e/o con p iù 
datori di lavoro diversi), quindi non vi è mai coincidenza numerica tra il numero di avviamenti ed il numero 
delle persone avviate. Si può osservare, pertanto, che nel corso del 2009, così come nei due anni precedenti, 
per ogni lavoratore avviato abbiamo in media 1,6 avviamenti (Tav.1.18 nel testo). 

In termini di competenza territoriale, si nota che circa un terzo dei lavoratori avviati appartiene al Centro 
per l ’Impiego di F errara, per i l qu ale, come pe r il C pI de ll’Alto ferrarese, si r egistra un a prog ressiva 
riduzione in favore degli altri due CpI, tra il 2008 ed il 2009, della quota di lavoratori avviati (Tav. 1.19 nel 
testo). Nel caso degli altri due CpI, infatti, del Medio e del Basso ferrarese, il peso sul totale delle persone 
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avviate ne l corso d el 200 9 r ispetto a l 2008 a umenta, g razie alla r iduzione p iù c ontenuta ne l n umero d i 
lavoratori (rispettivamente, -4,3% e -4,4%) rispetto al dato complessivo provinciale.  

 
Tav. 1.18 - Avviamenti, lavoratori e aziende relativi agli avviamenti in aziende aventi sede in provincia di Ferrara (dati assoluti, 
medie) 

AVVIAMENTI, LAVORATORI E AZIENDE 2007 2008 2009 

    
Avviamenti 77.376 74.446 67.876 

    
Lavoratori avviati 49.079 47.917 43.034 
 - numero medio di avviamenti per lavoratore 1,6 1,6 1,6 

    
Numero di Aziende  11.614 11.175 10.833 
 - numero medio di avviamenti per azienda 6,7 6,7 6,3 

    
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler  dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Si osserva, infatti, che il numero di persone avviate, pari a poco più di 43.000 unità nel corso del 2009, è 

inferiore di qu asi 4.900 u nità r ispetto al 20 08 ( -10,2%), che ha  tuttavia colpito c on pi ù forza, i n t ermini 
percentuali ( pari a -18,8%), i l avoratori domiciliati in altre p rovince. Dal c onfronto t ra l’anno 200 8 e d i l 
2009, si osserva come sia la componente maschile ad essere maggiormente penalizzata, sia in valori assoluti 
che percentuali (-3.133 unità, pari a -14,3%), dalla diminuzione nel flusso di lavoratori avviati (Tavv. 6.35 e 
6.36 nel cd-rom). Penalizzazione che, per quanto riguarda l ’età dei lavoratori, colpisce maggiormente i 
lavoratori più giovani che nel corso del biennio 2008/09 subiscono una contrazione più marcata, superiore al 
10%. Le due f asce d i e tà 40-49 a nni e  ul tracinquantenni risentono meno di questa tendenza, i n quanto l e 
variazioni percentuali negative sono di poco superiori al 6%. Un ulteriore riflessione scaturisce dall’analisi 
sulla di stribuzione pe rcentuale d ei l avoratori s tranieri a vviati ( Tav. 1.20) , c he nel c orso d el 200 9 non è  
variata, in maniera sensibile, rispetto all’area geografica di provenienza.  
 
Tav. 1.19 - Lavoratori avviati per Centro per l'impiego di domicilio del lavoratore (dati assoluti, composizione percentuale) 

CENTRO PER L’IMPIEGO 
N°   % 

2007 2008 2009   2007 2008 2009 
        
Centro per l'impiego di Ferrara 16.029 15.426 13.803  32,7 32,2 32,1 
Centro per l'impiego dell' Alto ferrarese 5.108 4.901 4.123  10,4 10,2 9,6 
Centro per l'impiego del Medio ferrarese 8.889 8.452 8.088  18,1 17,6 18,8 
Centro per l'impiego del Basso ferrarese 10.537 10.262 9.808  21,5 21,4 22,8 
        
Centro per l'impiego di altra provincia 8.516 8.874 7.209  17,4 18,5 16,8 

        
Totale lavoratori avviati 49.079 47.916 43.031  100,0 100,0 100,0 

        
Casi mancanti - 1 3  - 0,0 0,0 
        
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Tav. 1.20 - Lavoratori stranieri avviati per area geografica e cittadinanza (dati assoluti, composizione percentuale) 

CITTADINANZA 
N°   % 

2007 2008 2009   2007 2008 2009 
         

Paesi dell'Unione Europea (15) 213 195 148  1,8 1,6 1,3 
Paesi dell'Unione Europea (12) 6.032 6.231 6.050  52,2 51,5 52,6 
Paesi dell'Europa non UE 2.589 2.602 2.588  22,4 21,5 22,5 
Paesi del Nord Africa 1.104 1.346 1.084  9,5 11,1 9,4 
Paesi del Centro e sud Africa 421 433 393  3,6 3,6 3,4 
Paesi del medio Oriente 110 99 86  1,0 0,8 0,7 
Paesi dell'Asia e dell'Oceania 823 925 930  7,1 7,6 8,1 
Paesi delle Americhe 272 262 233  2,4 2,2 2,0 
         
Casi mancanti  - 4 6  - 0,0 0,1 
         
Totale  11.564 12.093 11.512  100,0 100,0 100,0 
         
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 
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I lavoratori stranieri appartenenti ai paesi dell’Unione Europea e agli altri strati europei che non ne fanno 
parte, rappresentano circa il 75% dei lavoratori stranieri avviati, mentre per quanto riguarda la provenienza 
dagli altri continenti, si osserva che continua il trend crescente dei lavoratori asiatici, la cui quota passa dal 
7,6% del 2008 all’8,1% del 2009, m entre diminuisce l’incidenza dei lavoratori nord africani. Sembrerebbe, 
pertanto, che i flussi migratori degli ultimi anni, a prescindere dalla regolarizzazione avvenuta nel corso del 
2009, non a bbiano modificato la composizione per nazione di  provenienza nella quale i  lavoratori europei 
continuano a rappresentare la gran parte della forza lavoro straniera avviata in Provincia di Ferrara. 
 
1.5.5 I lavoratori autonomi soggetti ad obbligo di registrazione 

 
Un’ulteriore analisi è quella legata alle tipologie contrattuali rientranti nella categoria di lavoro autonomo 

per c ui d al 2007 s ussiste l ’obbligo di  c omunicazione pr esso i  C entri pe r l ’Impiego44

Tav. 1.21 - Avviamenti per tipo di contratto e sesso del lavoratore (quota percentuale su totale avviamenti e valore assoluto) 

, c omprendendo i n 
massima pa rte i  c ollaboratori a  pr ogetto e  i  c ollaboratori c oordinati e  c ontinuativi ( Co.Co.Co.). I l pr imo 
aspetto che emerge dall’analisi di questa particolare tipologia (Tav. 6.52 nel cd-rom), è che il perdurare di un 
trend decrescente relativamente al numero di avviamenti di questa categoria registrati nel corso del triennio 
2007/09, che acquisisce maggiore intensità nel corso del 2009 rispetto all’anno precedente (-475 unità), non 
incide sul saldo tra avviamenti e cessazioni che nel 2009 è ancora leggermente positivo (+51 unità). 

Ulteriori elementi di interesse emergono dalla distribuzione degli avviamenti in base alle diverse tipologie 
di contratto e al genere del lavoratore (Tav. 1.21 nel testo). Come si può notare, infatti, la riduzione più forte 
colpisce il lavoro a progetto e le collaborazioni coordinate e continuative (-454 unità, pari a -11,6%), mentre 
per l ’associazione i n partecipazione l a r iduzione è  più c ontenuta ( -21 uni tà, pa ri al -5,2%), g razie 
all’aumento degli avviamenti femminili. Per quanto concerne la distribuzione degli avviamenti dei lavoratori 
autonomi per settore di  attività economica (Tav. 1.22 ne l testo), s i osserva come, a  f ronte di una generale 
contrazione, c ontinui ad e ssere i l s ettore de i s ervizi que llo i n c ui s i c oncentra i l m aggior numero d i 
avviamenti ( 91,6% del t otale). L a variazione ne l numero di  a vviamenti t ra i l 2008 e  i l 2009, sebbene s ia 
negativa pe r tutti e t re i  m acro settori, risulta p articolarmente s ignificativa, si a i n valori ass oluti c he 
percentuali, ne l t erziario (-440 unità, pari a l -11,1%), a  di mostrazione de l f atto che ne l c orso del 2009 l e 
conseguenze della crisi economica si sono manifestate anche per quelle tipologie contrattuali e in quei settori 
che inizialmente avevano subito meno i contraccolpi derivanti dall’indebolimento del ciclo economico. 

 

TIPO DI CONTRATTO 
2007   2008   2009 

M F MF   M F MF   M F MF 
            

Lavoro a progetto / Co.Co.Co. 5,6 5,1 5,3  5,9 4,8 5,3  5,8 4,6 5,1 
Associazione in Partecipazione 0,5 0,4 0,4  0,7 0,5 0,5  0,6 0,5 0,6 
            
Lavoro a progetto / Co.Co.Co. 1.771 2.320 4.091  1.804 2.116 3.920  1.588 1.878 3.466 
Associazione in Partecipazione 158 183 341  201 205 406  174 211 385 

                        
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Tav. 1.22 - Avviamenti e cessazioni con contratti di lavoro autonomo soggetti ad obbligo di registrazione per settore di attività 
economica dei lavoratori avviati (Ateco 2007) (dati assoluti) 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
Avviamenti   Cessazioni 

Saldo 
2008 2009  2009 Variazione 
(A) (B)   (C) (B-A) (B-C) 

        
 Agricoltura 39 27  27 -12 - 
 Industria 321 298  294 -23 4 
 Servizi 3.966 3.526  3.479 -440 47 
        
 Totale 4.326 3.851  3.800 -475 51 
        
                
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

                                                 
44 Si tratta delle tipologie contrattuali per le quali dal 1° gennaio 2007 (in attuazione della Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006,) 
sussiste l'obbligo di comunicazione ai Centri per l'Impiego: le tipologie lavorative di cui trattasi sono il contratto di lavoro a progetto, 
il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, la collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni, 
la co llaborazione occasionale ( c.d. “m ini C o.Co.Co.), l e p restazioni rientranti n el s ettore d ello s pettacolo e l 'associazione i n 
partecipazione. 
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1.5.6 La pubblica amministrazione 
 
L’analisi sui flussi nella Pubblica Amministrazione45 (PA) mostra come nel corso del 2009 (Tavv. 1.23-

1.24 nel testo), i l numero di  avviamenti46

Tav. 2.23 - Avviamenti e cessazioni nella pubblica amministrazione (dati assoluti) 

 sia notevolmente diminuito r ispetto a ll’anno precedente ( -2.662 
unità, pa ri a  -26,8%), contrazione che è i n g ran p arte dov uta a lla c omponente f emminile ( -2.094 uni tà), 
sebbene in valori percentuali il calo maggiore sia imputabile a quella maschile (-27,8%). Nel caso della PA, 
al contrario di  qu anto av viene com plessivamente per il m ercato del lavoro provinciale, i l saldo tra 
avviamenti e cessazioni nel 2009 è positivo (+95 unità), in leggera crescita rispetto al 2008 (+91), grazie al 
minor numero di cessazioni (da oltre 9.800 a meno di 7.200). 

Passando alla disamina degli avviamenti nella PA suddivisi per genere e classe di età, si nota come nel 
2009 siano le donne con un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni ad essere le più penalizzate (-702 unità, pari a -
43,1%), determinando una riduzione del peso di  questa c lasse di età sul totale degli avviamenti femminili, 
passando d al 20,6 % d el 2008 a l 16 % d el 2009.  U na r iduzione a ltrettanto significativa, s i registra pe r g li 
avviamenti de i l avoratori con età compresa t ra i  3 0 ed i  39 anni (-274 unità, pa ri a  -34,6%), c he r imane 
tuttavia la classe di età più importante, anche se la quota sul totale degli avviamenti si  r iduce nel 2009 al 
35,1% rispetto al 38,7% del 2008 (Tav. 6.65 e 6.66 nel cd-rom). 

 

ANNO 
Avviamenti   Cessazioni   Saldo 

M F MF   M F MF   M F MF 
             
2007  1.785 7.869 9.654  1.543 6.887 8.430  242 982 1.224 
2008  2.043 7.899 9.942  2.054 7.797 9.851  -11 102 91 
2009  1.475 5.805 7.280  1.523 5.662 7.185  -48 143 95 
             
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Tav. 1.24 - Avviamenti nella pubblica amministrazione per sesso ed età (composizione percentuale e valore assoluto) 

CLASSI DI ETÀ (a) 
2007   2008   2009 

M F MF   M F MF   M F MF 
  
 DATI ASSOLUTI 
            

15-24 70 291 361  87 139 226  113 118 231 
25-29 264 1.443 1.707  200 1.629 1.829  149 927 1.076 
30-39 665 2.871 3.536  791 2.791 3.582  517 2.390 2.907 
40-49 503 2.205 2.708  540 2.281 2.821  377 1.607 1.984 
50+ 283 1.059 1.342  425 1.059 1.484  319 763 1.082 
            
Totale 1.785 7.869 9.654  2.043 7.899 9.942  1.475 5.805 7.280 
            
Fino a 18 anni - 1 1  3 1 4  - - - 
            
 COMPOSIZIONE PERCENTUALE 
            

            
15-24 3,9 3,7 3,7  4,3 1,8 2,3  7,7 2,0 3,2 
25-29 14,8 18,3 17,7  9,8 20,6 18,4  10,1 16,0 14,8 
30-39 37,3 36,5 36,6  38,7 35,3 36,0  35,1 41,2 39,9 
40-49 28,2 28,0 28,1  26,4 28,9 28,4  25,6 27,7 27,3 
50+ 15,9 13,5 13,9  20,8 13,4 14,9  21,6 13,1 14,9 
            
Totale 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 
            
Fino a 18 anni - 0,0 0,0  0,1 0,0 0,0  - - - 
            
(a) in anni compiuti al 31 dicembre          
            
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 

                                                 
45 I dati commentati in questo paragrafo sulla Pubblica Amministrazione differiscono dai precedenti, in quanto comprendendo sia i 
servizi sanitari che l’istruzione erogati dal servizio pubblico. 
46 In questa analisi sono considerati unitariamente sia gli avviamenti con tipologie di contratto subordinato, s ia gli avviamenti con 
rapporti di lavoro parasubordinato. 
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L’ultimo commento è relativo alla distribuzione percentuale degli avviamenti nella PA suddivisi per titolo 
di studio (Tav. 1.25 nel testo). Occorre segnalare a questo proposito, che per circa 1/3 degli avviamenti non è 
possibile associare il titolo di studio del lavoratore47

Tav. 1.25 - Avviamenti nella pubblica amministrazione per sesso e titolo di studio (composizione percentuale) 

, informazione che è presente nel SILER - con un buon 
livello di attendibilità - solo nel caso in cui il lavoratore sia stato in passato un utente dei CpI. Considerando, 
quindi, s olo le c omunicazioni a lle qua li è  a ssociato un t itolo di  studio, s i os serva c ome ne l 2009  g li 
avviamenti nella PA siano caratterizzati sempre più da un livello di scolarizzazione medio/alto, con una netta 
maggioranza di persone in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore o di una laurea. Si 
osserva, i noltre, che a ll’interno della riduzione generalizzata nel numero di  assunzioni nella PA, nel 2009 
rispetto a l 2008, la quo ta dei l aureati s ul t otale d egli a vviamenti a umenta ( dal 27,4%  a l 30,7 %), m entre 
l’incidenza dei diplomati diminuisce (dal 45,5% al 44,4%). Si riduce, infine, sempre nel confronto 2008/09, 
anche l a quota dei lavoratori avviati in possesso della l icenza media (dal 19,3% al 17,8%) e della l icenza 
elementare (dall’1,8% allo 0,6%).  

La considerazione conclusiva che emerge dall’analisi dei dati SILER relativi alla PA è che ormai da due 
anni la domanda di lavoro degli enti pubblici, sia a c ausa dei vincoli di bilancio, sia per la riduzione degli 
organici derivante dal blocco del turnover, sia infine per l’esternalizzazione di  alcuni servizi, compensa in 
misura sempre minore, dal punto di  vista aggregato, la r iduzione del fabbisogno di  personale dei datori di 
lavoro privati. 
 

TITOLO DI STUDIO 
2007   2008   2008 

M F MF   M F MF   M F MF 
            
Nessun titolo di studio 1,3 0,1 0,3  0,6 0,1 0,1  0,3 0,1 0,2 
Licenza elementare 0,6 2,3 2,1  0,4 2,0 1,8  1,2 0,5 0,6 
Licenza media 23,0 21,6 21,8  16,3 19,8 19,3  16,6 18,0 17,8 
Titolo di istruzione secondaria superiore 2,1 5,1 4,7  3,0 3,6 3,5  3,2 4,4 4,3 
Diploma di istruzione secondaria superiore 
che permette l'accesso all'università 33,4 43,9 42,5  33,1 47,5 45,5  31,6 46,5 44,4 

Diploma terziario extra-universitario 0,4 0,6 0,6  1,0 0,7 0,8  0,7 0,4 0,5 
Diploma universitario 2,0 1,3 1,4  1,4 1,2 1,2  1,3 1,2 1,2 
Laurea 36,3 24,8 26,4  43,3 24,9 27,4  42,8 28,7 30,7 
Titolo di studio post-laurea 0,8 0,1 0,2  0,8 0,2 0,3  2,1 0,1 0,4 
Titolo di dottore di ricerca 0,1 - 0,0  0,1 0,1 0,1  0,1 0,0 0,1 
            
Totale 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 
            
Casi mancanti 46,4 24,4 28,4  55,7 29,0 34,5  53,9 28,3 33,5 
            
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
1.5.7 Analisi delle dinamiche in base alle differenti tipologie contrattuali 
 

Le prossime tavole riassumono le informazioni relative ai flusso degli avviamenti suddivisi per tipologia 
di con tratto che s ono già state br evemente com mentate in precedenza, ma che  si  r itiene d ebbano essere 
ulteriormente approfondite, visto l’importanza che la natura di tali informazioni possiede nella comprensione 
dei mutamenti che si sono verificati nel recente passato e delle tendenze che si stanno manifestando anche in 
seguito alla fase di contrazione/stagnazione dell’economia. 

I dati presenti nella tavola 1.26 illustrano in modo inequivocabile il fatto che in Provincia di Ferrara, ma 
sono considerazioni ch e v algono anche pe r l’intero territorio nazionale, il p eso de gli av viamenti a t empo 
indeterminato sull’insieme delle comunicazioni di assunzione è sempre più ridotto e, per converso, aumenta 
quello dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Si osserva, infatti, come a fronte di un aumento della quota 
relativa ai contratti a tempo determinato, che passa dal 68,8% del 2008 al 72,6% del 2009, diminuisce il peso 
sia d ei rapporti d i l avoro s ubordinato a  tempo de terminato d i p iù a nziana i ntroduzione (Contratto di 
apprendistato, Contratto di formazione e lavoro), sia di quelli introdotti più recentemente (Contratto di lavoro 
intermittente), sia i nfine de i rapporti d i l avoro s ubordinato (Contratto a pr ogetto e  C ontratto di 
collaborazione coo rdinata e continuativa). Entrando maggiormente ne l de ttaglio, s i o sserva c ome i l pe so 
degli avviamenti con contratto subordinato a  tempo indeterminato passi dal 12,3% raggiunto nel corso del 

                                                 
47 La stessa carenza informativa, ovviamente, riguarda anche le comunicazioni di assunzione imputabili ai datori di lavoro privati. 
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2008 a l 1 0% s timato ne l 2009; il r estante 90 % è  di stribuito tra l e v arie f orme di  c ontratto s ubordinato a  
tempo determinato e i rapporti di lavoro parasubordinati. 

 
Tav. 1.26 - Avviamenti per tipo di contratto e sesso del lavoratore (composizione percentuale valore assoluto) 

TIPO DI CONTRATTO 
Valori assoluti  Composizioni % 

2008 2009   2008 2009 
M F MF M F MF   M F MF M F MF 

              
Contratto a tempo indeterminato 4.191 4.961 9.152 2.524 4.256 6.780  13,8 11,3 12,3 9,3 10,5 10,0 
Di cui a tempo parziale 908 2.945 3.853 833 2.809 3.642  3,0 6,7 5,2 3,1 6,9 5,4 
Contratto di apprendistato 1.083 981 2.064 683 717 1.400  3,6 2,2 2,8 2,5 1,8 2,1 
Di cui a tempo parziale 194 405 599 148 361 509  0,6 0,9 0,8 0,5 0,9 0,7 
Contratto di formazione-lavoro 9 19 28 1 0 1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Di cui a tempo parziale 0 1 1 0 0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contratto di inserimento 52 69 121 13 42 55  0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 
Di cui a tempo parziale 11 39 50 1 28 29  0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 
Contratto di somministrazione di 
lavoro 2.903 3.875 6.778 1.490 2.910 4.400  9,5 8,8 9,1 5,5 7,2 6,5 

Di cui a tempo parziale 291 1.969 2.260 220 1.261 1.481  1,0 4,5 3,0 0,8 3,1 2,2 
Contratto di lavoro intermittente 302 429 731 872 1.192 2.064  1,0 1,0 1,0 3,2 2,9 3,0 
Di cui a tempo parziale 94 100 194 365 447 812  0,3 0,2 0,3 1,3 1,1 1,2 
Lavoro a domicilio 1 32 33 6 11 17  0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Di cui a tempo parziale 1 7 8 4 2 6  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro contratto a tempo determinato 19.875 31.338 51.213 19.841 29.467 49.308  65,3 71,2 68,8 73,0 72,4 72,6 
Di cui a tempo parziale 3.156 7.823 10.979 3.055 6.988 10.043  10,4 17,8 14,7 11,2 17,2 14,8 
              
Lavoro a progetto / Co.Co.Co. 1.804 2.116 3.920 1.588 1.878 3.466  5,9 4,8 5,3 5,8 4,6 5,1 
Di cui a tempo parziale 61 169 230 61 127 188  0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 
Associazione in Partecipazione 201 205 406 174 211 385  0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 
Di cui a tempo parziale 1 4 5 1 2 3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
              
Totale avviamenti 30.421 44.025 74.446 27.192 40.684 67.876  100 100 100 100 100 100 
Di cui a tempo parziale 4.717 13.462 18.179 4.688 12.025 16.713  15,5 30,6 24,4 17,2 29,6 24,6 
              
Casi mancanti 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

              
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Distinguendo tra le varie tipologie di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, si rileva come: 

il Contratto di apprendistato ed il Contratto di formazione lavoro/di inserimento vedono ridurre le loro quote, 
rispettivamente d al 2 ,8% e  da llo 0,3 % de l 20 08, a l 2,1% e  a llo 0,1 % del 2 009; i l C ontratto d i 
somministrazione, invece, passa nello stesso periodo dal 9,1% al 6,5%. Per quanto riguarda il Contratto di 
lavoro intermittente, invece, occorre pre liminarmente r icordare che  t ale forma cont rattuale è st ata 
reintrodotta, d opo l a s ospensione i ntervenuta n el 200 7, da lla L . 133 /2008. L a c rescita a ssociata a  que sta 
tipologia c ontrattuale avvenuta ne l c orso del 2009 ( +1.333 uni tà rispetto a l 2008), c he ha de terminato un  
aumento del peso sul totale degli avviamenti dall’1% del 2008 al 3% del 2009, è in gran parte giustificata, 
quindi, dai cambiamenti legislativi avvenuti nel corso del biennio. Diminuiscono, infine, anche il numero di 
avviamenti c on c ontratti assimilabili a  f orme di  l avoro a utonomo qua li le c ollaborazioni c oordinate e  
continuative e il lavoro a progetto di natura occasionale: dal 5,3% del 2008 al 5,1% del 2009. 

Esistono anche delle differenze, sempre riguardo alla t ipologia contrattuale degli avviamenti, in base al 
genere dei lavoratori. Il primo aspetto che emerge è la maggiore incidenza, nel corso del 2009, del rapporto 
di l avoro a tempo i ndeterminato per l a componente femminile rispetto a qu ella maschile ( rispettivamente, 
10,5% contro 9,3%), situazione differente da quella registrata nel biennio precedente, dove il peso maggiore 
degli avviamenti a tempo indeterminato sul totale era invece detenuto dalla componente maschile (Tav. 6.23 
nel cd-rom). Un’evoluzione di fferente, nel corso de l triennio, è  quella che caratterizza gli avviamenti con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per i quali il peso maggiore sul totale degli avviamenti è 
detenuto nel 2009 dalla componente maschile rispetto a quella femminile (73% contro il 72,4%), quota che è 
aumentata di oltre 10 punti percentuali rispetto al 2007 (Tav. 6.23 nel cd-rom). Occorre sottolineare, ad ogni 
modo, c he l ’incidenza de gli a vviamenti c on rapporto d i l avoro subordinato a  t empo de terminato è 
tendenzialmente in crescita, nel corso del triennio 2007/09, per entrambe le componenti di genere, passando 
dal 66,9% del 2007 al 72,6% del 2009. Un altro aspetto che differenzia l’universo degli avviamenti maschile 
da quello femminile riguarda il ricorso al tempo parziale. Sebbene rimanga inalterata nel corso del periodo la 
condizione p er c ui l ’incidenza de l t empo pa rziale s ia s uperiore, s ul totale de gli a vviamenti, pe r l e do nne 
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rispetto agli uomini, il differenziale tra le due componenti tende progressivamente a ridursi. Si nota, infatti, 
che d al 2007  a l 200 9 è  a umentata considerevolmente l a quo ta degli a vviamenti maschili con contratto d i 
lavoro a tempo parziale (dal 12,4% al 17,2%), mentre per la componente femminile si registra una 
diminuzione dal 30,6% del 2008 al 29,6% del 2009. Dall’osservazione della 1.27, nella quale sono presenti 
informazioni più dettagliate in termini di orario di lavoro settimanale, emerge come all’interno della crescita 
progressiva de ll’incidenza d egli av viamenti a t empo parziale, vi s ia un a t endenza al l’incremento degli 
avviamenti con un numero di ore settimanale più contenuto. Si nota, infatti, il peso maggiore degli 
avviamenti a tempo parziale con un numero di ore settimanali comprese tra 1 e 12 che rappresentano il 7% 
degli avviamenti complessivi nel 2007 mentre nel 2009 raggiungono il 9%. 
 
Tav. 1.27 - Avviamenti a tempo parziale e a tempo pieno per orario di lavoro settimanale (dati assoluti, composizione percentuale) 

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE 
Dati assoluti % 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
        
 A tempo parziale 17.035 18.179 16.713 22,0 24,4 24,6 
 Da 1 a 8 ore 2.259 3.210 2.990 2,9 4,3 4,4 
 Da 9 a 12 ore 1.682 1.813 1.710 2,2 2,4 2,5 
 Da 13 a 16 ore 1.450 1.526 1.404 1,9 2,0 2,1 
 Da 17 a 20 ore 3.459 3.833 3.081 4,5 5,1 4,5 
 Da 21 a 24 ore 2.738 2.776 2.346 3,5 3,7 3,5 
 Da 25 a 28 ore 2.498 1.905 1.925 3,2 2,6 2,8 
 Da 29 a 32 ore 1.829 2.109 2.331 2,4 2,8 3,4 
 Da 33 a 36 ore 892 759 796 1,2 1,0 1,2 
 Da 37 a 39 ore 222 182 121 0,3 0,2 0,2 
 Orario di lavoro non noto 28 346 1.518 0,0 0,5 2,2 
        
 A tempo pieno 40 ore 60.319 55.987 49.654 78,0 75,2 73,2 
        
 Totale avviamenti 77.376 74.446 67.876 100,0 100,0 100,0 
        
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Nella tavola 6.24 (inserita nel cd-rom sono) presenti gli avviamenti disaggregati per tipologia contrattuale 

e classe di età dei lavoratori avviati, dalla cui analisi, sempre relativa al biennio 2008/09, viene rafforzata la 
convinzione pe r c ui i  l avoratori meno g iovani, c on e tà s uperiore a i 40 a nni, s ono a vviati c on r apporti di  
lavoro s ubordinato a tempo i ndeterminato e /o a  tempo de terminato, m entre l e altre tipologie c ontrattuali, 
subordinate e parasubordinate, sono più diffuse per i lavoratori che appartengono alle fasce di età più giovani 
(tra i 15 ed i 29 anni). Occorre tuttavia segnalare che il peso imputabile ai lavoratori più giovani nel caso dei 
contratti a  t empo de terminato, p ari ne l 2009 a l 28, 7% de gli avviamenti c omplessivi c on que sta t ipologia 
contrattuale, è notevolmente superiore a quello che la stessa coorte detiene nel caso dei rapporti di lavoro a 
tempo i ndeterminato (20,3% sempre ne l 2009). Nel caso degli ultraquarantenni, invece, l a quota è pa ri a l 
50,9% de gli a vviamenti a  tempo i ndeterminato n el 2 009, mentre pe r g li a vviamenti a  t empo de terminato 
raggiunge sempre nel 2009 il 46,9%. Un’altra caratteristica che interessa i lavoratori più giovani con meno di 
trenta a nni, oltre a l f atto di ess ere m aggiormente i nteressati da i C ontratti d i apprendistato per r agione 
normative, è quella dell’incidenza superiore, rispetto all’universo complessivo dei lavoratori, che hanno nel 
2009 i Contratti di somministrazione e i Contratti di lavoro intermittente. Considerando la classe di età 25-29 
anni e l a su ccessiva 30 -39, i nfine, s i os serva c ome l a quo ta d i a vviamenti parasubordinati ( Lavoro a 
progetto/Co.Co.Co.) sul totale degli avviamenti sia superiore, per entrambe, di due punti percentuali rispetto 
al dato complessivo (segnatamente, 7,2% contro 5,1%), evidenziando in termini quantitativi la diffusione del 
lavoro parasubordinato per questo insieme di lavoratori, che il più delle volte possiede un livello di istruzione 
medio/alto. L’ultima analisi sulle caratteristiche relative alle diverse tipologia di contratto utilizzate è in base 
alla c ittadinanza de i la voratori a vviati ( Tav. 1.28 nel te sto). I l pr imo a spetto da  c onsiderare, a  que sto 
proposito, è la grande incidenza che i rapporti a tempo indeterminato continuano ad avere per gli avviamenti 
dei la voratori extracomunitari48

                                                 
48 Questo fenomeno trova una spiegazione nella grande diffusione che i contratti a tempo indeterminato hanno nei lavori di cura e di 
assistenza presso le famiglie che in gran parte sono svolti da lavoratrici di nazionalità extra-comunitaria, in particolare dell’Europa 
orientale. Si ricorda a tale proposito che nel 2009 oltre il 70% degli avviamenti relativi alle attività di cura e assistenza è attribuibile a 
lavoratori extra-comunitari. 

. S ebbene i n p rogressiva di minuzione r ispetto agli a nni p recedenti, i nfatti, 
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anche n el 2009 , l a quo ta di a vviamenti c on r apporto di  l avoro s ubordinato a  t empo i ndeterminato d ei 
lavoratori extracomunitari (Tav. 6.27 nel cd-rom) è nettamente superiore al corrispondente dato complessivo 
(34,9% c ontro 10 %). A llo s tesso t empo, i l d ifferenziale t ra l a q uota di  a vviamenti s ubordinati a  t empo 
determinato relativi ai lavoratori non c omunitari, rispetto al dato complessivo, è ancora ampio, superando i 
20 pun ti percentuali ( 52,4% c ontro 72, 7%). Mentre pe r l e a ltre tipologie contrattuali, subordinate e /o 
parasubordinate, il peso sugli avviamenti dei lavoratori extracomunitari nel 2009 rimane contenuto, aumenta 
invece la loro incidenza nel caso degli avviamenti con orario a tempo parziale (dal 40,1% del 2008 al 45,7% 
del 2009). 

 
Tav. 1.28 - Avviamenti per tipo di contratto e cittadinanza del lavoratore (dati assoluti) 

TIPO DI CONTRATTO 
2008 

 
2009 

Italia Paesi 
comunitari 

Paesi extra-
comunitari Totale Italia Paesi 

comunitari 
Paesi extra-
comunitari Totale 

          
Contratto a tempo indeterminato 5.730 761 2.658 9.149  3.612 636 2.526 6.774 
Di cui a tempo parziale 1.631 430 1.792 3.853  1.155 471 2.014 3.640 
Contratto di apprendistato 1.702 108 254 2.064  1.150 68 182 1.400 
Di cui a tempo parziale 494 23 82 599  422 15 72 509 
Contratto di formazione-lavoro 28 0 0 28  1 0 0 1 
Di cui a tempo parziale 1 0 0 1  0 0 0 0 
Contratto di inserimento 115 2 4 121  52 3 0 55 
Di cui a tempo parziale 45 2 3 50  27 2 0 29 
Contratto di somministrazione di lavoro 5.636 308 834 6.778  3.812 186 402 4.400 
Di cui a tempo parziale 1.929 77 254 2.260  1.312 38 131 1.481 
Contratto di lavoro intermittente 636 29 66 731  1.762 90 212 2.064 
Di cui a tempo parziale 171 11 12 194  708 29 75 812 
Altro contratto a tempo determinato 29 0 4 33  11 0 6 17 
Di cui a tempo parziale 5 0 3 8  2 0 4 6 
Lavoro a domicilio 38.651 8.971 3.590 51.212  35.577 9.937 3.794 49.308 
Di cui a tempo parziale 9.348 741 890 10.979  8.340 700 1.003 10.043 
          
Lavoro a progetto / Co.Co.Co. 3.669 109 142 3.920  3.277 99 90 3.466 
Di cui a tempo parziale 224 2 4 230  176 5 7 188 
Associazione in Partecipazione 354 22 30 406  346 15 24 385 
Di cui a tempo parziale 4 0 1 5  3 0 0 3 
         - 
Totale avviamenti 56.550 10.310 7.582 74.442  49.600 11.034 7.236 67.870 
Di cui a tempo parziale 13.852 1.286 3.041 18.179  12.145 1.260 3.306 16.711 
          
Casi mancanti          

           
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Spostando l’interesse s ulle ca ratteristiche d ei l avoratori s tranieri co n cittadinanza di pa esi che  

appartengono all’Unione Europea, si osserva come nel 2009 il 90,1% degli avviamenti fosse associato ad un 
rapporto di  lavoro subordinato a t empo de terminato. L a c onseguente r idotta d iffusione ne ll’utilizzo de lle 
altre tipologie contrattuali è probabilmente dovuta al settore di attività nel quale questi lavoratori trovano uno 
sbocco oc cupazionale, qu ello a gricolo, s ettore n el qua le le at tività lavorative sono  i ntrinsecamente 
caratterizzate da una spiccata stagionalità. Queste considerazioni trovano una conferma ulteriore nel fatto che 
per i lavoratori comunitari l’incidenza dei rapporti di lavoro a tempo parziale risulta estremamente contenuta. 
Nel 20 09, infatti, s olo l’11,4% degli a vviamenti a  loro imputabili e ra c aratterizzato da  un o rario r idotto, 
percentuale che nel corso del periodo di  r iferimento è  in progressiva diminuzione ( rispettivamente, 12,5% 
nel 2008 e 13% nel 2007). Per quanto riguarda, infine, i lavoratori italiani, si osserva come la distribuzione 
delle differenti tipologie contrattuali relativamente a lle comunicazioni di  assunzioni ad essi imputabili s ia, 
sotto molti a spetti, simile a que lla g enerale, dato che g li a vviamenti de i l avoratori i taliani rappresentano 
quasi i due/terzi degli a vviamenti complessivi. Uno degli a spetti t uttavia c he li di fferenzia maggiormente 
rispetto al dato generale, rimane la ridotta incidenza, riscontrata anche nel corso del 2009, degli avviamenti a 
tempo indeterminato (pari al 7,3% contro il 10% complessivo); maggiore è invece la quota, sempre nel 2009, 
per gli avviamenti con contratto di somministrazione (7,7% contro il 6,5% complessivo) e con un rapporto di 
lavoro parasubordinato (6,6% rispetto al 5,1%). 
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1.6 Andamento e carattere della disoccupazione provinciale nel triennio 
2007/0949

 
 

 

1.6.1 I lavoratori disoccupati per Centro per l’Impiego, classe di età genere e cittadinanza 
 

È oppo rtuno, a  qu esto pu nto d ell’analisi, considerare anche le dinamiche inerenti l ’offerta di lavoro 
(lavoratori disoccupati50

Fig. 1.82 - Provincia di Ferrara. Disoccupati per classe di 
età al 31/12/2009 

), considerando i dati di stock relativi al 31 di cembre degli anni 2007, 2008 e 2009 
(Tavv. 6.74 -6.84 ne l cd-rom). Il nu mero di  l avoratori d isoccupati alla d ata del 31/ 12/2009 è  stimato i n 
25.130 unità, la maggioranza delle quali di sesso femminile (14.439 unità, pari al 57,5%). 

Dal punto di vista della distribuzione per classe di età (Fig. 1.82), si osserva come il 46% delle persone 
disoccupate (pari a 11.571 unità) abbia un età superiore ai 40 anni, il 22,3% un età compresa tra i 33 ed i 40 
anni, i l 31,5 % è  r appresentato da i l avoratori m aggiorenni c on m eno di  32 a nni, i nfine i  m inorenni 
rappresentano solo lo 0,2%. 

L’analisi relativa alla di stribuzione in base a lla competenza de i s ingoli CpI (Fig. 1.83) mostra come i l 
38,2% d ei lavoratori d isoccupati ( 9.606 u nità) appartenga a l C pI di  F errara, il 22,9%  al C pI de l Basso 
ferrarese, i l 20,7 % al C pI de l Medio ferrarese (pari a  5.200 unità) e d il r estante 18 ,2% al C pI de ll’Alto 
ferrarese. È interessante, inoltre, considerare la nazionalità delle persone, dalla quale emerge che i lavoratori 
disoccupati a l 31/ 12/2009 non i taliani r appresentano il 15,4 % de l totale ( pari a  3.881 uni tà), s uddivisi i n 
2.948 persone di nazionalità non comunitaria ( pari all’11,7%) e 9 33 di nazionalità c omunitaria ( pari al 
3,7%). È  inoltre da sottolineare il f atto che m entre pe r i  l avoratori e xtra-comunitari l ’incidenza de lla 
componetene m aschile è si gnificativamente sup eriore al v alore r elativo all’universo de i l avoratori 
disoccupati (47,5% contro 42,5%), nel caso dei lavoratori comunitari è  invece la componente femminile a  
esibire valori nettamente superiori al corrispondente dato sul totale dei disoccupati (70% contro 57,5%). 

 
Fig. 1.83 - Provincia di Ferrara. Disoccupati per Centro per 

l'Impiego al 31/12/2009 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

  
L’ultimo aspetto preso in esame è la distribuzione dei lavoratori in base alla residenza, distinguendo tra i 

Comuni de lla Provincia di Ferrara e  quelli che invece appartengono ad altri territori. I l Comune ne l quale 
risiede il maggior numero di lavoratori disoccupati al 31/12/2009 è Ferrara, con 7.932 unità pari al 31,6% del 
totale, seguono Cento e Comacchio con percentuali prossime al 10% e Argenta con il 6,2%; per tutti gli altri 
Comuni l a quot a a d e ssi i mputabile è  i nferiore a l 5% . S i r icorda, i nfine, c he l a quot a de i lavoratori 
disoccupati di competenza dei CpI della Provincia di Ferrara, non residenti nel territorio provinciale, è pari al 
4,8%. Le e videnze c he e mergono da ll’analisi t endenziale t ra g li s tock di  oc cupati ne gli a nni 2007 /09 
mostrano un incremento nel numero dei lavoratori disoccupati tra il 31 dicembre 2007 e lo stesso giorno del 
2009 di 2.582 unità (pari all’11,5%). L’incremento maggiore ha interessato la componente maschile, per la 

                                                 
49 Si ricorda, a questo proposito, che la definizione di “disoccupato”adottata dall’ISTAT nell’indagine sulle Forze di Lavoro richiede 
che v enga co mpiuta q ualche azi one co ncreta d i r icerca ( non b asta q uindi l ’iscrizione ad  un C pI) e q uesto s piega, i n p arte, l a 
differenza esistente tra i disoccupati stimati dall’ISTAT (circa 11.000 nella media dell’anno 2009) e i “disoccupati” iscritti ai CpI. 
50 Le norme che definiscono lo status e la gestione dal punto di vista amministrativo da parte dei Centri per l’Impiego delle persone 
disoccupate sono presenti nei D. lgs 181/00 e 297/02. 
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quale si è passati dalle 8.547 unità del 2007 alle 10.691 del 2009 (+25,1%), mentre per le donne la crescita è 
stata p iù c ontenuta ( +438 unità, pa ri al 3, 1%). Q uesta t endenza ha  d eterminato un r iequilibrio t ra le du e 
componenti di genere, in quanto il peso dei maschi sul totale dei lavoratori disoccupati è passato dal 37,9% 
del 31 di cembre 2007 a l 42,5% del dicembre 2009. P er quanto r iguarda l ’età dei lavoratori, si registra un 
incremento percentuale significativo, superiore al dato complessivo, per la classe di età 18-25 anni (+20,1%) 
e per quella degli ultraquarantenni (+15,1%), mentre emerge una sostanziale stazionarietà per la classe di età 
26-32 anni ed, infine, una  forte r iduzione per i  l avoratori minorenni. L’andamento t endenziale inerente l a 
distribuzione dei lavoratori disoccupati per CpI rileva, in primo luogo, che l’incremento generale dell’offerta 
di lavoro ha interessato, sebbene con intensità diversa, tutti e quattro i Centri per l’Impiego.  

L’incremento maggiore, in termini percentuali, ha interessato il CpI del Basso ferrarese (+25,3%), mentre 
per i  lavoratori disoccupati di  competenza del CpI di Ferrara l’aumento, pari al  2,3%, è significativamente 
inferiore alla valore medio. Anche per gli altri due CpI, Alto e Medio ferrarese, la variazione percentuale è 
positiva, tuttavia si registra un’importante differenza tra le due componenti di genere, in particolare nel CpI 
dell’Alto ferrarese dove si nota una diminuzione per le donne che vedono ridurre il loro numero di circa 50 
unità (pari a -1,8%). Una variazione negativa tra il dicembre 2007 e lo stesso mese del 2009, si è avuta per la 
componente femminile anche nel CpI di Ferrara, nel quale le donne disoccupate sono diminuite di quasi 150 
unità (pari a -2,6%). Anche per quanto riguarda le diverse nazionalità, si osserva un aumento generalizzato 
nel numero di lavoratori disoccupati, tuttavia l’intensità delle variazioni percentuali è stata maggiore nel caso 
dei lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori italiani.  

Nel de ttaglio, si v ede c ome si a f orte soprattutto l’aumento percentuale d ei lavoratori d isoccupati di  
nazionalità non comunitaria (+71,2%, pari a quasi 400 unità) ed anche dei lavoratori comunitari (+11,8%), 
mentre più contenuta è la crescita dei disoccupati di  nazionalità i taliana (+9,7%, pari a c irca 1.900 unità). 
Nella quasi totalità dei Comuni ferraresi, infine, il numero di lavoratori d isoccupati residenti aumenta; gli 
unici c asi in  c ui s i registra una  di minuzione s ono: Masi Torello (-1,9%), J olanda di Savoia ( -2,2%) e  
Bondeno (-0,1%). Limitando l’analisi ai Comuni che pesano maggiormente in termini percentuali sul totale 
dei lavoratori disoccupati, si nota come a Ferrara l’incremento sia del 2,2%, ad Argenta e Copparo si avvicini 
al 14%, a Portomaggiore, Codigoro e Comacchio, infine, l’incremento percentuale è compreso tra il 20 ed il 
25%.  
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1.7 Cassa integrazioni e crisi aziendali 
 
 

1.7.1 Scenario provinciale  
 
I dati relativi alla  cassa integrazione guadagni, elaborati dalla Provincia di Ferrara su dati regione Emilia-

Romagna, evidenziano per tutto l’anno 2009 la situazione critica del mercato del lavoro locale frutto della 
più generale crisi che ha colpito il paese. In Italia, tra le  Regioni con un maggiore ricorso a lla ca ssa 
integrazione g uadagni or dinaria (visto c he c iò a vviene pr incipalmente in q uelle c he ha nno un a s truttura 
industriale più consistente), vi è l ’Emilia-Romagna pe r un a umento de l +813% r ispetto a l 2 008; anche l a 
cassa integrazione guadagni straordinaria è aumentata considerevolmente con  21.783.353 di ore autorizzate 
e un aumento del +541% rispetto all’anno precedente. 

Il forte ricorso allo strumento della Cigo è segno di un pe ggioramento degli aspetti strutturali della crisi 
industriale ma è probabilmente anche dovuto all’entrata in vigore della nuova normativa che ha introdotto la 
possibilità, una volta completate le 52 settimane di Cigo, di continuare la sospensione dal lavoro in regime di 
Cigs. Ciò è  a vvenuto c on una  m odifica da  pa rte de l M inistero d el L avoro, de ll’interpretazione d el 
regolamento di conc essione de lla Cigs, si è cos ì consentito il pro lungamento del t ermine de lla ca ssa 
passando dal r egime di  Cigo al r egime di  Cigs. Per que llo c he c oncerne la P rovincia di  F errara la ca ssa 
integrazione g uadagni o rdinaria nel periodo g ennaio di cembre2009 ha  v isto autorizzate 3.8 22.918 ore, 
mentre que lla straordinaria 3.690.890. L’aumento de ll’utilizzo de lla Cigo nel 2009 è s tato pari a l 444,5% 
rispetto al 2008, mentre pe r l a Cigs autorizzata n el 200 9 v i è  un  v alore d i +  48 7% r ispetto a ll’anno 
precedente. La cassa integrazione speciale edilizia ha visto un valore assoluto di 214.210 ore autorizzate con 
una p ercentuale d el +  141% rispetto a l 200 8. P er quello che riguarda l a Cigs, l e a ziende che ne  ha nno 
usufruito nel territorio ferrarese sono state 36 per un totale di 4.536 lavoratori coinvolti.  

I s ettori m aggiormente c olpiti sono s tati i n g enerale que llo m anifatturiero ed i n p articolare que llo 
metalmeccanico (3.837 lavoratori e quindi circa l’84% del totale). In data 8 maggio 2009 la Regione Emilia-
Romagna, UPI e  ANCI r egionali, or ganizzazioni s indacali e a ssociazioni imprenditoriali ha nno s iglato un 
accordo che fissa gli obiettivi e i criteri per salvaguardare la base produttiva e la forza lavoro che, in base alla 
normativa nazionale non rientra nella tutela degli ammortizzatori sociali.  

A seguito di questo accordo, con la Delibera 692/09 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna 
ha a pprovato g li “ Indirizzi e cr iteri g enerali di  competenza i stituzionale de lla Regione pe r l 'utilizzo delle 
procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione,riorganizzazione, anche con gli 
ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative”. 

In base a questa possono accedere ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria 
e di Mobilità in deroga per le imprese del territorio regionale i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da datori 
di l avoro che non possono accedere a ne ssuno degli am mortizzatori so ciali st abiliti or dinariamente da lla 
legislazione nazionale, e i lavoratori e le lavoratrici che hanno già usufruito di tutte le possibilità di utilizzo 
stabilite dalla legislazione ordinaria. Dall’ottobre del 2008 al 31 dicembre 2009 le domande di Cig in deroga 
presentate in provincia di Ferrara sono state 293 per un totale di 1594 lavoratori coinvolti (922 uomini e 672 
donne) e di 981.068 ore richieste. La quasi totalità degli interventi riguarda la Cassa Integrazione Guadagni 
Ordinaria. In particolare nell’anno 2009 le aziende che hanno fatto ricorso alla Cigo in deroga sono state 205 
per un totale di  1 553 l avoratori coinvolti, mentre s olo t re le aziende che h anno f atto r icorso alla Cigs in 
deroga  ( 18 l avoratori). I pr incipali s ettori c oinvolti ne lla Cigo in de roga s ono a ncora un a v olta i l 
metalmeccanico/metallurgico (86 aziende e 438 lavoratori) e il manifatturiero in generale (41 aziende e 298 
lavoratori). Importanti anche i dati del tessile, con 43 aziende per un totale di 375 lavoratori. Per quello che 
riguarda l a tendenza dell’anno 2010 l’ancora elevato consumo degli ammortizzatori conferma che l a crisi, 
anche nelle piccole az iende, è ben lontana da ll'affievolirsi, mantenendo i suoi effetti negativi sul l avoro e 
l'occupazione. Per la Cigs L. 223/91 nel primo semestre le aziende che vi hanno fatto ricorso sono state 35 
(contro le 36 di tutto il 2009) per un totale di 5.071 lavoratori coinvolti.  

Ancora una volta il settore metalmeccanico ha fatto la parte del leone (27 aziende e 4.908 lavoratori). Per 
ciò che concerne l a de roga l e az iende co involte ne lla Cigo nei p rimi s ei m esi de ll’anno s ono s tate 22 7 
(contro le 205 de ll’intero 2009)  m entre l a Cigs in de roga ha  v isto un f ortissimo i ncremento, dov uto 
probabilmente anche al fatto che molte aziende hanno esaurito i periodi di Cigo in deroga a disposizione in 
base alla normativa regionale. Le aziende coinvolte al 30 giugno 2010 sono state, infatti, ben 42 per un totale 
di 445 lavoratori contro le 3 del 2009. Anche in questo caso il settore che ne ha fatto maggior ricorso è stato 
quello metalmeccanico (19 aziende su 42), seguito dal tessile con 10 aziende, mentre per quello che riguarda 
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i lavoratori il numero maggiore in proporzione, e cioè corrispondente a circa un terzo del totale dei lavoratori 
percettori della cigs in deroga, è occupato nel settore de lla logistica, un settore che in base alla normativa 
nazionale non rientra nella tutela degli ammortizzatori sociali. 
 
Tav. 1.29 – Cassa integrazione straordinaria in deroga  per settore di attività, anni 2009-2010   

SETTORI DI APPARTENENZA  
AZIENDA 

 ANNO 2009  ANNO 2010 

 (01/01/09-31/12/09)  (01/01/10-30/06/10) 

 Aziende Lavoratori  Aziende Lavoratori 

       
Attività di facchinaggio  1 7  

- - 
Chimico-gomma, plastica, vetro  

- - 
 2 9 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio  1 9  1 1 
Edile  

- - 
 1 3 

Fabbricazione apparecchiature elettriche  
- - 

 1 5 
Fabbricazione di prodotti elettronici ed ottici  

- - 
 1 3 

Fabbricazione prodotti in metallo  
- - 

 1 2 
Informatico tecnologico  

- - 
 1 4 

Installazione di apparecchiature idrauliche  
- - 

 1 5 
Installazione di impianti elettrici  

- - 
 1 1 

Lavorazione cuoio e pellami  
- - 

 1 13 
Metallurgico  

- - 
 1 3 

Metalmeccanico  
- - 

 19 126 
Studio di architettura ed ingegneria  1 2  

- - 
Tessile abbigliamento  

- - 
 10 119 

Trasporto - magazzino - logistica  
- - 

 1 151 

       
Totale  3 18  42 445 

       
Fonte: Elaborazione Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara su dati RER 

 
Tav. 1.30 - Cassa integrazione straordinaria Legge 223/91  per settore di attività, anni 2009-2010   

SETTORI DI APPARTENENZA 
AZIENDA 

 ANNO 2009  ANNO 2010 

 
(01/01/09-
31/12/09)  

(01/01/10-
30/06/10) 

 
Aziend

e 
Lavorat

ori  
Aziend

e 
Lavorat

ori 

       
Agricoltura, silvicoltura e pesca  1 17  

- - 
Alimentari, panificatori  

- - 
 1 46 

Altre attività di servizi  1 10  
- - 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  5 21  2 20 
Attività manifatturiere  8 227  

- - 
Chimico-gomma, plastica, vetro  1 26  1 46 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio  3 80  

- - 
Lavorazione della ceramica  2 32  

- - 
Metallurgico  1 204  

- - 
Metalmeccanico  11 3.837  27 4.908 
Servizi di pulizia locali  

- - 
 2 17 

Tessile abbigliamento  3 82  1 13 
Trasporto - magazzino - logistica  

- - 
 1 21 

       
Totale  36 4.536 

(*)  35 5.071 

       
(*) Il dato relativo al numero dei lavoratori  è approssimato per difetto in quanto non si conoscono i dati precisi sugli esami congiunti 
svolti fuori sede provinciale. 

       
Fonte: Elaborazione Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara su dati RER 
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Tav. 1.31 - Cassa integrazione ordinaria in deroga  per settore di attività, anni 2009-2010   

SETTORI DI APPARTENENZA 
AZIENDA 

ANNO 2009  ANNO 2010 
(01/01/09-31/12/09)  (01/01/10-30/06/10) 

Aziende Lavoratori  Aziende Lavoratori 

      
Agenzie viaggi 2 2  1 3 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 2  

- - 

Arredamento - - 
 1 5 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - - 
 6 20 

Attività di noleggio e leasing 1 4  1 2 
Attività immobiliari - - 

 1 1 
Attività legali e contabilità - - 

 3 9 
Attività professionali, scientifiche e tecniche - - 

 1 12 
Chimico-gomma, plastica, vetro 5 20  7 25 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 3 28  25 131 
Edile 5 15  2 7 
Fabbricazione apparecchiature elettriche 7 82  1 5 
Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2 11  1 4 
Fabbricazione di macchine ed apparecchiature 3 18  6 22 
Fabbricazione di mobili 3 14  2 6 
Fabbricazione di prodotti di carta 2 16  1 3 
Fabbricazione prodotti elettronici ed ottici - - 

 1 7 
Fabbricazione prodotti in metallo 3 18  4 30 
Grafico 2 11  2 14 
Industria alimentare   

 4 27 
Industria del legno 4 35  5 30 
Informatico tecnologico 3 50  5 21 
Installazione di apparecchiature idrauliche 2 6  3 7 
Installazione di impianti elettrici 10 52  18 85 
Installazione di macchine ed apparecchiature 5 46  

- - 

Istruzione - - 
 1 1 

Lavanderie e stirerie 1 5  3 43 
Lavorazione cuoio e pellami 1 4  4 17 
Lavorazione della ceramica - - 

 2 3 
Metallurgico 12 73  7 41 
Metalmeccanico 74 365  50 330 
Progettazione impianti termoidraulici - - 

 1 1 
Pubblicità e ricerche di mercato - - 

 1 6 
Riparazione di autoveicoli - - 

 7 18 
Riparazione di macchine ed apparecchiature 4 21  3 10 
Servizi alla persona - - 

 6 21 
Servizi di informazione e comunicazione 1 5  1 2 
Servizi di supporto alle imprese 1 2  

- - 

Tessile abbigliamento 43 375  32 283 
Tipografico 1 1      
Trasporto - magazzino - logistica 4 272  8 38 

      
Totale 205 1.553  227 1.290 

      
Fonte: Elaborazione Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara su dati RER 
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2.1 I caratteri strutturali del mercato del lavoro della provincia di Ferrara51

 
 

 

2.1.1 L’occupazione 
 

Si prenderanno in considerazione le informazioni desumibili dai microdati ISTAT52

Tav. 2.1

 e l’approfondimento 
verrà realizzato su alcuni fenomeni fondamentali: occupazione, persone in cerca di impiego, persone 
migranti. Una pre cisazione m etodologica è  ne cessaria in quanto la possibilità di  r ealizzare e laborazioni 
molto dettagliate f a aumentare no tevolmente la pe rcentuale dell’errore de lle st ime ovvero, in altre parole, 
aumentando il g rado di  de ttaglio l e s time di ventano meno s ignificative, m eno “ robuste” e  quindi p iccole 
differenze ne l c onfronto i ntertemporale de i d ati pot rebbero e ssere c ompatibili c on i l c ampo di  v ariazione 
delle stime puntuali. Nel 2009 ( ) il 76,6% degli uomini e l’80,9% delle donne occupate hanno un’età 
compresa fra i 25 ed i 54 anni53

In maniera de l tutto speculare i l t asso di oc cupazione (

 all’interno della quale si registra una sola significativa differenza di genere 
nella classe d’età 45-54 anni, nella quale le donne presentano 4,1 punti percentuali in più rispetto ai maschi. 

Tav. 2.2  ) registra i  v alori pi ù elevati ne lle 
medesime classi d’età, con una sostanziale piena occupazione per i  maschi f ra i  45 e d i  54 a nni, ma dove 
emerge, molto chiaramente anche la forte differenza di genere con le donne che sistematicamente registrano 
per tutte le classi d’età tassi inferiori a quelli maschili, addirittura -15,2 punti nella classe 45-54 anni.  

L’obiettivo sancito a Lisbona per i 55-64enni, (tasso di occupazione pari al 50%) è ancora lontano per i 
ferraresi, essendo attualmente di quasi dieci punti percentuali meno.  
 
Tav. 2.1 - Occupati per classe d'età e genere in provincia di Ferrara nel 
2009  (dati assoluti in migliaia, composizione percentuale e differenza di 
genere in punti percentuali) 

 Tav. 2.2 - Tasso di occupazione per classe d'età e 
genere in provincia di Ferrara nel 2009 (tassi e 
differenza di genere in punti percentuali) 

CLASSE 
DI ETÀ 

N°  %  Diff. di 
genere 

  SESSO  Diff. di 
genere M F MF  M F MF  

  M F T  

          
       

15-24 5,2 3,0 8,3  6,0% 4,3% 5,2%  -1,7  15-24 39,6% 22,8% 31,2%  -16,7 
25-34 18,1 15,7 33,7  20,7% 22,0% 21,3%  1,3  25-34 84,2% 74,4% 79,4%  -9,8 
35-44 27,3 21,6 48,9  31,3% 30,2% 30,8%  -1,1  35-44 91,7% 84,5% 88,3%  -7,2 
45-54 21,4 20,5 41,9  24,5% 28,7% 26,4%  4,1  45-54 92,7% 77,5% 84,6%  -15,2 
55-64 11,8 9,8 21,6  13,5% 13,8% 13,6%  0,3  55-64 45,6% 35,0% 40,1%  -10,6 
65+ 3,4 0,7 4,2  3,9% 1,0% 2,6%  -2,9  65+ 9,2% 1,4% 4,7%  -7,7 

          
       

Totale 87,2 71,3 158,6  100,0% 100,0% 100,0%   
 Totale 73,9% 61,7% 67,8%  -12,2 

          
       

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT  Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 

 
Oltre un t erzo de gli oc cupati ( Tav. 2.3 ), s enza di stinzioni d i g enere, ha  un b asso t itolo di  s tudio, a l 

massimo fino alla licenza media ed un altro 50%, con una leggera prevalenza maschile, ha un diploma di  
scuola media superiore; quindi solo il 15,8% possiede un t itolo di studio post maturità ed in questo caso la 
percentuale f emminile è  ol tre s ei pu nti pi ù a lta di  qu ella maschile ( 19,2% c ontro 13,1% ). Il 60,7%  de gli 
occupati sono presenti nel terziario, percentuale che per le femmine sale al 76,8% e che scende per i maschi 
al 47,6%; per questi si registra un non trascurabile 12,6% di occupazione agricola, con le donne al 7,9% e nel 
complesso a l 10, 5%. P oco meno di  un t erzo de ll’occupazione m aschile ne ll’industria d i t rasformazione, 
settore con un di fferenziale di  genere di  17,2 punti a sfavore delle donne, che per i l 21,5% sono occupata 
nell’istruzione, sanità e servizi sociali, in cui il differenziale a loro favore è di 15,8 punti, e per il 12,1% nei 
servizi pubblici, sociali ed alle persone.  

Operai ed impiegati insieme caratterizzano il 63,4% de ll’occupazione provinciale (Tav. 2.5 ) dove fra i  
primi la percentuale maschile è più alta di quella femminile (37,1% a fronte di 32,3%) mentre si inverte per 
le i mpiegate con le don ne a l 36,8 % e d i  maschi a l 21,7%. S e di  “tetto d i c ristallo” si p uò pa rlare per le 

                                                 
51 Dati rilevazione continua sulle Forze di Lavoro ISTAT (anno 2009). 
52 Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione del Servizio Controllo Strategico e Statistica della Regione Emilia-Romagna a cu i 
va un sincero ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità prestata. 
53 A motivo dell’innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico (legge 296/2006), intervenuto a partire dagli ultimi mesi del 2007, dal 
primo trimestre 2008 i dati sugli individui con 15 anni di età non contengono né occupati né disoccupati. Nei tassi di occupazione si 
continua a f are riferimento alla popolazione in età lavorativa di 15-64 anni a causa del regolamento europeo e degli obiettivi per il 
2010 f issati a  L isbona ne ll’ambito d ella Strategia eu ropea p er l ’occupazione. I l n umero d i q uindicenni o ccupati o  i n cer ca d i 
occupazione è tradizionalmente del tutto trascurabile. Il cambiamento normativo non comporta quindi alcuna interruzione delle serie 
storiche degli indicatori sulla popolazione 15-64 anni. 
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dirigenti, al c ontrario l’incidenza pe rcentuale de i quadri r isulta s ostanzialmente uguale f ra i  du e g eneri. I 
lavoratori in proprio rappresentano il 17,3% dell’occupazione con le femmine oltre dieci punti percentuali in 
meno dei maschi (11,7% contro 21,9%) mentre i liberi professionisti maschi sono il doppio delle femmine. 
 
Tav. 2.3 - Occupati per titolo di studio e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (dati assoluti in migliaia, composizione percentuale 
e differenza di genere in punti percentuali) 

TITOLO DI STUDIO  N°  %  Diff. di genere 
 M F MF  M F MF  

           
Nessun titolo  0,1 1,1 1,2  0,1% 1,5% 0,7%  1,4 
Licenza elementare  6,0 2,6 8,7  6,9% 3,7% 5,5%  -3,2 
Licenza media  23,2 20,4 43,6  26,6% 28,6% 27,5%  2,1 
Diploma 2-3 anni  8,0 10,5 18,5  9,2% 14,8% 11,7%  5,6 
Diploma 4-5 anni  38,5 23,0 61,5  44,1% 32,2% 38,8%  -11,9 
Diploma accademico  1,0 0,0 1,0  1,1% 0,0% 0,6%  -1,1 
Diploma universitario  0,3 0,3 0,7  0,4% 0,5% 0,4%  0,1 
Laurea 3 anni  1,2 2,3 3,5  1,4% 3,2% 2,2%  1,8 
Laurea specialistica  0,6 0,4 0,9  0,6% 0,5% 0,6%  -0,1 
Laurea 4 anni vecchio ordinamento  7,4 8,1 15,5  8,5% 11,4% 9,8%  2,9 
Specializzazione post laurea  0,6 2,6 3,2  0,7% 3,6% 2,0%  2,9 
Dottorato di ricerca  0,3 0,0 0,3  0,4% 0,0% 0,2%  -0,4 

 
     

   
 

 Totale  87,2 71,3 158,6  100,0% 100,0% 100,0%  
 

           
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Tav. 2.4 - Occupati per settori di attività e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (dati assoluti in migliaia, composizione 
percentuale e differenza di genere in punti percentuali) 

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  N°  %  Diff. di genere 
 M F MF  M F MF  

           
Agr.caccia,pesca  11,0 5,7 16,6  12,6% 7,9% 10,5%  -4,6 
Ind.energia  0,5 0,0 0,5  0,6% 0,0% 0,3%  -0,6 
Ind.trasformazione  26,3 9,3 35,6  30,2% 13,0% 22,4%  -17,2 
Costruzioni  7,9 1,6 9,5  9,0% 2,3% 6,0%  -6,8 
Commercio  13,4 10,6 24,0  15,3% 14,9% 15,1%  -0,4 
Alberghi/ristoranti  1,4 6,2 7,7  1,6% 8,7% 4,8%  7,1 
Trasporti/comunicazioni  5,0 1,9 6,8  5,7% 2,6% 4,3%  -3,1 
Int.mon.fin.immob.  2,9 1,9 4,8  3,3% 2,7% 3,1%  -0,6 
Servizi imprese  6,9 7,9 14,8  7,9% 11,1% 9,3%  3,2 
PP.AA.  4,1 2,3 6,3  4,7% 3,2% 4,0%  -1,5 
Ist.San.Serv.Soc.  5,0 15,4 20,3  5,7% 21,5% 12,8%  15,8 
Serv.Publ.Soc.Pers.  3,0 8,6 11,6  3,4% 12,1% 7,3%  8,6 

 
     

   
 

 Totale  87,2 71,3 158,6  100,0% 100,0% 100,0%  
 

           
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Tav. 2.5 - Occupati per posizione nella professione e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (dati assoluti in migliaia, 
composizione percentuale e differenza di genere in punti percentuali) 

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE  N°  %  Diff. di genere 
 M F MF  M F MF  

           
Dirigente  2,1 0,2 2,3  2,4% 0,3% 1,5%  -2,1 
Quadro  4,8 4,5 9,4  5,5% 6,4% 5,9%  0,8 
Impiegato  18,9 26,3 45,2  21,7% 36,8% 28,5%  15,1 
Operaio  32,4 23,0 55,4  37,1% 32,3% 34,9%  -4,8 
Apprendista  0,7 1,7 2,3  0,8% 2,4% 1,5%  1,6 
Imprenditore  1,4 0,6 2,0  1,6% 0,9% 1,3%  -0,7 
Libero professionista  3,4 1,6 5,0  3,9% 2,2% 3,1%  -1,7 
Lavoro in proprio  19,1 8,4 27,5  21,9% 11,7% 17,3%  -10,1 
Socio coop.  0,6 0,0 0,6  0,7% 0,0% 0,4%  -0,7 
Coadiuvante  3,6 3,0 6,6  4,1% 4,3% 4,2%  0,2 
Co.Co.Co.  0,3 1,4 1,8  0,4% 2,0% 1,1%  1,6 
Prestatore d'opera  0,0 0,5 0,5  0,0% 0,7% 0,3%  0,7 

 
     

   
 

 Totale  87,2 71,3 158,6  100,0% 100,0% 100,0%  
 

           
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 
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I maschi, infatti, registrano una più alta propensione al lavoro indipendente, 32,5% contro il 21,9% delle 
femmine, ma queste ultime “subiscono” di più i contratti a tempo determinato, 16,6% contro i l 6,1%, così 
come si orientano più dei maschi verso i contratti a tempo parziale (27,9% e 4,8%) (Tav. 2.6). 
 
Tav. 2.6 - Occupati per posizione nella professione, tempo di lavoro, orario di lavoro e genere in provincia di Ferrara nel 2009  
(dati assoluti in migliaia, composizione percentuale e differenza di genere in punti percentuali) 

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE  N°  %  Diff. di genere 
 M F MF  M F MF  

           
Dipendente  58,9 55,7 114,6  67,5% 78,1% 72,3%  10,6 
Indipendente  28,3 15,6 43,9  32,5% 21,9% 27,7%  -10,6 
Totale  87,2 71,3 158,6  100,0% 100,0% 100,0%  

 
 

     
   

 
 Tempo determinato  3,6 9,3 12,9  6,1% 16,6% 11,2%  10,5 

Tempo indeterminato  55,3 46,5 101,8  93,9% 83,4% 88,8%  -10,5 
Totale  58,9 55,7 114,6  100,0% 100,0% 100,0%  

 
 

     
   

 
 Tempo pieno  83,1 51,4 134,5  95,2% 72,1% 84,8%  -23,2 

Tempo parziale  4,2 19,9 24,1  4,8% 27,9% 15,2%  23,2 
Totale  87,2 71,3 158,6  100,0% 100,0% 100,0%  

 
           
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Tav. 2.7 - Occupati per posizione nella professione, tempo di lavoro, orario di lavoro, contratto di lavoro e genere in provincia 
di Ferrara nel 2009 (dati assoluti, composizione percentuale) 

 
N° 

 
% 

 
M F MF 

 
M F MF 

        OCCUPATI DIPENDENTI 58,9 55,7 114,6 
 

67,5% 78,1% 72,3% 
di cui 

       A TEMPO INDETERMINATO 55,3 46,5 101,8 
 

63,4% 65,2% 64,2% 
- a tempo pieno 53,5 33,9 87,4 

 
61,3% 47,5% 55,1% 

- a tempo parziale 1,8 12,6 14,4 
 

2,1% 17,7% 9,1% 
e di cui 

       A TEMPO DETERMINATO 3,6 9,3 12,9 
 

4,1% 13,0% 8,1% 

        - a tempo pieno 2,0 4,3 6,3 
 

2,3% 6,0% 4,0% 
- a tempo parziale 0,6 1,9 2,4 

 
0,6% 2,6% 1,5% 

Contratto di apprendistato 0,7 1,7 2,3 
 

0,8% 2,4% 1,5% 
- a tempo pieno 0,7 1,0 1,7 

 
0,8% 1,4% 1,1% 

- a tempo parziale 0,0 0,7 0,7 
 

0,0% 0,9% 0,4% 
Lavoro Stagionale 0,4 1,2 1,5 

 
0,4% 1,6% 1,0% 

- a tempo pieno 0,4 0,9 1,3 
 

0,4% 1,3% 0,8% 
- a tempo parziale 0,0 0,3 0,3 

 
0,0% 0,4% 0,2% 

Lavoro per realizzazione di un progetto 0,0 0,3 0,3 
 

0,0% 0,4% 0,2% 
- a tempo pieno 0,0 0,0 0,0 

 
0,0% 0,0% 0,0% 

- a tempo parziale 0,0 0,3 0,3 
 

0,0% 0,4% 0,2% 

        OCCUPATI INDIPENDENTI 28,3 15,6 43,9 
 

32,5% 21,9% 27,7% 
di cui 0,0 0,0 0,0 

    - a tempo pieno 26,5 10,5 37,1 
 

30,4% 14,7% 23,4% 
- a tempo parziale 1,5 3,1 4,6 

 
1,7% 4,4% 2,9% 

        Prestazione d'opera occasionale 0,0 0,5 0,5 
 

0,0% 0,7% 0,3% 
- a tempo pieno 0,0 0,5 0,5 

 
0,0% 0,7% 0,3% 

- a tempo parziale 0,0 0,0 0,0 
 

0,0% 0,0% 0,0% 
Collaborazione coordinata e continuativa 0,3 1,4 1,8 

 
0,4% 2,0% 1,1% 

- a tempo pieno 0,0 0,3 0,3 
 

0,0% 0,4% 0,2% 
- a tempo parziale 0,3 1,1 1,5 

 
0,4% 1,6% 0,9% 

        Occupati Totali 87,2 71,3 158,6 
 

100% 100% 100% 

        Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 
 
Nelle tavola p recedente ( Tav. 2.7 ) è  s tato pr edisposto un qua dro r iassuntivo e d è  s tata r icostruita la 

struttura occupazionale della provincia di Ferrara, sia in termini assoluti che relativi. Oltre alle informazioni 
precedentemente esposte, per non appesantire l’esposizione, si riporteranno solo alcune evidenze. I due terzi 
degli o ccupati s ono lavoratori d ipendenti a tempo i ndeterminato, f ra i qu ali le donne  a  p art-time s ono i l 
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17,7% c ontro i l 2,1 % de i maschi. I  di pendenti a  t empo de terminato s ono l ’8,1% dov e, a ncora, la qu ota 
femminile è più alta di quella maschile di nove punti percentuali (13% contro 4,1%).  

Fra gli indipendenti emerge una quota del 4,4% di donne che si dichiarano a part-time. Molto bassa, per 
non dire frizionale (1,4%) è la quota degli “atipici”54

2.1.2 Le persone in cerca di impiego 

 che vedono, però, una forte differenza di genere con le 
donne al 2,7% e gli uomini al 0,4%. 
 

 
Il 35,6%  de lle pe rsone i n cerca di  impiego ( Tav. 2.8 ) ha  un ’età c ompresa fra i  35 e d i  44 anni, c on i 

maschi che presentano una percentuale di 21,2 punti percentuali in più rispetto alle femmine (46,4% contro 
25,2%). Tale ordine si inverte nella classe d’età successiva, ove si registra sostanzialmente la stessa distanza 
con i maschi che incidono pe r i l 7,7% e  le femmine pe r i l 27,7%. Anche le giovani f ra i  15 e d i  24 a nni 
mostrano una percentuale a l oro pi ù s favorevole, s fiorando i l v enticinque p er cento m entre i  g iovani si 
fermano al 17,1%. 
 
Tav. 2.8 - Persone in cerca di impiego per classe d'età e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (dati assoluti in migliaia, 
composizione percentuale e differenza di genere in punti percentuali) 

CLASSE DI ETÀ  N°  %  Diff. di genere 
 M F MF  M F MF  

           
15 -24  0,9 1,4 2,3  17,1% 24,9% 21,1%  7,8 
25 -34  1,1 0,9 2,1  20,6% 16,9% 18,7%  -3,8 
35 -44  2,5 1,4 3,9  46,4% 25,2% 35,6%  -21,2 
45 - 54  0,4 1,6 2,0  7,7% 27,7% 17,9%  20,0 
55 - 64  0,4 0,3 0,7  8,2% 5,2% 6,7%  -3,0 
65 ed oltre  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0%  0,0 

           
Totale  5,4 5,6 11,0  100,0% 100,0% 100,0%   
           
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Congruente con questa evidenza è anche il tasso di disoccupazione (Tav. 2.9), escludendo però la classe 

più giovane, nella quale i maschi hanno un tasso del 14,9% che per le femmine sale al 31,4%, per una media 
del 21,8%. Infatti la classe d’età 35-44 anni presenta un l ivello di disoccupazione, 7,4%, superiore a l dato 
medio de l 6,5 %, d a a scrivere a lla c omponente m aschile, 8,3 % a  f ronte de l 6,2% d elle do nne, le qu ali 
mostrano il tasso più elevato nella classe 45-54 anni (7,1%). 
 
Tav. 2.9 - Tasso di disoccupazione per classe d'età e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (tassi e differenza di genere in punti 
percentuali) 

CLASSE DI ETÀ 
TASSI  Diff. di genere 

M F MF  
      
15 -24 14,9% 31,4% 21,8%  16,5 
25 -34 5,8% 5,7% 5,7%  -0,1 
35 -44 8,3% 6,2% 7,4%  -2,2 
45 - 54 1,9% 7,1% 4,5%  5,2 
55 - 64 3,6% 2,9% 3,3%  -0,7 
65 ed oltre 0,0% 0,0% 0,0%  0,0 

 
   

 
 Totale 5,8% 7,3% 6,5%  1,5 

      
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Il 44,9% dei disoccupati ferraresi ha un diploma di scuola media superiore (Tav. 2.10), valore che sale al 

55,7% per i maschi mentre le femmine sono il 34,5%; coloro che hanno un titolo di studio universitario sono 
il 17,3% ed in questo caso la percentuale femminile (23,1%) è più che doppia di quella maschile (11,2%). Il 
restante 3 7,8% de i d isoccupati h a con seguito al m assimo la l icenza m edia, p ercentuale ch e f ra i m aschi 
scende al 33% mentre per le femmine sale al 42,4%.  

 
                                                 
54 In questo caso con il termine “atipico” si fa riferimento a coloro che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
oppure di prestazione d’opera occasionale. 
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 Tav. 2.10 - Persone in cerca di impiego per titolo di studio e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (dati assoluti in migliaia, 
composizione percentuale e differenza di genere in punti percentuali) 

TITOLO DI STUDIO  N°  %  Diff. di genere 
 M F MF  M F MF  

           
Nessun titolo  0,0 0,0 0,0  

0,0% 0,0% 0,0% 
 0,0 

Licenza elementare  0,7 0,3 1,0  13,8% 4,6% 9,1%  -9,2 
Licenza media  1,0 2,1 3,2  19,3% 37,8% 28,7%  18,6 
Diploma 2-3 anni  1,6 0,2 1,9  30,7% 3,6% 16,9%  -27,1 
Diploma 4-5 anni  1,3 1,7 3,1  25,0% 30,9% 28,0%  5,8 
Diploma accademico  0,0 0,0 0,0  

0,0% 0,0% 0,0% 
 0,0 

Diploma universitario  0,0 0,0 0,0  
0,0% 0,0% 0,0% 

 0,0 
Laurea 3 anni  0,0 0,5 0,5  0,0% 8,7% 4,5%  8,7 
Laurea specialistica  0,1 0,0 0,1  2,2% 0,0% 1,1%  -2,2 
Laurea 4 anni vecchio ordinamento  0,5 0,8 1,3  9,0% 14,4% 11,8%  5,4 
Specializzazione post laurea  0,0 0,0 0,0  

0,0% 0,0% 0,0% 
 0,0 

Dottorato di ricerca  0,0 0,0 0,0  
0,0% 0,0% 0,0% 

 0,0 

           
Totale  5,4 5,6 11,0  100,0% 100,0% 100,0%   
           
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
La durata della disoccupazione55

Tav. 2.11
 non è ancora preoccupante in quanto i due terzi delle persone in cerca di 

impiego lo sono al massimo f ino a sei  mesi ( ), senza sos tanziali di fferenze di  genere, accanto a 
questo aspetto positivo emerge però quasi un trenta per cento di uomini che sono disoccupati da 12 mesi ed 
oltre. Quindi l a f ascia “cr itica” della di soccupazione prov inciale è cos tituita prevalentemente da  m aschi 
nell’età centrale della vita attiva e con un b asso livello di istruzione, per i quali maggiori sono le difficoltà 
nel trovare i mpiego e  c he pe r tale ragione pr esentano i  tempi pi ù l unghi di pe rmanenza nello stato di 
disoccupazione. 
 
 Tav. 2.11 - Persone in cerca di impiego per durata della ricerca e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (dati assoluti in 
migliaia, composizione percentuale e differenza di genere in punti percentuali) 

DURATA DELLA RICERCA  N°  %  Diff. di genere 
 M F MF  M F MF  

           
0 - 6 mesi  3,5 3,8 7,3  64,4% 68,0% 66,2%  3,6 
7 -11 mesi  0,4 0,7 1,1  6,7% 13,2% 10,0%  6,5 
12 mesi ed oltre  1,6 1,1 2,6  28,9% 18,8% 23,8%  -10,1 

 
     

   
  

Totale  5,4 5,6 11,0  100,0% 100,0% 100,0%   
           
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
2.1.3 Gli occupati ed i disoccupati non comunitari 
 

Gli occupati non comunitari56

I non c omunitari sono lavoratori che dichiarano di avere un titolo di studio superiore alla licenza media 
nel 55,6% dei casi (

 rappresentano il 4,9% dell’occupazione complessiva; un punto percentuale 
in più è l’incidenza maschile (3,9%) che per le femmine sale al 6,2%. È un’occupazione molto concentrata 
per età, con il 57,5% compreso tra i 35 ed i 44 a nni ma che presenta una fortissima differenza di genere in 
quanto i  m aschi concentrano qu i l’81,1% de gli oc cupati contro i l 39, 4% de lle f emmine, pe r l e qu ali 
rappresenta comunque la classe modale. Il tasso di occupazione complessivo è 62,8% mentre per gli italiani 
è de l 67,9 % e d a nche f ra i  non c omunitari c ’è una  differenza di  g enere c on i l t asso f emminile 22 pun ti 
percentuali più basso di quello maschile (55% rispetto al 77,3%) differenza che si  smorza per le italiane a 
meno di dodici punti (61,8% rispetto 73,7%).  

Tav. 2.13) con le donne percentualmente più istruite dei maschi (59,6% contro il 50,4%). 
Fra esse vi è a nche una consistente presenza di titoli universitari, mentre fra i maschi quasi il cinquanta 

per cento arriva solo alla licenza di scuola media inferiore.  
Per interpretare nella giusta maniera queste informazioni non bisogna dimenticare che l’intervista chiede 

il titolo di studio conseguito, non se è stato legalmente riconosciuto! 

                                                 
55 Calcolata sulla variabile “Durad”. 
56 Accanto ai l avoratori di  c ittadinanza i taliana e  non c omunitaria s ono pr esenti a nche i  c omunitari c he, pe rò, no n s ono s tati 
considerati nell’analisi. 
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Tav. 2.12 - Occupati per classe d'età, cittadinanza e genere in provincia di Ferrara nel (valori assoluti in migliaia e composizione  
percentuali) 

CLASSE DI ETÀ 
ITALIANA  NON COMUNITARIA 

N°  % N°  % 
M F MF  M F MF M F MF  M F MF 

        
        

15 -24 5,2 3,0 8,3  6,3% 4,7% 5,6%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
25 -34 17,8 13,5 31,3  21,3% 20,7% 21,0%  0,3 1,3 1,5  7,8% 28,3% 19,4% 
35 -44 24,6 19,6 44,2  29,4% 30,1% 29,7%  2,8 1,8 4,5  81,1% 39,4% 57,5% 
45 - 54 20,8 19,4 40,2  24,9% 29,8% 27,0%  0,4 1,0 1,3  11,1% 21,9% 17,2% 
55 - 64 11,8 8,9 20,7  14,1% 13,7% 13,9%  0,0 0,5 0,5  0,0% 10,3% 5,9% 
65 ed oltre 3,4 0,7 4,2  4,1% 1,1% 2,8%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 

    
 

   
        

Totale 83,6 65,2 148,8  100,0% 100,0% 100,0%  3,4 4,4 7,8  100,0% 100,0% 100,0% 

        
        

Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Tav. 2.13 - Occupati per titolo di studio, cittadinanza e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (valori assoluti in migliaia e 
composizione  percentuali) 

TITOLO DI STUDIO 
ITALIANA 

 
NON COMUNITARIA 

N°  % N°  % 
M F MF  M F MF M F MF  M F MF 

                
Nessun titolo 0,0 0,5 0,5  0,0% 0,8% 0,3%  0,1 0,5 0,6  2,9% 12,3% 8,2% 
Licenza elementare 5,6 2,6 8,2  6,7% 4,0% 5,5%  0,4 0,0 0,4  12,8% 0,0% 5,5% 
Licenza media 21,8 19,2 41,0  26,1% 29,5% 27,6%  1,2 0,3 1,4  33,9% 6,2% 18,2% 
Diploma 2-3 anni 7,8 9,8 17,7  9,4% 15,1% 11,9%  0,2 0,7 0,9  5,2% 15,7% 11,1% 
Diploma 4-5 anni 37,0 20,5 57,4  44,2% 31,4% 38,6%  1,5 2,0 3,5  45,2% 43,9% 44,5% 
Diploma accademico 1,0 0,0 1,0  1,1% 0,0% 0,6%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Diploma universitario 0,3 0,3 0,7  0,4% 0,5% 0,5%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Laurea 3 anni 1,2 2,3 3,5  1,5% 3,5% 2,4%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Laurea specialistica 0,6 0,4 0,9  0,7% 0,6% 0,6%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Laurea 4 anni v.o. 7,4 6,9 14,4  8,9% 10,7% 9,6%  0,0 1,0 1,0  0,0% 21,9% 12,4% 
Specializzazione 
 post laurea 0,6 2,6 3,2  0,7% 3,9% 2,1%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Dottorato di ricerca 0,3 0,0 0,3  0,0% 0,0% 0,0%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
                
Totale 83,6 65,2 148,8  100,0% 100,0% 100,0%  3,4 4,4 7,8  100,0% 100,0% 100,0% 

                
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Tav.2.14 - Occupati per settore di attività, cittadinanza e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (valori assoluti in migliaia e 
composizione  percentuali) 

SETTORE 
DI ATTIVITÀ 

ITALIANA 
 

NON COMUNITARIA 
N°  % N°  % 

M F MF  M F MF M F MF  M F MF 

                
Agr.caccia,pesca 10,8 5,6 16,3  12,9% 8,6% 11,0%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Ind.energia 0,5 0,0 0,5  0,6% 0,0% 0,4%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Ind.trasformazione 24,8 7,9 32,7  29,7% 12,1% 22,0%  1,5 0,5 2,0  43,5% 10,7% 24,9% 
Costruzioni 7,6 1,6 9,2  9,1% 2,5% 6,2%  0,3 0,0 0,3  8,4% 0,0% 3,7% 
Commercio 13,4 10,6 24,0  16,0% 16,3% 16,1%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Alberghi/ristoranti 1,2 5,3 6,5  1,5% 8,1% 4,4%  0,2 0,9 1,1  5,9% 20,9% 14,4% 
Trasporti/ 
comunicazioni 3,5 1,9 5,4  4,2% 2,9% 3,6%  1,4 0,0 1,4  42,2% 0,0% 18,3% 

Int.mon.fin.immob. 2,9 1,9 4,8  3,5% 3,0% 3,3%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Servizi imprese 6,9 7,4 14,3  8,2% 11,4% 9,6%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
PPanni 4,1 2,3 6,3  4,9% 3,5% 4,3%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Ist.San.Serv.Soc. 5,0 14,6 19,6  6,0% 22,5% 13,2%  0,0 0,5 0,5  0,0% 11,4% 6,4% 
Serv.Publ.Soc.Pers. 3,0 6,1 9,0  3,6% 9,3% 6,1%  0,0 2,5 2,5  0,0% 57,1% 32,3% 

                
Totale 83,6 65,2 148,8  100,0% 100,0% 100,0%  3,4 4,4 7,8  100,0% 100,0% 100,0% 

                
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
La specializzazione settoriale (Tav.2.14) dell’occupazione non comunitaria vede anche in questo caso i 

maschi concentrati nell’industria di trasformazione (43,5%), e nei trasporti e comunicazioni (42,2%), mentre 
il 57,1% delle donne lavora nel servizi pubblici, sociali ed alle persone.  
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Superfluo r iportare i l c onfronto tabellare pe r pos izione ne lla pr ofessione i n q uanto o ltre i l 90 % de i 
cittadini non  c omunitari è  ope raio, s enza d istinzione di genere. Più interessante r isulta l ’articolato per 
posizione nella professione, tempo ed orario di lavoro (Tav. 2.15).  

 
Tav. 2.15 - Occupati per posizione nella professione, tempo di lavoro, orario di lavoro, cittadinanza e genere in provincia di 
Ferrara nel 2009 (Valori assoluti in migliaia e composizione  percentuali) 

TIPOLOGIA  
DI LAVORO 

ITALIANA  NON COMUNITARIA 
N°  % N°  % 

M F MF  M F MF M F MF  M F MF 

        
        

Dipendente 55,6 49,9 105,5  66,5% 76,6% 70,9%  3,1 4,3 7,4  91,3% 97,7% 94,9% 
Indipendente 28,0 15,3 43,3  33,5% 23,4% 29,1%  0,3 0,1 0,4  8,7% 2,3% 5,1% 
Totale 83,6 65,2 148,8  100,0% 100,0% 100,0%  3,4 4,4 7,8  100,0% 100,0% 100,0% 

    
 

   
        

Tempo determinato 3,4 8,8 12,2  6,1% 17,6% 11,5%  0,0 0,4 0,4  0,0% 9,3% 5,4% 
Tempo indeterminato 52,2 41,1 93,3  93,9% 82,4% 88,5%  3,1 3,9 7,0  100,0% 90,7% 94,6% 
Totale 55,6 49,9 105,5  100,0% 100,0% 100,0%  3,1 4,3 7,4  100,0% 100,0% 100,0% 

    
 

   
        

Tempo pieno 80,4 48,2 128,6  96,1% 73,9% 86,4%  2,5 2,0 4,5  72,5% 44,8% 56,8% 
Tempo parziale 3,2 17,0 20,2  3,9% 26,1% 13,6%  0,9 2,4 3,4  27,5% 55,2% 43,2% 
Totale 83,6 65,2 148,8  100,0% 100,0% 100,0%  3,4 4,4 7,8  100,0% 100,0% 100,0% 

        
        

Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Gli occupati non c omunitari sono lavoratori primariamente dipendenti (94,9%) anche se f ra i  maschi è 

possibile osservare una  leggera predisposizione a l lavoro indipendente; sono assunti con contratti a  tempo 
indeterminato nella quasi totalità dei casi (94,6%) percentuale che fra gli italiani scende all’88,5%; solo fra le 
donne s i r egistra una  certa pr esenza di  c ontratti a  tempo de terminato, ma c on una  pe rcentuale i nferiore a 
quella delle italiane (9,3% contro 17,6%). Fra le non comunitarie è molto presente anche il tempo parziale 
(55,2%) livello più che doppio rispetto al dato delle italiane (26,1%) come superiori alla quota degli italiani 
sono i non comunitari a tempo parziale, (il 27,5% rispetto al 3,9%). 

Più alta de ll’occupazione r isulta ess ere l’incidenza sul totale dei d isoccupati de lle pe rsone i n c erca d i 
impiego non comunitarie. Nel complesso rappresentano il 10,7%, con le donne al 14,1% ed i maschi al 7,2%. 
Questi ultimi sono totalmente co ncentrati nella c lasse 35-44 anni, dove sono assenti le donne le quali, 
viceversa, si distribuiscono anche nelle altre fasce d’età (Tav. 2.16). La più alta incidenza dei non comunitari 
sulle totali persone in cerca di impiego (rispetto all’incidenza sugli occupati) si ripercuote anche sul tasso di 
disoccupazione dei non c omunitari, più che doppio rispetto a quello degli italiani (13% contro 5,9%). Tra i 
non comunitari, inoltre, è  forte la differenza di  genere, i  maschi a l 10,2% e le femmine 15,1%, valori ben 
superiori a quelli degli italiani, rispettivamente del 5,6% e del 6,3%. 
 
Tav. 2.16 - Persone in cerca di impiego per classe d'età, cittadinanza e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (valori assoluti in 
migliaia e composizione  percentuali) 

CLASSE DI ETÀ 

ITALIANA 

 

NON COMUNITARIA 

N°  % N°  % 

M F MF  M F MF M F MF  M F MF 

                
15 -24 0,9 0,8 1,7  18,4% 18,2% 18,3%  0,0 0,3 0,3  0,0% 35,2% 23,6% 
25 -34 1,1 0,8 1,9  22,2% 19,3% 20,9%  0,0 0,1 0,1  0,0% 13,1% 8,8% 
35 -44 2,1 1,4 3,5  42,2% 32,4% 37,7%  0,4 0,0 0,4  100,0% 0,0% 32,9% 
45 - 54 0,4 1,2 1,6  8,3% 27,3% 17,2%  0,0 0,2 0,2  0,0% 29,4% 19,8% 
55 - 64 0,4 0,1 0,6  8,8% 2,7% 6,0%  0,0 0,2 0,2  0,0% 22,3% 15,0% 
65 ed oltre 0,0 0,0 0,0 

 
0,0% 0,0% 0,0%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 

                
Totale 5,0 4,4 9,3  100,0% 100,0% 100,0%  0,4 0,8 1,2  100,0% 100,0% 100,0% 

                
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Bassi titoli di studio (Tav. 2.17) sono posseduti dai disoccupati non comunitari in quasi l’ottanta per cento 

dei casi, mentre fra gli italiani un 20,3% ha un titolo universitario, con le femmine quasi al 30% ed i maschi 
al 12,1%. Se in complesso il 67,3% dei disoccupati non comunitari è alla ricerca di un impiego da almeno sei 
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mesi57 Tav. 2.18 ( ), tale valore è da imputare alla componente femminile mentre i maschi sono alla ricerca da 
più tempo, in termini percentuali. Ciò non si osserva fra gli italiani con i due terzi alla ricerca dell’impiego 
da meno di sei mesi ed un’altra quota poco superiore al venti per cento da 12 mesi ed oltre ma, in entrambi i 
casi, equamente ripartiti fra maschi e femmine. 
 
Tav. 2.17 - Persone in cerca di impiego per titolo di studio, cittadinanza e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (valori assoluti 
in migliaia e composizione  percentuali) 

TITOLO DI STUDIO 

ITALIANA 

 

NON COMUNITARIA 

N°  % N°  % 

M F MF  M F MF M F MF  M F MF 

                
Nessun titolo 0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Licenza elementare 0,6 0,3 0,9  12,8% 5,9% 9,6%  0,1 0,0 0,1  26,7% 0,0% 8,8% 
Licenza media 0,8 1,2 2,0  15,1% 28,3% 21,3%  0,3 0,6 0,8  73,3% 70,6% 71,5% 
Diploma 2-3 anni 1,6 0,2 1,9  33,1% 4,6% 19,8%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Diploma 4-5 anni 1,3 1,4 2,7  27,0% 31,4% 29,0%  0,0 0,2 0,2  0,0% 29,4% 19,8% 
Diploma accademico 0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Diploma universitario 0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Laurea 3 anni 0,0 0,5 0,5  0,0% 11,2% 5,2%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Laurea specialistica 0,1 0,0 0,1  2,4% 0,0% 1,3%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Laurea 4 anni v.o. 0,5 0,8 1,3  9,7% 18,5% 13,8%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
Specializzazione post 
laurea 0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 

Dottorato di ricerca 0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 

                
Totale 5,0 4,4 9,3  100,0% 100,0% 100,0%  0,4 0,8 1,2  100,0% 100,0% 100,0% 

                
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
Tav. 2.18 - Persone in cerca di impiego per durata della ricerca, cittadinanza e genere in provincia di Ferrara nel 2009 (valori 
assoluti in migliaia e composizione  percentuali) 

DURATA 
DELLA RICERCA 

ITALIANA 

 

NON COMUNITARIA 

N°  % N°  % 

M F MF  M F MF M F MF  M F MF 

                
0 - 6 mesi 3,4 2,7 6,0  67,3% 61,2% 64,4%  0,1 0,7 0,8  26,7% 86,9% 67,1% 
7 -11 mesi 0,4 0,7 1,1  7,2% 17,0% 11,8%  0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 0,0% 
12 mesi ed oltre 1,3 1,0 2,2  25,5% 21,9% 23,8%  0,3 0,1 0,4  73,3% 13,1% 32,9% 

                
Totale 5,0 4,4 9,3  100,0% 100,0% 100,0%  0,4 0,8 1,2  100,0% 100,0% 100,0% 

                
Fonte: rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT (dati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna) 

 
 
 
 
  

                                                 
57 Calcolata sulla variabile “Durad”. 
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2.2 Indagine Occupazione e disoccupazione del comune di Ferrara 
 
 
2.2.1 Il mercato del lavoro nel comune di Ferrara: anno 2009 
 
Analizzando i risultati dell’indagine “Occupazione e disoccupazione” realizzata sulla popolazione residente 
del comune di Ferrara (vedi nota metodologica nel cd-rom) si nota, nel 2009 rispetto all’anno precedente, un 
aumento di disoccupazione a fronte di un’occupazione in tenuta, per merito della sua componente femminile. 

Il tasso di disoccupazione medio del 2009 si attesta al 7,0%, un punto percentuale in più rispetto al 2008. 
Aumenta maggiormente la disoccupazione maschile di quella femminile, rispettivamente di 1,4 e di 0,6 punti 
percentuali. 

Il tasso di occupazione (calcolato s ulle pe rsone i n e tà lavorativa, 15 -64 a nni) di minuisce s olo di  un 
decimo di punto, ma al  suo interno la d inamica dei generi è  diametralmente opposta. In ne tto calo risulta 
infatti l’occupazione maschile, con il relativo tasso di occupazione che diminuisce di 2,7 pun ti percentuali, 
mentre è in sensibile aumento quello femminile, che progredisce di 2,3 punti percentuali. 

 
Tav. 2.19 -Tasso di disoccupazione per genere 

negli ultimi 5 anni 
Tav. 2.20 - Tasso di occupazione (15-64 anni) per genere 

negli ultimi 5 anni 
ANNO M F MF 

 
   

media 05 4,7 7,3 5,9 
media 06 3,7 7,4 5,5 
media 07 3,9 8,5 6,1 
media 08 5,2 6,9 6,0 
media 09 6,6 7,5 7,0 

 

ANNO M F MF 

    media 05 70,1 56,8 63,3 
media 06 70,7 60,9 65,7 
media 07 74,8 62,0 68,2 
media 08 73,5 61,1 67,1 
media 09 70,8 63,4 67,0 

 

  
 

L’occupazione femminile r ispetto all’anno precedente aumenta nel se ttore de i ser vizi58

                                                 
58 Nell’anno 2009 l a cl assificazione d elle at tività eco nomiche è s tata e ffettuata, p er l a p rima v olta, u tilizzando l a cl assificazione 
ISTAT Ateco 200 7, pe r c ui i  dati r elativi a l 2 009 non s ono perfettamente c onfrontabili c on g li a nni pr ecedenti. L a nuov a 
classificazione, o ltre a p resentare un maggior dettaglio classificatorio con l ’introduzione della codifica a sei ci fre, introduce anche 
alcune modifiche sul p iano s trutturale. A liv ello d i s ettore, i c ambiamenti s trutturali r ealizzati s i possono tuttavia c ircoscrivere al  
passaggio delle attività editoriali dall’industria al terziario e a quello delle attività di smaltimento dei rifiuti, viceversa, dal terziario 
all’industria. 

 mentre cala i n 
agricoltura e nell’industria. Il saldo occupazionale femminile risulta positivo per le donne in età superiore ai 
45 a nni, m entre di minuisce pe r le donn e pi ù g iovani. L ’occupazione m aschile di minuisce i n tutti e t re i  
settori di  a ttività e conomica e pe r tutte l e f asce di età. C omplessivamente, r ispetto a l 200 8, g li oc cupati 
diminuiscono di circa 500 unità, evidenziando un sensibile decremento sia nell’industria che in agricoltura, 
parzialmente compensato da ll’aumento c he s i r egistra ne i servizi. Diminuiscono i c ontratti di  l avoro 
parasubordinato; diminuisce il lavoro alle dipendenze a tempo determinato per gli uomini, mentre resta quasi 
invariato per le donne; aumenta i l lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato per le donne mentre resta 
pressoché invariato per gli uomini. Diminuisce il lavoro autonomo (depurato del lavoro parasubordinato) per 
entrambi i  generi. Aumentano s ensibilmente g li oc cupati i n Cig: da i 300 r ilevati mediamente ne l 2008 s i 
passa a 1.400 unità nel 2009 (1.200 uomini e 200 donne). 
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Tav. 2.21 - Occupati per carattere dell’occupazione, posizione nella professione e genere (dati in migliaia) 

ANNO 
 Totale 

OCCUPATI 

Occupati autonomi 
(senza 

parasubordinati) 

Occupati dipendenti 
a tempo 

indeterminato 

Occupati dipendenti 
a tempo 

determinato 

Occupati 
parasubordinati 

 M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF 
                 

Media 05  29,8 24,9 54,7 8,8 4,2 13,0 18,7 16,9 35,6 1,6 3,0 4,7 0,7 0,8 1,4 
Media 06  29,6 26,6 56,2 8,4 4,1 12,5 18,9 18,5 37,4 1,9 3,1 5,0 0,5 0,8 1,3 
Media 07  31,3 27,2 58,5 9,1 4,5 13,6 19,5 18,4 37,9 2,3 3,5 5,8 0,5 0,7 1,2 
Media 08  31,3 27,0 58,3 9,7 4,8 14,5 18,9 17,7 36,6 2,2 3,7 5,9 0,5 0,9 1,4 
Media 09  29,8 28,0 57,8 8,9 3,6 12,5 19,0 20,2 39,2 1,7 3,6 5,3 0,2 0,5 0,8 
                 
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
Tav. 2.22 - Occupati per settore di attività economica e genere (dati in migliaia) 

ANNO 
  AGRICOLTURA INDUSTRIA ALTRE ATTIVITÀ Totale 

    M F MF M F MF M F MF M F MF 
                 

Media 05     1,6 0,9 2,5 10,2 2,9 13,1 18,1 20,9 39,,0 29,8 24,9 54,7 
Media 06     1,4 0,9 2,3 10,3 2,7 12,9 18,0 23,1 41,1 29,6 26,6 56,2 
Media 07     1,2 1,0 2,2 12,1 3,0 15,0 18,1 23,4 41,4 31,3 27,2 58,5 
Media 08     1,6 0,8 2,4 10,4 3,5 13,9 19,2 22,9 42,1 31,3 27,0 58,3 
Media 09     1,3 0,5 1,7 9,7 2,3 12,0 18,9 25,2 44,1 29,8 28,0 57,8 
                 
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
Tav. 2.23 - Tassi di occupazione per classi di età e genere 

ANNO 
15-29 30-44 45-54 55-64 

M F T M F T M F T M F T 

             media 05 44,3 39,3 41,8 92,0 79,1 85,5 92,4 74,1 83,3 37,7 26,8 31,8 
media 06 42,3 42,8 42,6 95,4 84,5 89,8 91,0 79,7 85,2 35,4 23,5 29,0 
media 07 43,3 39,3 41,3 94,0 81,4 87,7 94,4 76,9 85,1 46,7 33,5 39,5 
media 08 35,9 40,0 37,9 92,5 83,6 88,0 94,2 78,1 86,1 49,4 28,6 37,8 
media 09 35,6 35,4 35,5 90,9 82,2 86,4 92,4 82,6 87,2 46,5 33,3 39,9 

             Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
Fig. 2.1 - Tasso di occupazione 15-29 anni Fig. 2.2 - Tasso di disoccupazione 15-29 anni 

  
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
Tav. 2.24 -Tassi di disoccupazione per classi di età e genere 

  
  

CLASSE DI ETÀ 
15-29 30-44 45-54 55-64 

M F T M F T M F T M F T 

             
media 05 16,5 13,4 15,1 4,0 8,2 6,0 1,9 4,9 3,3 2,1 2,7 2,5 
media 06 12,6 12,5 12,5 2,4 7,8 5,1 2,8 3,6 3,2 3,0 7,9 5,4 
media 07 10,3 22,1 16,4 3,6 8,0 5,7 2,5 5,7 4,1 2,3 3,0 2,6 
media 08 24,4 12,7 18,7 4,1 7,5 5,7 1,8 5,7 3,6 2,8 2,3 2,6 
media 09 22,3 19,6 21,1 6,0 6,7 6,4 3,3 5,0 4,1 3,5 4,6 4,0 

             
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 

30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0

media 05 media 06 media 07 media 08 media 09

maschi femmine totale

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

media 05 media 06 media 07 media 08 media 09

maschi femmine totale



93 

Diminuisce l ’occupazione g iovanile: i l tasso di occupazione r elativo ai giovani in età 15 -29 anni s i 
evidenzia i n c ostante di minuzione ne gli ul timi tre a nni. Diminuisce nel 2009 a nche l ’occupazione ne lla 
fascia di età dai 30 ai 44 anni, mentre dai 45 ai 54 anni e dai 55 ai 64 si nota un leggero aumento determinato 
esclusivamente dal genere femminile. La disoccupazione nel 2009 risulta in aumento in tutte le classi di età; 
ma è  la disoccupazione giovanile (dai 15 a i 29 a nni) a  evidenziare un trend particolarmente preoccupante, 
essendo in costante aumento negli ultimi tre anni. 
 
2.2.2 Il mercato del lavoro nel comune di Ferrara: 2009 e 2010 a confronto 
 

L’anno 2009 è  s tato c aratterizzato da  di namiche e conomiche i n c ontinua e voluzione, ne l t entativo de i 
governi e de gli operatori economici di uscire dalla grave crisi economico-finanziaria che si era manifestata 
dalla seconda metà del 2008 e che ha coinvolto tutto il mondo occidentalizzato.  Le due fotografie scattate ad 
aprile e ad ottobre sul mercato del l avoro nel comune di  F errara con l’indagine “O ccupazione e  
disoccupazione” evidenziano situazioni s ensibilmente di verse su cui v ale l a pena so ffermarsi per meglio 
intendere come sta incidendo la crisi economica sul fronte occupazione.  

Nella prima metà del 2009 gli effetti della crisi si manifestano soprattutto sull’occupazione maschile, con 
un s ensibile i ncremento d i pe rsone c ollocate i n Cig, un c alo di  ol tre un punt o pe rcentuale de l t asso di  
occupazione e un contemporaneo aumento di quasi mezzo punto del tasso di disoccupazione rispetto al dato 
medio del 2008. A questo andamento si contrappone decisamente quello del genere femminile che, facendo 
registrare un sensibile incremento occupazionale nel terziario, determina un a umento, oltre che del tasso di 
occupazione femminile, a nche d i qu ello c omplessivo e  una  c ontestuale di minuzione s ia de l t asso di 
disoccupazione femminile che di quello complessivo, rispetto al dato medio 2008 (1).

Tav. 2.25 - Tassi di occupazione (15-64 anni), di disoccupazione totale e giovanile (15-29 anni) per genere 

 Se possiamo affermare 
che gli effetti negativi della crisi economica sull’occupazione maschile sono stati compensati da una reazione 
positiva dell’occupazione femminile nella prima metà del 2009, con la rilevazione di ottobre 2009 notiamo 
invece c ome g li e ffetti d ella c risi e conomica si m anifestino i n pieno, ne lla s econda pa rte de ll’anno, 
sull’occupazione di entrambi i generi. Il tasso di disoccupazione complessivo sale all’8,6%, aumentando di 
oltre 3 punt i pe rcentuali r ispetto a lla precedente r ilevazione di  a prile, c on un i ncremento c he i nteressa 
entrambi i generi; il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge il 30% per le donne e il 28% per gli uomini, 
mentre i l tasso di occupazione complessivo diminuisce di  oltre 4 pu nti percentuali r ispetto ad aprile 2009, 
anche in questo caso determinato da entrambi i generi. L’occupazione diminuisce sia nell’industria che nel 
terziario: nell’industria cala l’occupazione maschile (di oltre 1.000 persone), mentre quella femminile risulta 
in leggero a umento ( 300 persone); ne l t erziario di minuisce s ensibilmente l ’occupazione femminile (oltre 
2.000 persone) mentre resta stazionaria quella maschile. Diminuiscono tuttavia le pe rsone in Cig, di c irca 
400 unità. La prima rilevazione del 2010 (effettuata ancora in aprile) conferma la situazione registrata nella 
seconda rilevazione del 2009, anche se lascia intravedere qualche segnale positivo. Resta sugli stessi livelli il 
tasso di  di soccupazione c omplessivo ( 8,5%), c on qu ello femminile che di minuisce e q uello maschile ch e 
continua ad a umentare, tornando a  superare, a d a prile de l 2009, q uello femminile. Diminuisce i l tasso di 
disoccupazione giovanile. Mostra seg nali di r ipresa l ’occupazione, con il r elativo tasso che aumenta. Per 
entrambi i  g eneri l ’occupazione s i m ostra in a umento ne ll’industria (sia n el comparto m anifatturiero c he 
nelle costruzioni) mentre segna il passo nel terziario (una sensibile contrazione si registra nel comparto dei 
trasporti). Continua a diminuire la Cig, che si dimezza rispetto alla rilevazione di aprile 2009 
 

 
 

Tasso di occupazione 
(15-64 anni) 

Tasso di disoccupazione 
Totale 

Tasso di disoccupazione 
Giovanile(15-29 anni) 

   M F T M F T M F T 

             
Aprile 2009    72,3 66,0 69,0 5,6 5,2 5,4 16,3 9,1 12,9 
Ottobre 2009    69,3 60,8 64,9 7,5 9,7 8,6 28,3 30,0 29,2 
Aprile 2010    69,9 63,5 66,6 8,7 8,4 8,5 20,3 14,0 17,5 

             
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
. 

                                                 
(1) Nella r ilevazione di  a prile 20 09 s i v erifica un e vento c he s i può c onsiderare s torico: i l s orpasso de l t asso di  di soccupazione 
maschile rispetto a q uello femminile. Questo fatto non si era mai verificato da quando viene effettuata questa rilevazione e cioè dal 
1985. In quegl’anni anzi le distanze erano abissali, con differenze che superavano i 10 punti percentuali.  
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Tav. 2.26 - I principali aggregati del mercato del lavoro per genere (dati in migliaia) 

 
 Aprile 2009 Ottobre 2009 Aprile 2010 

   M F T M F T M F T 

             
Forze di lavoro    32,1 30,6 62,7 31,7 29,9 61,6 32,7 30,9 63,6 
Occupati    30,3 29,0 59,3 29,3 27,0 56,3 29,8 28,3 58,2 
- Di cui in Cig    1,2 0,3 1,6 1,1 0,1 1,2 0,7 0,1 0,8 
- di cui in agricoltura    1,1 0,5 1,6 1,4 0,4 1,8 1,5 1,1 2,6 
- di cui nell’industria    10,3 2,1 12,4 9,1 2,4 11,5 10,8 3,1 13,9 
- di cui nel terziario    18,9 26,3 45,2 18,9 24,1 43,0 17,5 24,1 41,6 
In cerca di occupazione    1,8 1,6 3,4 2,4 2,9 5,3 2,8 2,6 5,4 

             
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
2.2.3 Gli stranieri nel mercato del lavoro ferrarese 
 

Il fenomeno dell’immigrazione costituisce un importante fattore di  cambiamento della dinamica e  della 
struttura delle popolazioni. La popolazione ferrarese è  s tata in costante diminuzione dal 1965 ( anno in cui 
Ferrara r aggiunge l a s ua massima espa nsione d emografica c on 158.05 8 a bitanti) f ino a l 20 02; negli anni 
successivi l a pop olazione complessiva r iprende a salire ininterrottamente og ni anno; l’inversione d i r otta 
avviene per i l progressivo aumento di cittadini stranieri che si  stabiliscono nella nostra città. In particolare 
negli ultimi 3 anni gli stranieri registrati in anagrafe sono aumentati di oltre mille unità all’anno; attualmente 
(al 31/12/2009) sono iscritte in anagrafe 9.303 persone di cittadinanza straniera (di cui 4.001 maschi e 5.302 
femmine), che costituiscono un contingente pari al 6,9% della popolazione totale.  

Nel 2009 il 50% degli stranieri iscritti all’anagrafe cittadina risulta occupato e il 10,6 % in cerca di 
occupazione; il 15,6% è costituito da bambini e ragazzi al di sotto dei 15 anni, mentre le persone di oltre 64 
anni in condizione di inattivi sono solo il 2%. Gli inattivi in età lavorativa sono il 21,8%; una parte di questi, 
il 9,1% del totale stranieri, dichiara di essere interessata a lavorare pur non avendo effettuato recentemente 
(nel mese precedente l’intervista) nessuna ricerca attiva di lavoro, mentre l’altra parte, il 12,7%, dichiara di 
non essere interessata a lavorare. 

Risulta sensibilmente superiore il tasso di disoccupazione riferito alla sola popolazione straniera rispetto a 
quello c omplessivo c omunale: pe r g li stranieri l’incidenza de lla disoccupazione è  pa ri a l 17,5%, c ontro i l 
7,0% dell’intera popolazione. Sono in maggiore difficoltà nel trovare lavoro gli uomini rispetto alle donne: il 
tasso di disoccupazione degli stranieri maschi risulta pari al 23,5%, quello delle straniere al 10,9%.  
 

Fig. 2.3 - Popolazione residente totale e di cittadinanza straniera al 31/12 dal 1995 al 2009 

 
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

popolazione 135. 134. 133. 132. 132. 131. 131. 130. 131. 131. 132. 133. 133. 134. 134.

stranieri 941 1.05 1.13 1.26 1.46 1.74 2.12 2.42 3.10 4.12 5.01 5.87 6.93 8.12 9.30
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Tav. 2.27 - Indicatori relativi ai cittadini stranieri per genere - anno 2009 
TASSI M F MF 

    
Tasso di occupazione 15-64 63,9 57,8 60,6 
Tasso di disoccupazione 23,5 10,9 17,5 
    
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
Tav. 2.28 - Distribuzione percentuale della popolazione straniera per condizione e genere - anno 2009 

POPOLAZIONE M F MF 
    
Occupato NON in Cig 51,3 48,8 50,0 
In cerca di occupazione 15,7 6,0 10,6 
N.F.L. 15-64 che cercano lavoro non attivamente o disponibili a lavorare 2,7 14,9 9,1 
N.F.L. 15-64 non aventi interesse a lavorare 10,5 14,7 12,7 
N.F.L. 15-64 > 64 2,9 1,2 2,0 
Bambino/ragazzo (età<15) 16,8 14,8 15,6 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
    
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
Fig. 2.4 - Popolazione straniera per condizione anno 2009 (composizione percentuale) 

 
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
Il tasso di occupazione dei cittadini stranieri in età lavorativa è inferiore a quello complessivo comunale: 

il pr imo r isulta pa ri a l 60, 6%, c ontro i l 67,0 % de ll’intera popol azione. A nche pe r g li s tranieri i l tasso di  
occupazione maschile è superiore a quello femminile (63,9% contro 57,8%). 

Quasi tutte l e donn e s traniere oc cupate hanno un lavoro ne l settore dei s ervizi ( 97,8%); g li o ccupati 
stranieri m aschi l avorano i n m aggior pa rte ne ll’industria (51,5%), e videnziando t uttavia un ’importante 
presenza anche nel terziario (43,4%). Le donne lavorano essenzialmente nei servizi domestici (43,2%), nei 
servizi di  a lloggio e  r istorazione (27,4%) e ne l c ommercio ( 12,6%). G li u omini s ono occupati 
prevalentemente ne lle c ostruzioni ( 36,1%), n ell’industria m anifatturiera (15,4%), ne l c ommercio ( 12,7%), 
nei servizi di alloggio e ristorazione (10,1%) e nei servizi di trasporto e magazzinaggio (7,8%). 

Il 66,3%  de gli o ccupati stranieri s ono l avoratori dipendenti a  t empo i ndeterminato, il 20 % s ono 
dipendenti con c ontratto a  termine, i l 1 2,4% s ono a utonomi e  l ’1,2% h a un  c ontratto d i lavoro 
parasubordinato. L’occupazione autonoma si  differenzia sensibilmente per genere: per i maschi la quota di 
autonomi è del 20,3%, mentre per le femmine la percentuale scende al 5%. 
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Tav. 2.29 - Occupati stranieri per sezioni di attività economica (Ateco 2007) e genere - anno 2009 (composizione percentuale) 
SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA M F MF 

    
A - Agricoltura, sivilcotura e pesca 5,0 0,0 2,4 
B - Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 
C - Attività manifatturiere 15,4 2,3 8,7 
F - Costruzioni 36,1 0,0 17,6 
Totale industria 51,5 2,3 26,3 
G - Commercio e riparazione auto e moto 12,7 12,6 12,7 
H - Trasporto e magazzinaggio 7,8 0,0 3,8 
I - Servizi di alloggio e ristorazione 10,1 27,4 19,0 
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 0,0 5,1 2,6 
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2,6 2,3 2,4 
O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e obbligatoria 5,1 0,0 2,5 
Q - Sanità e assistenza sociale 2,6 2,3 2,4 
R - attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0,0 2,3 1,2 
S - Altre attività di servizi 2,5 2,5 2,5 
Totale servizi 0,0 43,2 22,2 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
    
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 

 
Tav. 2.30 - Occupati stranieri per posizione nella professione, carattere dell’occupazione e genere - anno 2009 (composizione 
percentuale) 

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE  CARATTERE DELL’OCCUPAZIONE  M F MF 

       

DIPENDENTI 
 A tempo indeterminato  61,8 70,6 66,3 
 A Termine  17,8 22,1 20,0 
 Totale  79,6 92,7 86,4 

       
PARASUBORDINATI  Totale  0,0 2,3 1,2 
       
AUTONOMI  Totale  20,3 5,0 12,4 
       

Totale 
 A tempo indeterminato  82,1 73,1 77,5 
 A Termine  17,8 26,9 22,5 
 Totale  100,0 100,0 100,0 

       
Fonte: Elaborazioni su indagine «Occupazione e disoccupazione» del Servizio Statistica del Comune di Ferrara 
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2.3 Il quadro economico provinciale dal sistema informativo SMAIL 
 
 
2.3.1 Il quadro territoriale delle attività economiche e degli addetti 
 

I dati SMAIL avvertono piuttosto distintamente gli effetti della recessione che ha colpito pesantemente 
anche l’economia ferrarese nel 2009, e videnziandone peraltro una dinamica più negativa sotto l’aspetto 
occupazionale c he s otto q uello de lla e voluzione imprenditoriale.  Infatti, m entre l o st ock de lle i mprese e  
delle unità l ocali ha mostrato una cap acità di  t enuta com plessiva (-0,2%), pur  con u n a ndamento 
differenziato tra i  vari settori di attività, la dinamica occupazionale ha invece r isentito di una diminuzione 
degli addetti alle unità locali, che è stata pari al 2,3%. Se dunque, già nel corso del 2008 si era registrato un 
rallentamento ne l t rend di  c rescita oc cupazionale i n a tto ne l pr ecedente t riennio 2005 -2007, ne l 2009 l a 
svolta negativa sul mercato del lavoro si è andata rafforzando, dato che il calo degli addetti è risultato più che 
doppio i n t ermini pe rcentuali r ispetto a  que llo de ll’anno p recedente. Viceversa, l a c onsistenza 
imprenditoriale, che nel 2008, già pochi mesi dopo l’insorgere della crisi, mostrava segnali di indebolimento, 
si è invece mantenuta più stabile nel corso del 2009.  

In tal senso, va precisato che i  r isultati in termini di  consistenza imprenditoriale evidenziati da SMAIL 
risultano migliori rispetto a quelli della movimentazione delle sedi di impresa desunti dal Registro imprese 
(secondo l a banca-dati S tockview di  Infocamere i l b ilancio annuale t ra iscrizioni e  ce ssazioni al R egistro 
delle I mprese de lle C amere di  C ommercio ha f atto segnare n el 2 009 un saldo ne gativo di 2 75 unità, il 
risultato pe ggiore da l 2 001): que sto è  dov uto sia a lle ope razioni di “pu lizia” a dottate da  S MAIL e so pra 
accennate, sia al  f atto che Infocamere cont abilizza l e i mprese i n relazione a lle “sedi  d i i mpresa”, ovvero 
considerando la localizzazione della loro sede legale. 

 
Tav. 2.31 - Imprese, unità locali e addetti alle unità locali (variazioni annue percentuali)  

SETTORE DI ATTIVITÀ 
Variazioni 2009-2007 per macro settore (%) dicembre 

IMPRESE UNITÀ LOCALI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI 
    
Agricoltura -2,9% -2,7% -1,3% 
Industria -3,4% -3,0% -7,4% 
Costruzioni -1,9% -2,5% -9,6% 
Commercio -0,6% -1,0% -1,0% 
Altri servizi 2,2% 2,1% 1,8% 
    
Totale -0,9% -0,9% -2,9% 
    

 Variazioni 2009-2008 per macro settore (%) dicembre 
SETTORE DI ATTIVITÀ IMPRESE UNITÀ LOCALI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI 

    
Agricoltura -1,7% -1,7% -2,3% 
Industria -1,6% -1,7% -5,7% 
Costruzioni -0,7% -1,0% -4,9% 
Commercio 1,0% 0,5% -0,5% 
Altri servizi 1,5% 1,3% 0,6% 
    
Totale 0,0% -0,2% -2,3% 
    
Fonte: Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio su dati SMAIL  
 

Per q uanto riguarda invece l a p iù negativa d inamica oc cupazionale, tutti i  se ttori ex tra-terziari, ci oè 
industria manifatturiera, costruzioni ed in misura minore anche l ’agricoltura, hanno scontato nel 2009 un a 
sensibile f lessione de i r ispettivi a ddetti. Se s i f a po i r iferimento a l pi ù a mpio bi ennio 2008 -2009, s i può  
notare come i l comparto delle costruzioni s ia quello che ha scontato il ridimensionamento più pesante dei 
propri livelli occupazionali (-9,6% nel biennio), con una intensità che è rimasta sostanzialmente inalterata nel 
corso dei due anni presi in esame, mentre il settore manifatturiero ha accentuato sensibilmente la flessione 
nel corso del 2009.  

A que sti a ndamenti m acro-settoriali sp iccatamente negativi f a com unque r iscontro la buo na t enuta 
occupazionale manifestata dal terziario, cioè dai servizi e dal commercio, contraddistinti anche da una lieve 
dinamica espansiva della loro consistenza imprenditoriale. Una conseguenza di t ali di fferenti dinamiche è  
quindi rappresentata da  una  ulteriore t erziarizzazione de ll’occupazione p rovinciale, tradottasi in un  
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particolare rafforzamento dei s ervizi non commerciali ( turismo, servizi al le i mprese e alle pe rsone, 
intermediazione finanziaria, trasporti).  
 
2.3.2 Le variazioni della struttura imprenditoriale e dell’occupazione nelle varie sub-aree provinciali 
 

I dati SMAIL, come già si è visto negli anni passati, presentano il vantaggio di poter “fotografare” con un 
elevato livello di de ttaglio te rritoriale le  v ariazioni i ntervenute ne ll’ambito della s truttura produttiva e  di  
quella occupazionale della nostra provincia. A tal fine, tutti i comuni sono stati accorpati secondo le ormai 
consuete ar ee d i riferimento59

Tav. 2.32 - Unità locali attive per settore e per aree territoriali, dicembre 2009 

 individuate, pe r a ffinità di  a nalisi, da ll’Osservatorio dell’economia della 
Camera di Commercio di Ferrara, e sistematicamente utilizzate in tale ambito. 

Per quanto riguarda innanzitutto l’articolazione territoriale della struttura imprenditoriale (intendendo 
per tale le u nità locali a ttive) al l’interno de lle v arie sub-aree, t ra il 2008  e  il 2009, e ssa p resenta poc he 
differenziazioni significative.  
 

 

SETTORE  Alto 
ferrarese 

Medio 
ferrarese 

Basso 
ferrarese Capoluogo Copparese Costa Totale % sul Totale 

         
Agricoltura 1.279 1.330 555 2.384 1.382 2.547 9.477 24,3 
Industria 1.043 403 196 1.383 352 477 3.854 9,9 
Costruzioni 916 603 222 1.938 405 1.104 5.188 13,3 
Commercio 1.484 854 348 4.106 737 1.681 9.210 23,7 
Terziario 1.680 954 387 5.345 801 2.007 11.174 28,7 
Mancante 2 4 1 10 1 7 25 0,1 
         
Totale 6.404 4.148 1.709 15.166 3.678 7.823 38.928 100,0 
         

 PERCENTUALI SUL totale PROVINCIALE  
Agricoltura 3,3 3,4 1,4 6,1 3,6 6,5 24,3  
Industria 2,7 1,0 0,5 3,6 0,9 1,2 9,9  
Costruzioni 2,4 1,5 0,6 5,0 1,0 2,8 13,3  
Commercio 3,8 2,2 0,9 10,5 1,9 4,3 23,7  
Terziario 4,3 2,5 1,0 13,7 2,1 5,2 28,7  
         
Totale 16,5 10,7 4,4 39,0 9,4 20,1 100,0  
         

VARIAZIONI 2009-2007 PER MACRO SETTORE (%) 
Agricoltura -4,3 -4,6 -5,9 -3,4 -6,7 2,9 -2,7  
Industria -1,2 1,0 -8,0 -2,7 -3,8 -7,7 -3,0  
Costruzioni -2,1 -3,1 -5,9 -0,1 -9,0 -3,3 -2,5  
Commercio -0,8 -1,0 0,3 -1,2 0,8 -1,5 -1,0  
Terziario 3,4 2,9 5,4 2,2 -0,2 0,9 2,1  
         
Totale -0,7 -1,4 -2,5 -0,3 -3,9 -0,1 -0,9  
         

VARIAZIONI 2009-2008 PER MACRO SETTORE (%) 
Agricoltura -2,7 -2,9 -3,5 -2,3 -3,3 1,5 -1,7  
Industria -1,5 -0,2 -4,4 -1,6 -1,9 -1,9 -1,7  
Costruzioni 0,3 -1,6 0,0 -0,5 -3,3 -2,0 -1,0  
Commercio 1,9 1,2 2,1 -0,1 1,4 -0,2 0,5  
Terziario 1,3 1,9 2,9 1,2 2,0 0,9 1,3  
         
Totale 0,0 -0,5 -0,6 -0,1 -1,1 0,3 -0,2  
         
Fonte: Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio su dati SMAIL 

                                                 
59 Aree geografiche in cui sono stati raggruppati i comuni della provincia per le analisi dell’Osservatorio dell’economia della Camera 
di Commercio di Ferrara: 
ALTO FERRARESE Bondeno, Cento, Mirabello, Sant’Agostino 
MEDIO FERRARESE Argenta, Portomaggiore, Voghiera 
BASSO FERRARESE Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato 
CAPOLUOGO Ferrara, Masi Torello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda 
COPPARESE Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo 
COSTA Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Mesola 
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L’andamento m eno ne gativo, pe r qua nto t radottosi in una  crescita d elle un ità l ocali m olto m odesta 
(+0,3%), s i è  v erificato n ell’area costa. Questo fenomeno è pe raltro riconducibile es clusivamente a lla 
crescita de lle un ità locali operanti ne l se ttore ag ricolo, m anifestatasi s oltanto i n que sto s pecifico a mbito 
territoriale, e comunque scarsamente significativa da un punto di vista strettamente economico. 

Relativamente a tutti gli altri settori d i attività, ed in particolare alle costruzioni e al commercio, il 
risultato è invece m eno incoraggiante pe r l ’area costiera, che pr esenta differenziali ne gativi r ispetto ai 
corrispondenti v alori totali de lla provincia. O pportunamente de purate d ai da ti agricoli, le p erformance di 
tenuta migliori spettano dunque all’Alto ferrarese ed al Capoluogo, in entrambi i casi grazie soprattutto ad 
una m aggiore c apacità d i t enuta de lle c ostruzioni r ispetto a ll’andamento m edio pr ovinciale. P er qu anto 
riguarda i l so lo Alto ferrarese, poi, si r egistra anc he un contestuale p rocesso di  cr escita de lle i mprese 
operanti nel comparto commerciale. Così come si era verificato negli anni passati, ma comunque in misura 
più attenuata rispetto al 2008, l’andamento imprenditoriale più negativo spetta invece al Copparese (-1,1%), 
che sconta un ul teriore, consistente ridimensionamento della consistenza imprenditoriale nel comparto delle 
costruzioni, s olo parzialmente c ompensato da lla c rescita de lle uni tà l ocali operanti ne l c ommercio e 
nell’intero settore terziario. Da parte sua, il Basso ferrarese, pur penalizzato dalla più pesante contrazione del 
settore m anifatturiero registrata ne ll’intero ambito pr ovinciale, fa tu ttavia r egistrare un a di namica 
complessiva in sensibile miglioramento r ispetto all’anno pr ecedente, grazie alla s tabilizzazione de lle 
costruzioni e alle buone performance imprenditoriali dell’intero settore terziario.  
 
Tav. 2.33 - Addetti alle unità locali per settore e per aree territoriali, dicembre 2009 

 SETTORE 
AREA TERRITORIALE 

Alto 
ferrarese 

Medio 
ferrarese 

Basso 
ferrarese Capoluogo Copparese Costa Totale % sul Totale 

         
Agricoltura 1.559 1.977 1.073 3.566 1.957 4.063 14.195 13,3 
Industria 7.570 2.013 1.923 10.218 5.173 2.707 29.604 27,8 
Costruzioni 1.517 1.247 370 4.220 840 1.663 9.857 9,3 
Commercio 3.074 1.831 567 10.260 1.432 3.387 20.551 19,3 
Terziario 4.012 2.168 814 18.999 2.053 4.070 32.116 30,2 
Mancante 2 4 1 10 1 7 25 0,0 
         
Totale 17.734 9.240 4.748 47.273 11.456 15.897 106.348 100,0 
         

PERCENTUALI SUL TOTALE PROVINCIALE 
Agricoltura 1,5 1,9 1,0 3,4 1,8 3,8 13,3  
Industria 7,1 1,9 1,8 9,6 4,9 2,5 27,8  
Costruzioni 1,4 1,2 0,3 4,0 0,8 1,6 9,3  
Commercio 2,9 1,7 0,5 9,6 1,3 3,2 19,3  
Terziario 3,8 2,0 0,8 17,9 1,9 3,8 30,2  
         
Totale 18,4 8,0 3,9 47,3 9,7 12,7 100,0  
         

VARIAZIONI 2009-2007 PER MACRO SETTORE (%) 
Agricoltura -1,9 -2,1 -4,1 -0,8 -5,1 1,5 -1,3  
Industria -9,7 -5,8 -4,9 -4,4 -8,1 -12,5 -7,4  
Costruzioni -7,8 -13,8 -21,3 -4,7 -10,4 -15,8 -9,6  
Commercio 0,2 -1,2 0,7 -1,9 0,9 -0,3 -1,0  
Terziario 4,6 4,7 1,0 1,2 4,9 -1,1 1,8  
         
Totale -4,3 -3,0 -4,7 -1,4 -4,6 -4,1 -2,9  
         

VARIAZIONI 2009-2008 PER MACRO SETTORE (%) 
Agricoltura -1,9 -1,7 -0,8 -2,1 -7,2 -0,8 -2,3  
Industria -7,3 -7,1 -5,7 -4,0 -3,6 -10,2 -5,7  
Costruzioni -2,4 -9,0 -8,4 -3,3 -3,0 -8,1 -4,9  
Commercio -0,2 -0,7 2,5 -0,8 1,4 -1,2 -0,5  
Terziario 0,1 -0,6 4,0 1,0 2,5 -2,1 0,6  
         
Totale -3,6 -3,5 -2,4 -1,1 -2,5 -3,7 -2,3  
         
Fonte: Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio su dati SMAIL 

 
La di namica territoriale degli addetti risulta invece m eno omogenea r ispetto a quello della struttura 

imprenditoriale, dato che presenta una evidente differenziazione tra il capoluogo, da un lato, contraddistinto 
da un minor calo occupazionale (-1,1% nel solo 2009, e -1,4% nell’intero biennio), e tutte le altre sub-aree 
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della provincia, compreso l’Alto ferrarese, dall’altro lato. Queste ultime scontano contrazioni decisamente 
più a ccentuate r ispetto a l c apoluogo, mostrando c omunque t utte un ’accelerazione de l t rend ne gativo ne l 
corso de ll’ultimo anno. L’andamento dei s ingoli settori d i a ttività nel c apoluogo s ono p iuttosto omogenei 
rispetto a quelli del resto della provincia, ma le flessioni degli addetti assumono dimensioni più contenute in 
tutti i s ettori, con l’eccezione de l com mercio. Nel C apoluogo si conc entra anc ora qua si l a m età 
dell’occupazione provinciale, confermando nel 2 009 la quota de llo s corso a nno. Sotto l ’aspetto 
dell’evoluzione congiunturale, valutata sul biennio 2008-2009, le costruzioni fanno registrare un andamento 
occupazionale ne gativo abbastanza om ogeneo tra i  d ue ann i pre si in esame, mostrando anche seg nali di 
rallentamento della dinamica negativa nell’ambito dell’alto ferrarese. Un trend antitetico a quello verificatosi 
nell’area capoluogo, dove il calo degli addetti nel comparto è andato invece accentuandosi sensibilmente nel 
corso del 2009 rispetto all’anno precedente. Le costruzioni rappresentano inoltre il settore caratterizzato dalla 
maggiore diversificazione sub -territoriale, con c ali o ccupazionali c he i n termini pe rcentuali r aggiungono 
spesso valori a due cifre (-21,3% nel biennio considerato nel Basso ferrarese) e variazioni tendenziali annuali 
che pa ssano da l -2,4% de ll’Alto ferrarese a l -9% de l M edio. Nel biennio c onsiderato, cali c onsistenti s i 
registrano po i ne ll’industria, anche se di  en tità pe rcentuali g eneralmente i nferiori a lle c ostruzioni, ma 
decisamente più consistenti in termini numerici, considerato che il settore concentra gran parte degli occupati 
del territorio provinciale, raggiungendo spesso più del 40% dell’intera occupazione nell’ambito delle varie 
aree. L e a ccelerazioni pi ù e videnti de lla c aduta o ccupazionale i ndustriale n el 200 9 ha nno r iguardato 
comunque Med io e B asso ferrarese. Il s ettore terziario, e  c on m aggiori di fficoltà pu re il commercio, 
presentano una sos tanziale t enuta dell’occupazione, nell’arco dell’intero bi ennio, a nche se e mergono 
differenti andamenti sul piano territoriale: mentre Basso ferrarese e Copparese presentano infatti un aumento 
degli addetti in entrambi i settori, sulla costa, proprio in un’area a forte caratterizzazione turistica e terziaria, 
essi invece diminuiscono significativamente, s ia ne l bi ennio che ne l corso de l 2009. Incrociando i nfine l e 
analisi pe r addetti e per unità locali, si può notare come l’alto ferrarese e l a cos ta siano le sub-aree che 
hanno scontato la maggiore diminuzione del numero degli addetti per singola unità locale. 
 

Tav. 2.34 - Imprese e addetti per classe dimensionale di imprese, dicembre 2009 (composizione  percentuale) 
 CLASSE DIMENSIONALE 
  1 - 9 add. 10 -19 add. 20 -49 add. 50 e più add. Totale 
      

Alto ferrarese Imprese 96,0 2,5 0,9 0,6 100,0 
Addetti 52,6 10,7 8,3 28,3 100,0 

Medio ferrarese Imprese 96,7 2,3 0,6 0,4 100,0 
Addetti 61,9 12,3 7,3 18,5 100,0 

Basso ferrarese Imprese 96,1 2,2 1,1 0,6 100,0 
Addetti 50,7 8,8 10,5 29,9 100,0 

Capoluogo Imprese 95,3 2,8 1,2 0,7 100,0 
Addetti 46,7 10,3 9,6 33,4 100,0 

Copparese Imprese 97,0 1,5 1,0 0,5 100,0 
Addetti 45,2 5,5 8,0 41,2 100,0 

Costa Imprese 98,0 1,2 0,6 0,2 100,0 
Addetti 70,2 7,2 8,4 14,2 100,0 

Provincia Imprese 96,3 2,2 0,9 0,5 100,0 
Addetti 52,3 9,5 8,9 29,3 100,0 

VAR.% 2009/2007 Imprese -0,6 -9,0 -8,5 0,5 -0,9 
Addetti -1,2 -10,2 -9,6 -1,2 -2,9 

       
Fonte: Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio su dati SMAIL 

 
Nell’ambito di c iascuna ar ea t erritoriale, la distribuzione percentuale de lle i mprese e degli adde tti per 

classe dimensionale di impresa evidenzia distribuzioni piuttosto simili. La fascia dimensionale più r idotta 
(1-9 addetti) concentra da sola nell’intera provincia il 96,3% delle imprese (una quota oltretutto in crescita 
negli ul timi t re a nni) e d i l 52,3%  de gli a ddetti: va r ilevato c he l a quot a pi ù a lta di  a ddetti oc cupati ne lle 
medio-grandi imprese della provincia (con più di 50 addetti) la si registra prevedibilmente nel Copparese. In 
questa sub-area g li addetti di  questa fascia rappresentano infatti i l 41,2% de l totale, pur  essendo il 97,0% 
delle unità locali ricomprese nella classe dimensionale minima da 1 a 9 addetti. Segue poi ad ampia distanza 
l’area capoluogo di  F errara, c on un 33,4% di  addetti oc cupati in medie-grandi i mprese. Viceversa, l’area 
costiera, e d i n m isura m inore a nche que lla d el Medio ferrarese, sono invece c aratterizzate da  un a f orte 
concentrazione degli addetti nella classe dimensionale minore di impresa, cioè da 1 a 9 addetti.  
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Nel C opparese spicca infine l a s ottodotazione di una di mensione intermedia di i mpresa, c ioè que lla 
ricompresa tra 10 e 49 addetti, in generale la meno diffusa anche negli altri ambiti territoriali.  

La di saggregazione dell’occupazione per classi di età evidenzia, ne l com plesso della provincia, 
un’incidenza pi uttosto limitata ( si t ratta de l 9,2 % de l totale) d ei di pendenti ul tra 55e nni, c he t ende 
naturalmente a d a umentare ( al 18,5%) se s i pr endono i n c onsiderazione tutti g li a ddetti, quindi a nche g li 
indipendenti. S ul territorio pr ovinciale i d ipendenti p iù a nziani presentano poi  quote pe rcentuali s uperiori 
alla m edia pr ovinciale s ia ne l C apoluogo c he s ulla C osta: i n que st’ultimo c aso c iò si v erifica c on u na 
particolare accentuazione per i dipendenti over 65 anni.  

Contemporaneamente, nell’ambito della stessa area costiera, si registra anche una più alta concentrazione 
di dipendenti giovani, cioè quelli sotto i 24 anni (il 10,0% del totale). Un fenomeno riconducibile anche alla 
spiccata caratterizzazione micro-imprenditoriale di questa sub-area, che viene segnalata pure da un rapporto 
dipendenti/addetti notevolmente più basso rispetto a quello medio provinciale (per l’esattezza 46,0% contro 
la media provinciale del 63,3%). Capoluogo e copparese, sono invece le aree che, probabilmente per la loro 
rilevante presenza industriale, presentano la minore incidenza occupazionale giovanile.  
 
Tav. 2.35 - Occupazione per classe di età ed aree territoriali, dicembre 2009 

  
  

<=24  
anni 

da 25  
a 34 anni 

da 35  
a 54 anni 

da 55  
a 64 anni 

oltre 65  
anni Totale 

ADDETTI (Percentuali sul totale di area) 
       
Alto ferrarese 5,7 19,9 56,4 11,7 6,3 100,0 
Medio ferrarese 4,9 17,8 55,1 13,5 8,7 100,0 
Basso ferrarese 5,8 21,0 53,6 12,3 7,2 100,0 
Capoluogo 4,6 19,4 58,9 12,1 5,1 100,0 
Copparese 4,5 19,0 57,8 12,0 6,7 100,0 
Costa 6,0 20,4 52,6 14,2 6,8 100,0 
       
Totale 5,0 19,5 56,9 12,4 6,1 100,0 
       
 DIPENDENTI (Percentuali sul totale di area) 
       
Alto ferrarese 8,1 24,9 58,6 8,0 0,3 100,0 
Medio ferrarese 7,9 25,0 58,2 8,6 0,3 100,0 
Basso ferrarese 8,5 28,0 55,3 7,6 0,6 100,0 
Capoluogo 6,0 23,3 61,2 9,2 0,3 100,0 
Copparese 6,2 24,3 60,6 8,7 0,2 100,0 
Costa 10,0 27,1 52,6 9,0 1,3 100,0 
       
Totale 7,0 24,4 59,3 8,8 0,4 100,0 
       
 DIPENDENTI/ADDETTI 
       
Alto ferrarese 90,4 79,7 66,0 43,5 3,4 63,5 
Medio ferrarese 89,4 77,1 57,9 34,8 1,8 54,9 
Basso ferrarese 90,2 82,5 64,0 38,5 5,2 62,0 
Capoluogo 90,9 83,5 72,1 52,7 4,4 69,4 
Copparese 91,7 85,3 69,9 48,1 2,5 66,7 
Costa 77,2 61,0 46,0 29,2 8,9 46,0 
       
Totale 88,4 79,2 66,0 44,7 4,4 63,3 
       
Fonte: Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio su archivio imprese SMAIL 

 
Nell’analisi d ella d istribuzione territoriale d egli oc cupati pe r classe di nazionalità appare i nvece più 

significativo f are r iferimento a gli a ddetti, pi uttosto c he a gli oc cupati, p erché i  primi r icomprendono pu re 
l’area di lavoro indipendente, autonomo ed imprenditoriale, in cui sono occupati piuttosto massicciamente i 
lavoratori st ranieri. Al r iguardo, v a r ilevato c he l a quota d i a ddetti non i taliani ( il 7,6 % de l totale nella 
provincia) non presenta sensibili scostamenti a livello sub-territoriale, pa ssando da l minimo di  5,2% de lla 
Costa (non s ono c ontabilizzati g li s tagionali) al m assimo di  9,2% ne ll’Alto ferrarese. Relativamente pi ù 
marcate appaiono semmai le differenze nella distribuzione dei diversi gruppi di nazionalità all’interno delle 
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varie a ree. Gli a fricani, ad esempio, presentano una concentrazione l eggermente p iù elevata ne ll’area 
dell’Alto ferrarese, gli a siatici v antano una pr esenza m aggiore ne l Medio ferrarese, g li e uropei 
extracomunitari ( Est-Europa) tendono a  c oncentrarsi sia n el capoluogo Ferrara che nel Basso ferrarese. 
Assolutamente marginale in tutto il territorio provinciale è invece la presenza di sud e centro-nord americani, 
oltreché dell’Oceania. Fatta eccezione per i Nord Americani, che comunque in provincia rappresentano una 
piccolissima realtà, gli europei (sia dell’Unione europea, comprendente oggi anche Romania e Bulgaria, che 
extra-Ue) sono quelli che registrano l a maggiore con centrazione ne ll’ambito del l avoro di pendente, c ome 
dimostra un rapporto dipendenti/addetti pari all’81,8% e al 79,5%, oltre 15 punti percentuali al di sopra del 
valore complessivo registrato nella nostra provincia. Gli asiatici, come del resto è prevedibile, sono invece il 
gruppo e tnico p iù d edito ad a ttività a utonome/imprenditoriali: n el l oro caso, infatti, i l r elativo r apporto 
scende al 60,2%.  

 
Tav. 2.36 - Occupazione per classe nazionalità ed aree territoriali, dicembre 2009 

  
Africa Asia Altri paesi 

europei 
Europa-

Ue 

America 
centro-
nord 

Sud 
America Oceania Italia Totale 

ADDETTI (Percentuali sul totale di area) 
          
Alto ferrarese 2,9 1,8 1,8 2,0 0,2 0,5 0,01 90,8 100,0 
Medio ferrarese 1,8 2,2 1,8 2,6 0,2 0,3 0,01 91,2 100,0 
Basso ferrarese 1,7 1,3 2,3 1,9 0,1 0,2 0,00 92,5 100,0 
Capoluogo 1,3 1,2 2,4 2,6 0,2 0,3 0,02 92,0 100,0 
Copparese 1,1 0,6 1,5 2,3 0,0 0,2 0,03 94,3 100,0 
Costa 1,0 0,7 1,5 1,7 0,1 0,2 0,00 94,8 100,0 
          
Totale 1,6 1,2 2,0 2,3 0,1 0,3 0,02 92,4 100,0 
          
 DIPENDENTI (Percentuali sul totale di area) 
          
Alto ferrarese 3,5 1,8 2,3 2,5 0,2 0,5 0,02 89,2 100,0 
Medio ferrarese 2,3 2,6 2,6 4,0 0,3 0,4 0,02 87,9 100,0 
Basso ferrarese 2,1 1,2 3,2 2,6 0,2 0,2 0,00 90,5 100,0 
Capoluogo 1,4 1,0 2,8 3,2 0,2 0,4 0,02 91,0 100,0 
Copparese 1,2 0,5 1,9 3,1 0,0 0,2 0,04 93,0 100,0 
Costa 1,6 0,6 2,3 2,6 0,1 0,2 0,00 92,6 100,0 
          
Totale 1,9 1,2 2,5 3,0 0,2 0,4 0,02 90,9 100,0 
          
 DIPENDENTI/ADDETTI 
          
Alto ferrarese 77,6 63,2 78,8 77,2 80,0 65,1 100,00 62,4 63,5 
Medio ferrarese 69,3 63,4 78,9 85,0 88,2 76,0 100,00 52,9 54,9 
Basso ferrarese 74,7 56,9 87,4 85,1 100,0 87,5 - 60,7 62,0 
Capoluogo 74,5 61,0 80,4 83,3 78,2 80,8 54,55 68,7 69,4 
Copparese 73,8 54,8 86,3 89,4 75,0 90,0 75,00 65,8 66,7 
Costa 71,2 44,9 67,4 68,6 88,9 57,7 - 44,9 46,0 
          
Totale 74,6 60,2 79,5 81,8 81,2 75,1 66,67 62,2 63,3 
          
Fonte: Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio su archivio imprese SMAIL 

 
 Disaggregando i d ati per genere, nella d istribuzione pe rcentuale d ei dipendenti pe r a rea t erritoriale e  

sesso, per le femmine si evidenzia una quota relativa sul totale dei dipendenti decisamente superiore rispetto 
a quella dei maschi nel capoluogo (55,9% del totale, contro il 45,2%), così come del resto si verifica se si 
prendono in considerazione gli addetti.  

Viceversa, la r ilevante oc cupazione m anifatturiera n ell’Alto ferrarese e ne l Copparese spiega l a pi ù 
elevata quota relativa di dipendenti maschi in tali ambiti.  

L’occupazione femminile è infatti caratterizzata da quote relative di dipendenti piuttosto differenziate tra 
le varie aree, e di addetti invece più omogenee. Al riguardo va ricordato che Ferrara, insieme a P iacenza e 
Rimini registra da sempre quote percentuali di imprenditrici sul totale imprenditori più alte rispetto alle altre 
province della regione.  
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Tav. 2.37 - Occupazione per sesso ed aree territoriali, dicembre 2009 

  
DIPENDENTI INDIPENDENTI ADDETTI 

M F MF M F MF M F MF 

          
Alto ferrarese 19,0 13,8 16,7 16,7 15,9 16,5 18,0 14,3 16,6 
Medio ferrarese 7,5 7,7 7,6 10,9 10,3 10,7 9,0 8,4 8,7 
Basso ferrarese 4,6 3,6 4,2 4,4 4,6 4,4 4,5 3,9 4,3 
Capoluogo 45,2 55,9 50,0 37,4 39,5 38,0 41,9 51,6 45,6 
Copparese 13,0 9,5 11,4 9,6 10,5 9,8 11,5 9,8 10,8 
Costa 10,7 9,5 10,2 21,1 19,2 20,6 15,2 12,1 14,0 
          
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
          
Fonte: Osservatorio dell'economia della Camera di Commercio su archivio imprese SMAIL 

 
Scendendo infine al livello di dettaglio comunale, il grafico sotto riportato evidenzia che, tra i comuni di 

maggiore dimensione, Ferrara presenta una maggiore tenuta occupazionale rispetto a Cento ed ancor più a 
Comacchio e a Codigoro, t anto ne l c orso de l 20 09, c he ne ll’arco de l pi ù ampio bi ennio. Il c omune di  
Copparo, da  pa rte s ua, m ostra n el 2009  un ’attenuazione de lla d inamica occupazionale n egativa, do po la 
pesante ca duta r egistrata nel co rso dell’anno precedente. Voghiera è c omunque l ’unico c omune de lla 
provincia ad aver r egistrato una di namica oc cupazionale positiva i n entrambi g li anni  presi i n esame, ma 
continua a d e ssere c aratterizzata da  un r apporto a ddetti pe r 100 a bitanti t ra i  pi ù ba ssi de lla pr ovincia. 
Viceversa, tra le pe rformance più negative, vanno segnalate que lle di S. Agostino, Portomaggiore, 
Migliarino e Migliaro. 

Relativamente poi a lla quota percentuale di  addetti impiegati ne ll’industria manifatturiera, S . Agostino, 
nonostante l a di minuzione complessiva de gli addetti r egistrata nel b iennio, riesce comunque a m antenersi 
nella fascia di concentrazione più elevata, quella superiore al 40%, affiancandosi in tal modo ai comuni più 
industrializzati di Cento, Copparo, Ro, Ostellato e Codigoro. 
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Fig. 2.6 - QUOTA % addetti INDUSTRIA sul totale, dicembre 2009 

 

 
 
 
 

Fig. 2.7 - Addetti per 100 abitanti, dicembre 2009 
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2.4 Movimenti di forza lavoro nei territori 
 
 
2.4.1 Flussi di lavoro: analisi territoriale in base alla localizzazione delle Aziende 
 

Le i nformazioni pr esenti nella banca da ti S ILER, costituite dall’invio de lle comunicazioni obbligatorie 
(COB), permettono anche di  an alizzare l a di stribuzione de gli av viamenti e de lle ces sazioni i n base al la 
localizzazione dell’unità locale dell’azienda, nell’ambito della Provincia di Ferrara, presso cui ha svolto o sta 
volgendo la propria attività lavorativa la persona avviata. 

Nel corso del 2009 (Tav. 6.16 ne l cd-rom), si nota come il 41,6% degli avviamenti (pari a 28.255 unità) 
sia attribuibile al Centro per l’Impiego di Ferrara, quota che risulta in diminuzione rispetto al 2008, anno in 
cui il peso degli avviamenti del CpI di Ferrara superava il 43%. In merito alla distribuzione relativa agli altri 
CpI, si nota come per i  CpI del Basso e del Medio ferrarese la quota di  avviamenti sul totale nel 2009 s ia 
superiore al 20% (rispettivamente, 25,2% e 21,3%), mentre per l’Alto ferrarese la quota di avviamenti è pari 
all’11,8%, i n di minuzione r ispetto a l 14,1% r egistrato ne l 20 08. N ell’anno 20 09, qui ndi, s i r egistra un a 
variazione nella distribuzione degli avviamenti, dovuta alle diverse tendenze che hanno interessato le singole 
aree territoriali, identificate, dal punto di vista amministrativo, dai Centri per l’Impiego. 

Ad e sclusione de l C pI de l Medio ferrarese, infatti, i l numero di a vviamenti nel 2009 r ispetto a l 2008  
attribuibili agli a ltri C pI diminuisce, seppure con intensità d ifferente tra una  r ealtà e  l ’altra. In termini 
percentuali, la contrazione maggiore rispetto al 2008 si registra nel CpI dell’Alto ferrarese (-23,7%, pari a 
2.500 unità), seguono il CpI di Ferrara (-12,2%, pari a circa 4.000 unità) ed il CpI del Basso ferrarese (-2,8%, 
500 uni tà). Nel c aso de l CpI de l Medio ferrarese, invece, il numero di  a vviamenti i nstaurati ne l 2009, in 
controtendenza r ispetto a l dato g enerale, è  in a umento r ispetto a l 20 08 de l 2,4 %, i n t ermini a ssoluti t ale 
crescita è quantificabile in oltre 340 unità (Tav. 6.16 nel cd-rom). 

Passando all’analisi pe r singolo comune di  l ocalizzazione de ll’azienda, s i not a c ome ne l 2009 qua si il 
70% degli avviamenti complessivi sia concentrato in soli sei comuni. Nel dettaglio, i Comuni in questione 
sono: F errara ( 37,2% de gli a vviamenti t otali 2009), Comacchio (10,4%), C ento ( 7,7%), Argenta (6,2%) e  
Copparo e Codigoro con i l 4,2% c iascuno. È  interessante, a  tale proposito, segnalare che l’unico tra i  sei 
comuni sopra citati che nel 2009 ha aumentato il numero di avviamenti nelle unità aziendali ivi localizzate è 
Copparo ( +6,2%, pa ri a  1 65 un ità). N el caso de gli altri c inque C omuni, i nvece, s i registra una  t endenza 
negativa: Ferrara (-13,7%), Cento (-27,4%), Comacchio (-8,1%), Codigoro (-4,9%) ed Argenta (-2,4%). Per 
quanto r iguarda, i nvece, g li altri C omuni d ella P rovincia di  F errara, s i s egnalano le r ealtà di  Mi gliarino, 
Voghiera e Masi Torello, territori nei quali la variazione positiva negli avviamenti tra il 2009 ed il 2008 è 
superiore ai 10 punti percentuali, mentre un trend negativo ha contrassegnato, in particolare, i tre rimanenti 
Comuni del CpI dell’Alto ferrarese (Bondeno, Mirabello e Sant’Agostino), i  Comuni di  Jolanda di Savoia, 
Goro e Massa Fiscaglia, per i quali la diminuzione degli avviamenti nel 2009 rispetto al 2008 ha superato in 
termini pe rcentuali i l 1 5%. L’analisi sulle tendenze relative al l’andamento de gli avviamenti pe r g ruppo 
professionale e CpI (Tav. 6.17 nel cd-rom), evidenzia alcune delle specificità territoriali che emergono dai 
dati S ILER s ul mercato del l avoro p rovinciale. Nell’intento di  porre i n maggior risalto tali pa rticolarità è  
doveroso un confronto non solo tra un CpI ed un altro, ma anche tra il singolo CpI e la tendenza complessiva 
che emerge a livello provinciale. 

Partendo da  que sti pr esupposti, s i r icorda c ome t ra i  nov e G ruppi P rofessionali, ne l 2009 solo l e 
Professioni non  qualificate hanno registrato complessivamente un incremento nel numero di a vviamenti 
rispetto all’anno p recedente ( 184 un ità, pa ri a  +0,8%). U n tendenza s imile s i r iscontra a nche n ei C pI de l 
Basso (+10,6%) e del Medio ferrarese (+12,6%), mentre di segno negativo è la variazione riscontrata per il 
CpI di  Ferrara e p er quello dell’Alto ferrarese (rispettivamente, -11,6% e -14,5%). Per quanto riguarda gli 
altri G ruppi P rofessionali s i o sserva c ome pe r le P rofessioni in tellettuali, scientifiche e d i e levata 
specializzazione, c he v edono r idotte d el 1 6,6% i l n umero di  a vviamenti ne l 2009 r ispetto a l 2008,  l a 
variazione in termini p ercentuali è  m olto più significativa ne l C pI de l Basso ferrarese (-31,4%), m entre 
risulta più contenuta nel caso del CpI del Medio ferrarese (-9,4%). 

L’analisi sulla tendenza degli avviamenti nel 2009 rispetto all’anno precedente per le Professioni tecniche 
e per gli Impiegati in base ai diversi CpI evidenzia come nei CpI dell’Alto ferrarese e del Basso la variazione 
negativa ne l num ero di  a vviamenti pe r l e P rofessioni T ecniche ne l bi ennio 2 008/09 s ia pa rticolarmente 
intensa (rispettivamente, -30,4% e -28,2% rispetto al -18,9% complessivo), mentre nel caso degli Impiegati 
si seg nala l a r iduzione co ntenuta s timata pe r il C pI de l Basso ferrarese, pari a  -2,4% r ispetto a l -16,8% 
complessivo. 
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Nel caso delle Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, si osserva come per il CpI 
del Medio ferrarese la variazione tra gli avviamenti del 2009 rispetto a quelli del 2008 sia positiva (+15,7%), 
in controtendenza r ispetto al da to provinciale ( -4,3%); da  segnalare, in proposito, anche i l da to relativo a l 
CpI de l Basso ferrarese, pe r il qua le il numero di  a vviamenti ne l 20 09 a ssociati a  qu esto g ruppo 
professionale è sostanziale stabile a quello del 2008 (-0,3%). 

Passando al gruppo delle professioni artigiane, operaie specializzate e degli agricoltori, il secondo come 
numero di avviamenti nel 2009 dopo le Professioni non qualificate, si osserva come a livello provinciale il 
numero di avviamenti del 2009 rispetto all’annualità precedente sia diminuito del 10,3%, inoltre essa è stata 
particolarmente significativa per i  CpI dell’Alto (-28,4%) e  del Basso ferrarese (-17,5%). L’ultimo gruppo 
professionale preso in considerazione è quello dei Conduttori di impianti e operai semiqualificati per il quale 
nel 2009 si registra a livello provinciale, la variazione negativa più accentuata (-26,9%) rispetto alle tendenze 
rilevate p er g li a ltri g ruppi pr ofessionali. R ispetto alle i nformazioni c he emergono s ui s ingoli C pI, l a 
diminuzione degli avviamenti nel 2009 rispetto al 2008 per i Conduttori di impianti e operai semiqualificati è 
stata particolarmente marcata per il CpI dell’Alto ferrarese (-42,2%), mentre è risultata più contenuta per il 
CpI del Basso ferrarese (-2,7%). 

Un ulteriore aspetto che si intende analizzare sui Gruppi professionali verte sulla distribuzione territoriale, 
identificata da i C pI, e l a cons eguente “ specializzazione” che  em erge da ll’insieme de lle com unicazioni 
obbligatorie trasmesse dai datori di lavoro agli uffici competenti. 

Considerando in primo luogo il Gruppo professionale più numeroso come numero di avviamenti registrati 
nel 2009, quello delle Professioni non qualificate (pari al 34,2% del totale avviamenti), emerge con evidenza 
una situazione in cui due CpI, Ferrara (24,2%) e l ’Alto ferrarese (28,5%), sono caratterizzati da una quota 
relativa a tale Gruppo professionale inferiore rispetto al dato complessivo, mentre negli altri due CpI, Medio 
(49,7%) e  Basso ferrarese (40,4%), il pe so de gli avviamenti a ssociato alle P rofessioni non qualificate è 
significativamente superiore al corrispondente dato sull’intero territorio provinciale. 

In merito al secondo Gruppo professionale come importanza in base al numero di avviamenti nel 2009, 
quello degli A rtigiani, operai sp ecializzati e  ag ricoltori, che r appresenta i l 21,6 % de gli av viamenti 
complessivi nel 2009, si nota come la quota relativa a  tale gruppo professionale s ia superiore nel caso dei 
CpI di Ferrara e de l Medio ferrarese (con un v alore, rispettivamente, del 25,3% e del 23,9%), inferiore nel 
caso dei CpI del Basso (15,7%) e dell’Alto ferrarese (17,4%). 

Le Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi che a livello provinciale rappresentano 
nel 2009 il 18,4% degli avviamenti complessivi, hanno un’incidenza in linea con il dato provinciale nei CpI 
di F errara e de ll’Alto ferrarese, m entre p er i l C pI de l Medio ferrarese la quo ta di  a vviamenti d el 2009  
attribuibile a questo Gruppo professionale rappresenta solo l’8,1% del totale, per il CpI del Basso ferrarese 
tale quota costituisce il 26,8% degli avviamenti complessivi. Riassumendo quanto commentato sui tre gruppi 
professionali più importanti, si v ede c ome la  qu ota complessiva r iferita a que sti tre g ruppi p rofessionali 
superi l’80% degli avviamenti nei CpI del Medio e del Basso ferrarese, mentre negli altri due non supera il 
70%. I n pa rticolare, s i os serva c ome ne l C pI di  Ferrara la  quo ta di avviamenti 2009  a ttribuibile a lle 
Professioni intellettuali e di elevata specializzazione (8,3%) e alle Professioni tecniche (13,4%), sia superiore 
al d ato pr ovinciale ( rispettivamente, 5,2 % e  10,1 %), mentre i l C pI de ll’Alto f errarese è caratterizzato dal 
Gruppo professionale dei Conduttori di impianti e operai semiqualificati che nel 2009 pesa per il 10,9% sul 
totale degli avviamenti del CpI, rispetto al 6,1% stimato per l’intero territorio provinciale. 

L’ultima con siderazione c he s i intende sviluppare i n m erito a ll’analisi sulla distribuzione de i g ruppi 
professionali in base ai  CpI di competenza è i nerente ai  saldi t ra g li avviamenti e le cessazioni. In primo 
luogo, occorre segnalare che sebbene i saldi nel 2009 risultino negativi per tutti e quattro i CpI (Tav. 6.17 nel 
cd-rom), i valori assoluti sono significativamente diversi. Si nota, infatti, che mentre per il CpI di Ferrara il 
saldo av viamenti ce ssazioni ne l 2 009 è ne gativo per so le 17 unità, negli a ltri t re C pI si  r egistrano saldi 
negativi m olto pi ù accentuati: M edio ( -306 uni tà), Basso ( -353) e  Alto ferrarese (-472). E ntrando ne l 
dettaglio dei saldi per gruppi professionali suddivisi per i quattro CpI in cui è articolata la Provincia, si vede 
come per il CpI di Ferrara valori positivi siano associati alle Professioni qualificate nelle attività commerciali 
e nei servizi (+721), alle Professioni tecniche (+195) e alle Professioni non qualificate (+128), mentre saldi 
negativi si hanno per gli Artigiani, operai specializzati ed agricoltori (-222 unità) e per gli Impiegati (-124). 
Situazione di fferente que lla c he c aratterizza g li a ltri tre C pI pe r i q uali si r iscontra ug ualmente un  s aldo 
positivo per le Professioni qua lificate ne lle a ttività commerciali e  ne i s ervizi e  negativo per g li Artigiani, 
operai specializzati e agricoltori, tuttavia, nei CpI del Medio e del Basso ferrarese si registrano saldi negativi 
significativi n el c aso delle P rofessioni non qualificate m entre ne l C pI de ll’Alto ferrarese si ha  un s aldo 
negativo per le Professioni tecniche. 
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Un'altra analisi interessante è que lla relativa alla dinamica degli avviamenti, delle cessazioni e d ei saldi 
nel 2009 per Centro Impiego e settore di attività delle aziende (Tav. 6.18 nel cd-rom). Il primo aspetto che 
emerge è l’incremento che si è avuto, nel 2009 rispetto al 2008, indistintamente per tutti i CpI nel numero di 
avviamenti delle aziende agricole, in linea con il dato provinciale, con variazioni positive vicine al 15%, ad 
eccezione de l C pI di  F errara pe r i l qua le l a v ariazione p ercentuale ha  s uperato di  poc o l ’8%. S empre i n 
merito alle aziende agricole, si osserva come nel CpI del Medio ferrarese il numero di avviamenti in questo 
settore r appresenti ne l 20 09 i l 59,5 % degli avviamenti c omplessivi, m entre i l C pI “ meno” a gricolo si 
conferma l ’Alto ferrarese, dove nel 2009 solo i l 18,7% degli avviamenti è a ttribuibile ad aziende agricole. 
Un altro dato che emerge con chiarezza è la ridotta ampiezza, in termini assoluti, dei saldi in Agricoltura per 
tutti e qua ttro i C pI, c ome r iscontrato a l ivello pr ovinciale, dov uta a l qua si e sclusivo ut ilizzo, i n que sto 
settore, di  rapporti di  lavoro a  t empo de terminato c he m olto s pesso i niziano e s i c oncludono n el c orso 
dell’anno solare. L’unico aspetto che differenzia la dinamica dei saldi avviamenti/cessazioni tra i singoli CpI 
nel 2 009 è come g ià a ccennato i n pr ecedenza i l v alore p ositivo (+17 unità) r elativo al C pI di  F errara, in 
controtendenza sia rispetto agli altri tre CpI, sia rispetto al saldo negativo conseguito dal CpI di Ferrara nel 
2008 (-26 unità). 

Nel settore industriale, invece, si assiste ad una diminuzione generalizzata degli avviamenti nel corso del 
2009 rispetto al 2008, sia a l ivello provinciale, sia in tutti e quattro i CpI, per i quali tuttavia le variazioni 
percentuali negative hanno avuto intensità diversa: vicine al 34% per i CpI di Ferrara e dell’Alto ferrarese, 
inferiori per i CpI del Basso e del Medio ferrarese (rispettivamente, -22% e -26%). La quota di  avviamenti 
associati a lle a ziende industriali ne l 2009 rispetto al tot ale de gli a vviamenti r egistrati ne i s ingoli C pI è  
superiore al dato provinciale (pari all’11%) nel caso dei CpI dell’Alto (17,6%) e del Basso ferrarese (13,3%). 
Si nota, inoltre, che l’incidenza degli avviamenti associati alle aziende industriali sul totale degli avviamenti 
è pr ogressivamente di minuita ne l triennio 2 007/09, s ia a  livello provinciale, sia pe r i  singoli C pI. I  s aldi 
avviamenti/cessazioni nel 2009 per le aziende del settore secondario sono negativi per tutti i CpI, passando 
dalle 459 unità del CpI del Medio ferrarese alle 711 di  Ferrara, che r isultano più ampi in valore assoluto 
rispetto ai saldi negativi del 2008. 

L’andamento che contraddistingue gli avviamenti nel 2009 rispetto al 2008 per le aziende del settore dei 
servizi è  s imile a  que llo precedentemente com mentato per l ’industria ( -15,2% per l ’intera P rovincia). S i 
assiste, infatti, ad una riduzione generalizzata degli avviamenti del 2009 rispetto al 2008 in tutti e quattro i 
CpI, con una variazione percentuale minima associata al  CpI de l Medio f errarese (-7,4%), mentre il picco 
negativo è attribuibile al CpI dell’Alto ferrarese (-27,9%). In t re CpI gli avviamenti nel settore dei servizi 
rappresentano la quota maggiore sul totale degli avviamenti (dal 47,4% del CpI del Basso ferrarese al 61,1% 
del CpI di Ferrara, fino al 63,6% del CpI dell’Alto ferrarese); solamente nel caso del CpI del Medio ferrarese 
gli avviamenti nelle aziende dei servizi rappresentano una quota inferiore rispetto agli avviamenti del settore 
primario (rispettivamente, 31,9% contro 59,5%). Contrariamente, infine, a quanto visto in precedenza per il 
settore s econdario e pa rzialmente pe r il s ettore pr imario, i s aldi a vviamenti/cessazioni s ono tutti positivi, 
passando dalle 677 unità del CpI di Ferrara alle 148 unità e alle 167, rispettivamente, dei CpI del Basso e del 
Medio ferrarese, fino alle sole 37 unita del CpI dell’Alto ferrarese. 

Un’altra indagine interessante nella quale si distingue il CpI competente in base alla localizzazione delle 
aziende, prende in esame le differenti tipologie di datori di lavoro (privati e PA) e il lavoro autonomo (inteso 
come collaborazioni coordinate e continuative e associazioni in partecipazione). 

Nel c orso d el 20 09 g li a vviamenti ne lle a ziende p rivate s ono d iminuiti de l 5, 7% a  livello pr ovinciale 
rispetto a l 20 08 ( Tav. 6.3 ne l c d-rom). L a t endenza pe r i  s ingoli C pI non è  omogenea r ispetto a l da to 
provinciale. S i a ssiste, i nfatti, ad un  i ncremento del num ero d i a vviamenti n el 20 09 r ispetto all’anno 
precedente nei CpI del Medio (+4,9%) e del Basso ferrarese (+0,2%), mentre nei CpI dell’Alto ferrarese (-
22,5%) e  d i F errara ( -9%) l a v ariazione pe rcentuale n egativa è su periore al v alore p rovinciale. 
Considerazioni d iverse so no quelle ch e em ergono dall’analisi de i saldi avviamenti/cessazioni che  so no 
negativi pe r tutti e  qua ttro i C pI, con valori p articolarmente s ignificativi ne ll’Alto e n el Basso ferrarese 
(rispettivamente, -408 e  -381 uni tà). S i s egnala, inoltre, c he ne l 2 008 il saldo provinciale pe r l e a ziende 
private era po sitivo ( +298 uni tà), d eterminato qua si e sclusivamente da l s aldo positivo i mputabile a l C pI 
dell’Alto ferrarese (+353 unità). 

La maggiore v ariazione pe rcentuale ne gativa t ra g li a vviamenti r egistrati ne l b iennio 2008 /09 è  q uella 
relativa al la Pubblica Amministrazione ( -26,8% a livello provinciale). La dinamica degli avviamenti per i 
singoli CpI mostra una forte riduzione per i CpI dell’Alto e del Basso ferrarese (-33%), minore per il CpI di 
Ferrara (-27,8%) e  più contenuta nel caso del CpI de l Basso ferrarese (-9,9%). A dispetto di questo trend 
significativamente decrescente, il saldo avviamenti/cessazioni nel 2009 è per l’intero territorio provinciale 
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positivo (+95 unità). Occorre segnalare, tuttavia, che t ale r isultato è de terminato esclusivamente da l saldo 
positivo del CpI di Ferrara (pari a +186 unità), che compensa interamente i saldi negativi associati agli altri 
tre CpI. 

L’ultimo a spetto d a c onsiderare, in questa pa rte d i c ommento, è  qu ello relativo a l l avoro “ autonomo” 
dalla cui analisi emerge una diminuzione nel numero di avviamenti nel corso del biennio 2008/09 (475 unità, 
pari a l -11%). N el C pI de l Medio f errarese si r egistra la variazione pe rcentuale più i mportante, con una  
contrazione nel numero di avviamenti nel 2009  rispetto a l 2008 pari al 31,7%, seguono con variazioni 
negative prossime al 10% i CpI di Ferrara e dell’Alto ferrarese, mentre è solo del 4,9% la diminuzione degli 
avviamenti per i l CpI de l Basso ferrarese. L ’andamento de i saldi avviamenti/cessazioni ne l 2009 a l ivello 
provinciale è positivo (51 unità) come nel caso precedente della Pubblica Amministrazione, tuttavia si rileva 
che a  di fferenza di quanto r iscontrato per l a P A i  s aldi sono pos itivi pe r t re CpI s u qua ttro: F errara (+35 
unità), Medio (+5) e Basso ferrarese (+33 unità), mentre nell’Alto ferrarese il saldo è negativo (-22 unità). 
Infine, si segnala che rispetto all’andamento dei saldi della PA, superiore alle 90 unità, sia nel 2008 che nel 
2009, per il lavoro “autonomo” il saldo avviamenti/cessazioni nel 2008 risultava negativo (-245 unità). 

Si r itiene o pportuno, i n q uesta s ezione de l c ommento, c ommentare br evemente a nche le i nformazioni 
relative agli avviamenti nel corso del t riennio 2007/09 in base al  CpI di  competenza dei lavoratori60

                                                 
60 In base ai D. lgs 181/00 e 297/02 la competenza amministrativa è data dal comune di domicilio. 

 (Tav. 
6.20 nel cd-rom). Dall’osservazione dai dati emerge come oltre l’80% degli avviamenti registrati negli anni 
2007/09 ha riguardato i lavoratori domiciliati nei CpI della Provincia di Ferrara.  

La quo ta r elativa ai la voratori p rovenienti d a a ltri t erritori h a s uperato d i p oco il 15%  ne l 2008, e d è  
diminuita nel 2009 passando al 13,9%. Per quanto riguarda la distribuzione relativa ai CpI della Provincia di 
Ferrara, si nota che l’incidenza dei lavoratori domiciliati nel territorio del CpI di Ferrara ha sempre oscillato, 
nel corso del periodo, attorno al 33%, mentre risulta crescente la quota attribuibile ai lavoratori dei CpI del 
Medio e  del Basso ferrarese (pari, rispettivamente, a l 20,4% e  al 23,4% nel 2009); r isulta in diminuzione, 
invece, il peso dei lavoratori del CpI dell’Alto ferrarese (dal 10,2% del 2007 all’8,8% del 2009). 
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2.5 Il pendolarismo lavorativo in Provincia di Ferrara 
 
 
2.5.1 Flussi e saldi intra ed extra provinciali 
 

Nelle unità locali dell’universo SMAIL localizzate sul territorio provinciale, a dicembre 2008 risultavano 
occupati 70.754 lavoratori (addetti) alle dipendenze: di que sti 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 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 d ella pr ovincia: qua si 13 m ila l avoratori i n ingresso ( poco p iù d i 4.800  da  a ltre 
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. 
 
Tav. 2.38 - Flussi totali del pendolarismo intra ed extraprovinciale totale dipendenti, dicembre 2008 

LOCALITÀ DI RESIDENZA 

LOCALITÀ DI LAVORO 
Nel comune di 

residenza 
extra-

capoluogo 

In comune 
extracapoluogo 

non di 
residenza 

Totale comuni 
extra-

capoluogo 

Nel 
capoluogo 

Tot in 
provincia 

Fuori 
provincia (in 

Emilia-
Romagna) 

Totale 

        
Comune extracapoluogo 18.038 11.321 29.359 7.512 36.871 13.623 50.494 
Comune capoluogo   3.513 3.513 17.547 21.060 4.789 25.849 
Totale in provincia 18.038 14.834 32.872 25.059 57.931 18.412 76.343 
Fuori provincia     7.052 5.771 12.823     
Totale     39.924 30.830 70.754     

 Composizione dei flussi di pendolarismo per località di residenza 
Comune extracapoluogo 35,7 22,4 58,1 14,9 73,0 27,0 100,0 
Comune capoluogo     13,6 67,9 81,5 18,5 100,0 
Totale in provincia 23,6 19,4 43,1 32,8 75,9 24,1 100,0 

 Composizione dei flussi di pendolarismo per località di lavoro 
Comune extracapoluogo     73,5 24,4 52,1     
Comune capoluogo     8,8 56,9 29,8     
Totale in provincia     82,3 81,3 81,9     
Fuori provincia     17,7 18,7 18,1     
Totale     100,0 100,0 100,0     

  Entrate Uscite 

  Interno Esterno Totale Interno Esterno Totale 
Comune extracapoluogo   3.513  7.052  10.565  18.833  13.623  32.456  
Comune capoluogo   7.512  5.771  13.283  3.513  4.789  8.302  
Totale in provincia   11.025  12.823  23.848  22.346  18.412  40.758  

  Tasso di entrata Tasso di uscita 

  Interno Esterno Totale Interno Esterno Totale 
Comune extracapoluogo   8,8  17,7  26,5  37,3  27,0  64,3  
Comune capoluogo   24,4  18,7  43,1  13,6  18,5  32,1  
Totale in provincia   15,6  18,1  33,7  29,3  24,1  53,4  

  Saldo interno Saldo esterno Saldo Totale 

  Assoluto % Assoluto % Assoluto % 
Comune extracapoluogo   -15.320  -28,5  -6.571  -9,3  -21.891  -37,8  
Comune capoluogo   3.999  10,8  982  0,2  4.981  11,0  
Totale in provincia   -11.321  -13,7  -5.589  -6,0  -16.910  -19,7  

        
Fonte: SMAIL 

       
 

A que sta p rima os servazione s e ne  ag giunge una  seconda, vale a  di re la carenza sul territorio 
provinciale di almeno 5.600 “posti di lavoro” pari a l 7,3%  de gli oc cupati t otali r esidenti ( ai qu ali 
andrebbero aggiunti i flussi in uscita verso altre regioni, che come si è detto non sono noti). 
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Fig. 2.8 - Gli addetti in provincia di Ferrara per località di 
residenza. Uomini e Donne Dicembre 2008 

Fig. 2.9 - I residenti occupati in Provincia di Ferrara per 
località di lavoro Uomini e Donne Dicembre 2008 

  
Fonte: SMAIL Fonte: SMAIL 

 
Tav. 2.39 - Saldi per comune del pendolarismo lavorativo, Dicembre 2008 

"COMUNE" 
DI RESIDENZA 

Saldi per Comune/territorio di destinazione 
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Argenta 5.371  -192  365  173  -2.221  -2.048  354  102 -1.867  -1.694  -31,5  
Berra 1.151  -165  -238  -403  -64  -467  99  93 35  -368  -32,0  
Bondeno 3.526  -398  -378  -776  -939  -1.715  441  239 -498  -1.274  -36,1  
Cento 8.630  236  657  893  -2.405  -1.512  512  123 -1.893  -1.000  -11,6  
Codigoro 2.797  -190  48  -142  -257  -399  251  200 -6  -148  -5,3  
Comacchio 4.027  -249  8  -241  -598  -839  233  113 -365  -606  -15,0  
Copparo 3.901  -375  715  340  -124  216  487  398 363  703  18,0  
Ferrara 25.849  0  3.999  3.999  -3.423  576  4.405  3.004 982  4.981  19,3  
Formignana 646  -137  -164  -301  -54  -355  19  12 -35  -336  -52,0  
Jolanda di Savoia 839  -144  -194  -338  -72  -410  9  7 -63  -401  -47,8  
Lagosanto 963  -71  -203  -274  -107  -381  58  23 -49  -323  -33,5  
Masi Torello 557  -177  76  -101  -72  -173  22  13 -50  -151  -27,1  
Massa Fiscaglia 807  -139  -317  -456  -133  -589  10  5 -123  -579  -71,7  
Mesola 1.379  -91  -446  -537  -119  -656  124  112 5  -532  -38,6  
Migliarino 901  -132  -220  -352  -107  -459  29  21 -78  -430  -47,7  
Mirabello 940  -126  -162  -288  -180  -468  40  18 -140  -428  -45,5  
Ostellato 1.727  -172  637  465  -163  302  120  35 -43  422  24,4  
Poggio Renatico 2.046  -75  61  -14  -891  -905  97  40 -794  -808  -39,5  
Portomaggiore 2.721  -407  -279  -686  -681  -1.367  167  50 -514  -1.200  -44,1  
Ro 662  -114  -31  -145  -49  -194  109  104 60  -85  -12,8  
Sant'Agostino 1.784  108  228  336  -386  -50  100  46 -286  50  2,8  
Vigarano Mainarda 1.646  -421  -241  -662  -237  -899  61  48 -176  -838  -50,9  
Voghiera 814  -257  -85  -342  -118  -460  18  3 -100  -442  -54,3  
Tresigallo 1.191  -194  279  85  -112  -27  47  27 -65  20  1,7  
Goro 856  -14  113  99  -3  96  183  169 180  279  32,6  
Migliaro 612  -103  -229  -332  -82  -414  13  3 -69  -401  -65,5  

            
Tot. prov. Ferrara 76.343  -3.999  3.999  0  -13.597  -13.597  8.008  5.008  -5.589  -5.589  -7,3  

            
Fonte: SMAIL 

 
Tale osservazione, s ebbene di  not evole i mportanza, non ha  a lcun i ntento d i “ autarchia” pr ovinciale o 

localistica, ma ciò non di meno evidenzia l’insufficiente sviluppo della struttura produttiva provinciale, tema 
comunque diverso da quello che in questa sede si intende sviluppare, e che riguarda nello specifico l’analisi 
del pendolarismo lavorativo. 

Pendolarismo c ostituito, ol tre c he da i f lussi c on “ l’esterno” de lla p rovincia, a nche da i f lussi “ 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. 
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Quotidianamente sono quindi 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 C omune c apoluogo f a ovv iamente l a “ parte de l l eone”, con 7.500 ingressi qu otidiani d a a ltri 
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 s aldo positivo tra 
ingressi e  uscite, di  qua si 5 mila pos ti d i lavoro ( ai quali a ndrebbero pe rò detratte l e uscite verso r egioni 
diverse da ll’Emilia-Romagna). Complessivamente i  c omuni e xtra-capoluogo s ono “ debitori” n ei 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. 
 

Fig. 2.10 - Saldi del pendolarismo intra-provinciale e intra-regionale per comune (Valori assoluti, Dicembre 2008) 

 
Fonte: SMAIL 

 
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 c omuni in “attivo” (oltre a 

Ferrara, Copparo, Ostellato e  Goro) e tutti gli a ltri in deficit d i posti d i lavoro nei confronti delle restanti 
province e miliano-romagnole. I s aldi ovviamente ha nno v alore diverso s e c onsiderati in t ermini a ssoluti 
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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2.5.2 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 risultati61

Tav. 2.40 - Composizione dei flussi di pendolarismo per località di lavoro e di residenza Addetti per località di residenza, 
secondo varie caratteristiche. Dicembre 2008 

. 
 

LOCALITÀ DI RESIDENZA Totale Uomini Donne <35 35 e oltre Immigrati Nati in Italia 

         
Comune extracapouogo 52,1 51,3 53,2 52,6 51,8 40,0 53,4 
Comune capoluogo 29,8 27,6 32,6 26,1 31,7 29,8 29,8 
Tot in provincia 81,9 78,8 85,8 78,8 83,5 69,8 83,2 
Fuori provincia 18,1 21,2 14,2 21,2 16,5 30,2 16,8 

        
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Fonte: SMAIL 

 
Addetti u omini 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 d i fuori de lla p rovincia: i  p rimi r isiedono in p rovincia nella m isura de l 7 8,8%, l e s econde pe r una 
percentuale superiore di  quasi sei punti (85,8%); per converso, delle donne poco più del 14% proviene da 
altre province, m entre l a s tessa qu ota s upera i l 2 1% pe r g li uom ini. D elle don ne, i noltre, qu asi un terzo 
(32,6%) risiede ne l c omune c apoluogo, pe rcentuale c he pe r g li uom ini non arriva a l 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 i l 30% degli addetti, quota che per coloro che sono 
nati i n I talia n on a rriva a l 17% ; per c ontro g li i mmigrati residenti n el c apoluogo s ono il 40% de l totale, 
contro i l 53,4 % de i na ti i n Italia ( differenza r iconducibile, ad esempio, al d iverso costo della v ita, 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 i n e tà g iovanile e  da  c ittadini d i na zionalità non i taliana: componenti qui ndi di sponibili a d un a 
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 l e m edesime di stinzioni d i c ui s opra. P iù propensi a  un a m obilità l avorativa a l d i f uori de lle 
provincia sono s ia g li 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 I talia 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 don ne e  uomini due  le d ifferenze pi ù significative: le p rime, s e residenti i n un c omune e xtra-
capoluogo, lavorano nella stesso nella misura quasi del 25%, due punti in più degli uomini; oltre il 38% di 
esse lavora ne l c apoluogo ( ben 10 pu nti i n pi ù degli uom ini) e qu esto pe rché è  n el capoluogo c he s i 
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 r esidenza che non. Quale che sia i l tipo di f igura considerata, si osserva comunque che  l a quota di  
occupati n el c omune ( extra-capoluogo) di  r esidenza pres enta sca rsa v ariabilità, con quota comprese t ra il 
22,8 e  i l 2 4,8%; c omplessivamente c iò v ale a nche per i comuni e xtra-capoluogo nel l oro i nsieme (sia di  
residenza che non di residenza), con la sola eccezione dei lavoratori immigrati, i quali trovano opportunità di 
impiego a l di  fuori della provincia in misura proporzionalmente maggiore a  tutti gli a ltri gruppi (quasi un 
terzo del totale, rispetto a una media del 23,4%). 

 

                                                 
61 I dati SMAIL possono essere elaborati anche secondo altre modalità (settore economico, tipologia d’impresa, classe dimensionale), 
molto interessanti per l’analisi della distribuzione delle attività economiche sul territorio, meno dal punto di vista del pendolarismo in 
senso stretto. 
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Tav. 2.41 - Composizione dei flussi di pendolarismo per località di lavoro e di residenza Occupati per località di lavoro, 
secondo varie caratteristiche. Dicembre 2008 

 

Località di lavoro 
Nel comune di 

residenza extra-
capoluogo 

In comune extra-
capoluogo non di 

residenza 

Totale comuni 
extra-

capoluogo 
Nel capoluogo Tot in 

provincia 

Fuori provincia  
(in Emilia-
Romagna) 

totale 

        
Uomini 22,8 20,8 43,6 28,6 72,2 27,8 100,0 
Donne 24,7 17,6 42,3 38,4 80,7 19,3 100,0 
          
<35 24,8 20,7 45,5 30,1 75,6 24,4 100,0 
35 e oltre 23,1 18,8 41,9 34,2 76,0 24,0 100,0 
          
Immigrati 23,1 15,9 39,0 29,7 68,7 31,3 100,0 
Nati in Italia 23,7 19,8 43,5 33,1 76,6 23,4 100,0 

        
Totale 23,6 19,4 43,1 32,8 75,9 24,1 100,0 

        
Fonte: SMAIL 

 
2.5.3 La mobilità complessiva 
 

A que sto punto è pos sibile c alcolare quanti s ono i  l avoratori c he quotidianamente s i 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. 

 
Tav. 2.42 - Movimenti pendolari complessivi, intra ed extra-provinciali, secondo varie caratteristiche. Dicembre 2008 

 
Risiedono e lavorano nello 

stesso comune Tra tutti i comuni Da/per tutti i comuni (escluse 
uscite extra-Emilia-Romagna) 

totale 
movimenti 

totale pendolari 
residenti 

    Movimenti intra-provinciali Movimenti extra-provinciali  Valore % sui 

           assoluto residenti 

 Capoluogo Altro 
comune totale Entrate Uscite totale (1) Entrate Uscite (2) Totale (3) (1+3) (1+2) occupati 

             
Uomini 8.521 9.882 18.403 12.847 12.847 12.847 8.391 12.015 20.406 33.253 24.862 57,5 
Donne 9.026 8.156 17.182 9.499 9.499 9.499 4.432 6.397 10.829 20.328 15.896 48,1 
                      
<35 5.139 6.233 11.372 7.624 7.624 7.624 5.125 6.136 11.261 18.885 13.760 54,8 
35 e oltre 12.408 11.805 24.213 14.722 14.722 14.722 7.698 12.276 19.974 34.696 26.998 52,7 
                      
Immigrati 1.695 1.592 3.287 1.454 1.454 1.454 2.053 2.165 4.218 5.672 3.619 52,4 
Nati in Italia 15.852 16.446 32.298 20.892 20.892 20.892 10.770 16.247 27.017 47.909 37.139 53,5 

             
Totale 17.547 18.038 35.585 22.346 22.346 22.346 12.823 18.412 31.235 53.581 40.758 53,4 

             
 Composizione % dei movimenti per gruppo di lavoratori  
             
Uomini 48,6 54,8 51,7 57,5 57,5 57,5 65,4 65,3 65,3 62,1 61,0  
Donne 51,4 45,2 48,3 42,5 42,5 42,5 34,6 34,7 34,7 37,9 39,0  
                     
<35 29,3 34,6 32,0 34,1 34,1 34,1 40,0 33,3 36,1 35,2 33,8  
35 e oltre 70,7 65,4 68,0 65,9 65,9 65,9 60,0 66,7 63,9 64,8 66,2  
                     
Immigrati 9,7 8,8 9,2 6,5 6,5 6,5 16,0 11,8 13,5 10,6 8,9  
Nati in Italia 90,3 91,2 90,8 93,5 93,5 93,5 84,0 88,2 86,5 89,4 91,1  
             
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
 
Fonte: SMAIL 

 
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); 

• 18.412 lavoratori che escono verso altre province dell’Emilia-Romagna. 
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• Questi ultimi due flussi si riferiscono a soggetti diversi e danno origine, complessivamente, a 31.235 
movimenti. 

Uomini e  donn e da nno o rigine r ispettivamente a l 62  e  a l 38 % d ei flussi p endolari (ma que ste u ltime 
lavorano per i l 48% nel comune di  residenza e  attivano i l 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 p endolarismo extra-provinciale, a l q uale concorrono ne lla m isura de l 14 %). I pe ndolari 
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. 

 
Fig. 2.11 - Tasso provinciale di pendolarismo secondo diverse modalità (1), Dicembre 2008 

 
Fonte: SMAIL 

(1) Quota degli occupati residenti che lavorano in un comune diverso da quello di residenza 
 
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 a lla nazionalità, infine, gli immigrati pendolari s ono il 9% de l totale, quelli di  na zionalità i taliana il 
restante 91%; anche in questo caso i tassi di pendolarismo sono molto simili, leggermente più accentuati per 
i la voratori i taliani ( 53,5%) r ispetto agli s tranieri ( 5,4%). La di fferenza pi ù marcata, secondo le di verse 
caratteristiche individuali dei pendolari, riguarda quindi il tasso di pendolarismo di uomini e donne. 
 
2.5.4 Il pendolarismo dei lavoratori ferraresi 
 

I pe ndolari residenti i n pr ovincia d i F errara sono, come s i è  v isto, poco m eno di  41 m ila, e  a d 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%, r iferita ai 18.400 l avoratori che s i 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 t erzo ( 31,5%) d i tutti i  pe ndolari che da F errara si po stano p er lavoro i n a ltre p rovince de ll’ E milia-
Romagna. I dati riportati nella tavola successiva presentano i valori di questi indicatori per ciascuno dei 26 
comuni della provincia. 

Si può i n t al m odo os servare, i n pr imo l uogo, c he ciascuno d i que sti indicatori p resenta u na g rande 
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 i n 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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Tav. 2.43 - Occupati, occupati pendolari in uscita dal comune di residenza per destinazione, tassi di pendolarismo. Dicembre 2008 

 

Occupati Pendolari per Comune/territorio di destinazione Tassi di pendolarismo % 
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Argenta 5.371 1.864 3.507 481  246  727  2.780  1.498  3.507  13,5  51,8  65,3  79,3  
Berra 1.151 411 740 198  467  665  75  51  740  57,8  6,5  64,3  10,1  
Bondeno 3.526 1.264 2.262 584  601  1.185  1.077  272  2.262  33,6  30,5  64,2  47,6  
Cento 8.630 3.688 4.942 217  576  793  4.149  3.323  4.942  9,2  48,1  57,3  84,0  
Codigoro 2.797 1.336 1.461 244  914  1.158  303  124  1.461  41,4  10,8  52,2  20,7  
Comacchio 4.027 2.119 1.908 347  807  1.154  754  206  1.908  28,7  18,7  47,4  39,5  
Copparo 3.901 1.957 1.944 1.025  670  1.695  249  174  1.944  43,5  6,4  49,8  12,8  
Ferrara 25.849 17.547 8.302  / 3.513  3.513  4.789  3.897  8.302  13,6  18,5  32,1  57,7  
Formignana 646 91 555 164  330  494  61  43  555  76,5  9,4  85,9  11,0  
Jolanda di Savoia 839 176 663 159  430  589  74  41  663  70,2  8,8  79,0  11,2  
Lagosanto 963 215 748 88  532  620  128  46  748  64,4  13,3  77,7  17,1  
Masi Torello 557 108 449 251  116  367  82  52  449  65,9  14,7  80,6  18,3  
Massa Fiscaglia 807 89 718 150  430  580  138  66  718  71,9  17,1  89,0  19,2  
Mesola 1.379 491 888 102  654  756  132  66  888  54,8  9,6  64,4  14,9  
Migliarino 901 163 738 172  445  617  121  88  738  68,5  13,4  81,9  16,4  
Mirabello 940 144 796 209  363  572  224  166  796  60,9  23,8  84,7  28,1  
Ostellato 1.727 645 1.082 316  534  850  232  156  1.082  49,2  13,4  62,7  21,4  
Poggio Renatico 2.046 392 1.654 445  195  640  1.014  965  1.654  31,3  49,6  80,8  61,3  
Portomaggiore 2.721 737 1.984 563  638  1.201  783  638  1.984  44,1  28,8  72,9  39,5  
Ro 662 120 542 212  276  488  54  41  542  73,7  8,2  81,9  10,0  
Sant'Agostino 1.784 504 1.280 113  588  701  579  461  1.280  39,3  32,5  71,7  45,2  
Vigarano Mainarda 1.646 260 1.386 665  456  1.121  265  197  1.386  68,1  16,1  84,2  19,1  
Voghiera 814 117 697 356  211  567  130  114  697  69,7  16,0  85,6  18,7  
Tresigallo 1.191 348 843 311  414  725  118  86  843  60,9  9,9  70,8  14,0  
Goro 856 720 136 21  100  121  15  5  136  14,1  1,8  15,9  11,0  
Migliaro 612 79 533 119  328  447  86  53  533  73,0  14,1  87,1  16,1  
Tot. prov. Ferrara 76.343 35.585  40.758  7.512  14.834  22.346  18.412  12.829  40.758  29,3  24,1  53,4  45,2  

              
Minimo 557 79 136 21  100  121  15  5  136  9,2  1,8  15,9  10,0  
Massimo 25.849 17.547 8.302 1.025  3.513  3.513  4.789  3.897  8.302  76,5  51,8  89,0  84,0  

 
Fonte: SMAIL 
 

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 dimensione62

                                                 
62 In provincia di Ferrara, con r iferimento all’universo SMAIL, sette comuni hanno meno di 500 addetti, sei hanno t ra 500 e  999 
addetti, cinque t ra 1.000 e  1 .999 addetti; sei t ra 2.000 e  4.999 addetti, due hanno a lmeno 5  mila addetti (Ferrara, ol tre 30 mila e  
Cento, poco più di 7.600, comuni che sono anche i due più popolosi della provincia, rispettivamente con oltre 134 mila e con quasi 
34.600 abitanti). L a co nsistenza d elle at tività produttive d eve p erò es sere v ista, p iù o pportunamente, i n r elazione an che al le 
dimensioni demografiche comunali. In rapporto alla popolazione residente si va dai 61 addetti ogni 1.000 abitanti di Massa Fiscaglia 
ai 327 di Ostellato, per una media provinciale di 198, superata da soli sette comuni (Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Ostellato, 
Tresigallo e  Goro). Come s i p uò facilmente ip otizzare, tr a d otazione d i posti d i p osti d i lavoro localizzati sul te rritorio e  tassi d i 
pendolarismo e siste una  r elazione i nversa, pe r c ui a  u na e levata dot azione di posti di  l avoro c orrisponde un ba sso t asso di 
pendolarismo, e v iceversa; i l suo calcolo conferma che tale correlazione esiste e che pur non essendo eccessivamente stringente, è  
comunque ev idente; n e è  s tato calcolato i l r elativo coefficiente d i co rrelazione, p ari n el co mplesso a -0,65; l o s tesso co efficiente 
scende a -0,55 per il tasso di pendolarismo interno, ma si riduce a -0,06 per il tasso di pendolarismo verso le altre province emiliano-
romagnole; in questo caso, anche tenendo conto che mancano i flussi verso province di altre regioni, si può praticamente dire che non 
vi sia assolutamente correlazione tra posti di lavoro a l ivello comunale e pendolari extra-provinciale: in altre parole, non è l ’assenza 
di opportunità di  lavoro in loco che determina i  flussi di  pendolarismo a  più lungo raggio come sono in genere quelli verso altre 
province. Molto probabilmente più che lo squilibrio quantitativo tra residenti e posti di lavoro è l’insufficiente “qualità” professionale 
dei posti di lavoro in sede locale alla base di questi flussi di pendolarismo a più lungo raggio. 

. 
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Fig. 2.12 - Provincia di FERRARA - Flussi di pendolarismo 
per motivi di lavoro da e verso altre aree 

Dicembre 2008 

Fig. 2.13 - Provincia di FERRARA - Flussi di pendolarismo per 
motivi di lavoro da e verso altre aree, e principali arterie di 

comunicazione. Dicembre 2008 

  
Fonte: SMAIL Fonte: SMAIL 

 
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 r iportati in tabella e nelle rappresentazioni grafiche mostra inoltre che i  comuni con i 
tassi d i 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, r isentendo de ll’attrazione s ia d i que st’ultimo sia de lle p rovince p iù m eridionali d ella r egione 
(Modena, B ologna, F orlì-Cesena, Ravenna, Rimini) acce ssibili an che g razie al la r ete aut ostradale e 
ferroviaria; di versi c omuni de l N ord-Est de lla pr ovincia ( Goro, C odigoro, B erra, B ondeno) pr esentano 
invece tassi di pendolarismo tra i  più bassi, risentendo vuoi della propria “perifericità” r ispetto alle aree a 
maggiore a ttrazione, vuoi della mancata quantificazione de i f lussi di  pendolarismo verso i l 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 quot e pi ù elevate di pendolari verso le al tre province della r egione ( finanche a 
superare l ’80%) e  in pa rticolare verso i l c apoluogo regionale ( fra un t erzo e  due t erzi c irca de i pendolari 
totali). 
  

                                                                                                                                                                  
Un numero s ia pure esiguo dei f lussi extra-provinciali copre d istanze che pur nell’ambito della s tessa regione arrivano a s uperare 
anche i 200 km; in questi casi si può ipotizzare che il pendolarismo non sia quotidiano ma settimanale, e che in altri casi vi sia un 
cambiamento di  domicilio, pur  mantenendo la residenza in un comune ferrarese. È  ragionevole r itenere che ciò valga anche per i  
pendolari in ingresso da altre province o regioni, tanto più quanto sono distanti dalla provincia di Ferrara. 
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Fig. 2.14 - Tassi di pendolarismo Intra ed extra provinciali  
per comune, Dicembre 2008 (valori percentuali) 

 
Fonte: SMAIL 

 
Fig. 2.15 - Quota percentuale sul totale dei pendolari verso  

altre province della regione Emilia-Romagna, Dicembre 2008 

 
Fonte: SMAIL 
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Il pros petto sottostante, in certo qual m odo riassuntivo delle pr ecedenti o sservazioni, riporta il 
“posizionamento” di ciascun comune rispetto ai valori medi provinciali dei tassi intra ed extra-provinciali di 
pendolarismo. Le s ituazioni estreme mostrano, r ispettivamente, 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. 
 
Tav. 2.44 - Comuni secondo i tassi di pendolarismo intra ed extra-provinciali rispetto alla media 

    

 

PENDOLARISMO EXTRA-PROVINCIALE 
< MEDIA > MEDIA 

PENDOLARISMO  
INTRA-PROVINCIALE 

< MEDIA 

Comacchio Argenta 
Ferrara Cento 
Goro   
    

> MEDIA 

Berra Bondeno 
Codigoro Poggio Renatico 
Copparo Portomaggiore 
Formignana Sant'Agostino 
Jolanda di Savoia   
Lagosanto   
Masi Torello   
Massa Fiscaglia   
Mesola   
Migliarino   
Mirabello   
Ostellato   
Ro   
Vigarano Mainarda   
Voghiera   
Tresigallo   
Migliaro   

Fonte: SMAIL 
    

L’ultima tavola e l’ultima rappresentazione grafica mostrano infine la distribuzione dei pendolari ferraresi 
secondo la destinazione, in base alle consuete caratteristiche individuali. 
 
Tav. 2.45 - Occupati pendolari in uscita dal comune di residenza per destinazione. Dicembre 2008 

 

COMPOSIZIONE PENDOLARI PER DESTINAZIONE 

Ferrara Altri comuni 
della provincia 

Totale 
provincia 

Altre province 
E-R 

Altre province E-R: 
di cui Bologna Regione E-R 

       
Uomini 15,5  36,2  51,7  48,3  34,0  100,0  
Donne 23,0  36,7  59,8  40,2  27,5  100,0  
              
< 35 anni 17,7  37,7  55,4  44,6  30,2  100,0  
35 anni e più 18,8  35,7  54,5  45,5  32,1  100,0  
              
Immigrati 9,8  30,4  40,2  59,8  43,0  100,0  
Nati in Italia 19,3  37,0  56,3  43,7  30,4  100,0  

       
Totale 18,4  36,4  54,8  45,2  31,5  100,0  

       
Fonte: SMAIL       
 

- 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 i l 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 d i scarto con riferimento ai f lussi pendolari verso i  comuni extra-capoluogo de lla provincia: 
37,7% i giovani, 35,7% gli over 34. 
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- Differenze decisamente accentuate si osservano infine tra lavoratoti immigrati e lavoratori di 
nazionalità italiana: i pr imi quasi per i l 60% si indirizzano verso le altre province de lla 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 Ferrara (9,8% gli 
immigrati, 19,3% gli italiani), sia verso gli altri comuni della provincia (30,4 e 37%). 

 
Fig. 2.16 - Occupati pendolari in uscita dal comune di residenza per destinazione, Dicembre 2008 

 

Fonte: SMAIL 

 
2.5.5 La percorrenza media giornaliera casa-lavoro dei pendolari ferraresi 
 

Il l uogo di  l avoro de i q uasi 41  m ila residenti pe ndolari in p rovincia d i F errara di sta m ediamente d al 
comune di  r esidenza 38,3 km; que sta d istanza, a  s ua v olta, è  l a m edia f ra q uella de i 22.300 pe ndolari 
“interni” alla provincia, per i qua li è  pari a 21,9 km e quella dei 18.400 p endolari che prestano la propria 
attività in altre province della regione, a una distanza media dal comune di residenza di 53,2 km63

Fig. 2.17 - Distribuzione dei pendolari residenti in provincia di 
Ferrara per distanza casa-lavoro (km). Dicembre 2008 

.  
 

Fig. 2.18 - Percorrenza media casa-lavoro dei pendolari 
della provincia di Ferrara, secondo varie modalità (km). 

Dicembre 2008 

  
Fonte: SMAIL 

 
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 d ei singoli comuni s ul t erritorio p rovinciale, da  cui de riva l a d istanza d al c apoluogo (che 

                                                 
63 Tali d istanze sono s tate calcolate in base al la lunghezza dei percorsi s tradali da comune a co mune, senza quindi conteggiare l e 
distanze interne ai comuni di origine e di destinazione, e sono quindi leggermente sottostimale; l’approssimazione è ancora maggiore 
per i movimenti verso le altre province emiliano-romagnole, per le quali è stato assunto come destinazione il comune capoluogo, non 
essendo no to l o s pecifico c omune di  de stinazione. A pprossimazioni, i n ogni c aso, c he a i f ini de l pr esente l avoro no n i nficiano 
minimamente la validità dei dati calcolati.  
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assorbe gran parte dei flussi) e que lla dalle altre province della regione (cui generalmente corrispondono le 
maggiori percorrenze). 

Esemplificativi d i un i mpatto pa rticolarmente m arcato d i que ste s ituazioni s ono i  c omuni c on l e 
percorrenze p iù elevate: Mesola, C omacchio e C odigoro, i comuni pi ù periferici (e con co llegamenti 
disagevoli), A rgenta, B ondeno e  C ento i c omuni al conf ine con le al tre province em iliano-
romagnole.All’opposto, t ra i  c omuni i  c ui pe ndolari ha nno l e pe rcorrenze pi ù ba sse, m olti s ono qu elli 
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 s i osservano per gli uomini r ispetto a lle 
donne (39,2 e 37,2 km), ma soprattutto per gli immigrati rispetto ai lavoratori nati in Italia (42,2 e 37,9 km). 
 

Fig. 2.19 - Distanza media casa-lavoro dei pendolari in provincia di Ferrara, dicembre 2008 

 
Fonte: SMAIL 

 
2.5.6 Il pendolarismo per sub-aree provinciali 
 

L’analisi de l pendolarismo provinciale è  s tata e ffettuata considerando sei aree omogenee; qu este no n 
corrispondono a d a lcuna a ggregazione di  t ipo i stituzionale, m a r iflettono, i n c erto qua l m odo 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 regionale64

                                                 
64 Nell’analisi dei mercati locali del lavoro vengono spesso individuati, proprio a partire dai dati del pendolarismo, “bacini” di forza 
lavoro d eterminati co n o pportune t ecniche s tatistiche, mediante l e q uali v engono massimizzati i  movimenti i nterni e m inimizzati 
quelli con il territorio esterno circostante.  

. I dati di base utilizzati sono 
riportati ne lla m atrice sottostante d egli oc cupati d ipendenti a d icembre 2008, per l ocalità d i r esidenza e 
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località di lavoro, costruita aggregando per area i valori comunali (e distinguendo solo le principali province 
e regioni per intensità dei flussi). 
 
Tav. 2.46 - Dipendenti per area di residenza e area di lavoro. Provincia di Ferrara, dicembre 2008 

 Località di lavoro 

 Provincia di Ferrara Altre province Emilia-Romagna   
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1. Alto ferrarese 7.388 16 15 1.393 28 11 8.851 1.619 4.222 50 138 6.029 14.880 
2. Medio ferrarese 40 3.332 124 1.533 107 77 5.213 66 2.250 1.281 96 3.693 8.906 
3. Basso ferrarese 23 178 1.639 825 345 460 3.470 33 363 138 43 577 4.047 
4. Capoluogo 1.472 615 238 20.421 994 208 23.948 451 5.111 249 339 6.150 30.098 
5. Copparese 62 89 211 2.156 4.981 260 7.759 57 436 65 73 631 8.390 
6. Costa 31 128 568 842 542 6.579 8.690 89 447 635 161 1.332 10.022 
Totale provincia 9.016 4.358 2.795 27.170 6.997 7.595 57.931 2.315 12.829 2.418 850 18.412 76.343 

              
Modena 528 23 15 226 12 33 837       
Bologna 1.442 279 45 832 55 100 2.753       
Ravenna 46 300 19 275 18 79 737       
Altre province 103 71 13 194 71 36 488       
Totale E.-R. 2.119 673 92 1.527 156 248 4.815       
Totale 11.135 5.031 2.887 28.697 7.153 7.843 62.746       
Lombardia 206 53 5 315 44 78 701       
Veneto 426 155 64 3.105 641 617 5.008       
Altre regioni+estero 461 331 103 1.165 85 154 2.299       
Totale extra.regio 1.093 539 172 4.585 770 849 8.008       
Totale 12.228 5.570 3.059 33.282 7.923 8.692 70.754       
              
Fonte: SMAIL 

 
Prima di  ana lizzare i  m ovimenti di  p endolarismo che pos sono essere ca lcolati d a t ale m atrice, è pe rò 
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 add etti) e addetti/residenti n ei singoli co muni de ll’area; l e 
situazioni e streme i n questo c aso, s ono d a un  l ato l ’area de l Basso f errarese, dall’altro q uella de l 
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 be n 3.071  i n a ltro c omune ( dell’area, de lla provincia o de lla r egione), 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, de ll’area, de lla pr ovincia, d i un’ altra p rovincia de lla r egione, di un ’altra r egione, per u n 
tasso d i pendolarismo totale in entrata de l 68,1% (  i due  tassi sono rapportati r ispettivamente 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 r esidenti, vale a dire sono carenti d i posti d i 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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Tav. 2.47 - Indicatori demografici, occupati, addetti e pendolari per aree omogenee., dicembre 2008 

 1. Alto ferrarese 2-Medio 
ferrarese 

3- Basso 
ferrarese 4. Capoluogo 5. Copparese 6. Costa Totale 

        
Popolazione  
residente (31.12) 60.557  38.727  16.310  153.417  37.046  51.923  357.980  

Superficie 274  119  62  195  166  86  901  
Densità (ab/km2) 221  325  264  788  223  603  397  
N. comuni 4  3  4  4  6  5  26  

Comuni  
appartenenti  
all'area 

Bondeno Argenta Massa Fisc. Ferrara Berra Codigoro   
Cento Portomagg. Migliarino Masi Torello Copparo Comacchio   

Mirabello Voghiera Ostellato Poggio Ren. Formignana Lagosanto   
Sant'Agost.  Migliaro Vigarano M. Jolanda di S. Mesola   

     Ro Goro   
        Tresigallo     

Residenti occupati 14.880  8.906  4.047  30.098  8.390  10.022  76.343  
 - Non pendolari 5.600  2.718  976  18.307  3.103  4.881  35.585  
 - Pendolari 9.280  6.188  3.071  11.791  5.287  5.141  40.758  
 - Non pendolari (%) 37,6  30,5  24,1  60,8  37,0  48,7  46,6  
 - Pendolari (%) 62,4  69,5  75,9  39,2  63,0  51,3  53,4  

        
Addetti 12.228  5.570  3.059  33.282  7.923  8.692  70.754  
 - Non pendolari 5.600  2.718  976  18.307  3.103  4.881  35.585  
 - Pendolari 6.628  2.852  2.083  14.975  4.820  3.811  35.169  
 - Non pendolari (%) 45,8  48,8  31,9  55,0  39,2  56,2  50,3  
 - Pendolari (%) 54,2  51,2  68,1  45,0  60,8  43,8  49,7  

        
Saldo Occupati/Addetti -2.652  -3.336  -988  3.184  -467  -1.330  -5.589  
Saldo (% su occupati) -17,8  -37,5  -24,4  10,6  -5,6  -13,3  -7,3  

 
Fonte: elaborazione dati ISTAT e SMAIL. 

 
Tav. 2.48 - Flussi pendolari per aree omogenee, dicembre 2008 

 
1-Alto 

ferrarese 
2-Medio 
ferrarese 

3-Basso 
ferrarese 4-Capoluogo 5-Copparese 6-Costa Totale 

        
Uscite verso altre aree 1.463  3.235  3.236  1.858  3.223  3.240  16.255  
Entrate da altre aree 1.628  1.026  1.156  6.749  2.016  1.016  13.591  
Saldo intra-provinciale 165  -2.209  -2.080  4.891  -1.207  -2.224  -2.664  
Saldo intra-provinciale (%) 1,1  -24,8  -51,4  16,3  -14,4  -22,2  -3,5  

        
Uscite verso altre province E.-R. 6.029  3.693  577  6.150  631  1.332  18.412  
Entrate da altre province E.-R. 2.119  673  92  1.527  156  248  4.815  
Saldo intra-regionale -3.910  -3.020  -485  -4.623  -475  -1.084  -13.597  
Saldo intra-regionale (%) -26,3  -33,9  -12,0  -15,4  -5,7  -10,8  -17,8  

        
Uscite verso altre regioni               
Entrate da altre regioni 1.093  539  172  4.585  770  849  8.008  
Saldo intra-regionale 1.093  539  172  4.585  770  849  8.008  
Saldo intra-regionale (%)               

        
Uscite totali 7.492  6.928  3.813  8.008  3.854  4.572  34.667  
Entrate totali 4.840  2.238  1.420  12.861  2.942  2.113  26.414  
Saldo Totale -2.652  -4.690  -2.393  4.853  -912  -2.459  -8.253  
Saldo Totale (%) -17,8  -52,7  -59,1  16,1  -10,9  -24,5  -10,8  

        
Uscite extra-provinciali (1) 6.029  3.693  577  6.150  631  1.332  18.412  
Entrate extra-provinciali 3.212  1.212  264  6.112  926  1.097  12.823  
Saldo extra-provinciale (1) -2.817  -2.481  -313  -38  295  -235  -5.589  
Saldo extra-provinciale (%) (1) -18,9  -27,9  -7,7  -0,1  3,5  -2,3  -7,3  

        
Fonte: elaborazione dati SMAIL. 

       
(1) Escluse uscite verso regioni diverse dall'EMILIA-ROMAGNA      
 

- 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 



123 

assoluto, a rrivando c ongiuntamente a  qua si 1 2 m ila unità; F errara e  il s uo circondario, non s olo 
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. 

2.5.6.1 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, v erso 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). 

 
Tav. 2.49 - Pendolarismo in uscita per destinazione e tassi di pendolarismo per aree omogenee, dicembre 2008 

 
1-Alto 

ferrarese 
2-Medio 
ferrarese 

3-Basso 
ferrarese 4-Capoluogo 5-Copparese 6-Costa Totale 

        
 PENDOLARI IN USCITA (Valori assoluti) 

        
Intra-area 1.788 614 663 2.114 1.878 1.698 8.755 
Intra-provinciale 1.463 1.881 1.831 3.527 2.778 2.111 13.591 
Intra-provinciale totale 3.251 2.495 2.494 5.641 4.656 3.809 22.346 
Extra-provinciale 6.029 3.693 577 6.150 631 1.332 18.412 
 - Modena 1.619 66 33 451 57 89 2.315 
 - Bologna 4.222 2.250 363 5.111 436 447 12.829 
 - Ravenna 50 1.281 138 249 65 635 2.418 
 - Altre province E.R. 138 96 43 339 73 161 850 

        
Totale 9.280 6.188 3.071 11.791 5.287 5.141 40.758 

        
 PENDOLARI IN USCITA. COMPOSIZIONE PER DESTINAZIONE (%) 

        
Intra-area 19,3 9,9 21,6 17,9 35,5 33,0 21,5 
Intra-provinciale 15,8 30,4 59,6 29,9 52,5 41,1 33,3 
Intra-provinciale totale 35,0 40,3 81,2 47,8 88,1 74,1 54,8 
Extra-provinciale 65,0 59,7 18,8 52,2 11,9 25,9 45,2 
 - Modena 17,4 1,1 1,1 3,8 1,1 1,7 5,7 
 - Bologna 45,5 36,4 11,8 43,3 8,2 8,7 31,5 
 - Ravenna 0,5 20,7 4,5 2,1 1,2 12,4 5,9 
 - Altre province E.R. 1,5 1,6 1,4 2,9 1,4 3,1 2,1 

        
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
 TASSI DI PENDOLARISMO IN USCITA (% su residenti occupati) 

        
Intra-area 12,0 6,9 16,4 7,0 22,4 16,9 11,5 
Intra-provinciale 9,8 21,1 45,2 11,7 33,1 21,1 17,8 
Intra-provinciale totale 21,8 28,0 61,6 18,7 55,5 38,0 29,3 
Extra-provinciale 40,5 41,5 14,3 20,4 7,5 13,3 24,1 

        
Totale 62,4 69,5 75,9 39,2 63,0 51,3 53,4 

       
Fonte: elaborazione dati ISTAT e SMAIL. 

 
Copparese e  B asso f errarese pr esentano a ltresì quo te c onsistenti di  pe ndolari v erso a ltri comuni de lla 

provincia ( rispettivamente ol tre i l 52 e  quasi i l 60% del totale); in tal modo queste due aree presentano le 
quote pi ù e levate di  pe ndolarti to tali in terni a lla pr ovincia: ol tre l’88% la prima, ol tre l ’81% l a s econda; 
flussi interni consistenti si osservano anche nella zona costiera, pari a quasi tre quarti dei pendolari totali. Le 
altre tre a ree, a l c ontrario, s i contraddistinguono pe r i  flussi più i ntesi in di rezione di altre p rovince de lla 
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 i l 36 e i l 45% di  tutti i  pendolari in uscita dalle tre aree; tra esse l ’Alto ferrarese 
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presenta una quota più che discreta di pendolari in direzione di Modena (17,4%); una quota analoga (20,%) 
si spo sta invece da l Med io ferrarese v erso l a pr ovincia di  R avenna. I  pe ndolari e xtra-provinciali d el 
capoluogo si indirizzano invece in massima parte (oltre l’83%) sulla provincia di Bologna. 
 
2.5.6.2 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 pe ndolari pr ovenienti da  c omuni a l d i f uori de lla r egione, e d è  qu indi a lquanto diversa da lla 
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%; 

 
Tav. 2.50 - Pendolarismo in ingresso per provenienza e tassi di pendolarismo per aree omogenee, dicembre 2008 

 

1-Alto 
ferrarese 

2-Medio 
ferrarese 

3-Basso 
ferrarese 4-Capoluogo 5-Copparese 6-Costa Totale 

        
 

PENDOLARI IN INGRESSO (Valori assoluti) 

        Intra-area 1.788 614 663 2.114 1.878 1.698 8.755 
Intra-provinciale 1.628 1.026 1.156 6.749 2.016 1.016 13.591 
Intra-provinciale totale 3.416 1.640 1.819 8.863 3.894 2.714 22.346 
Extra-provinciale 3.212 1.212 264 6.112 926 1.097 12.823 
 - EMILIA-ROMAGNA 2.119 673 92 1.527 156 248 4.815 
 - Modena 528 23 15 226 12 33 837 
 - Bologna 1.442 279 45 832 55 100 2.753 
 - Ravenna 46 300 19 275 18 79 737 
 - Altre province E.R. 103 71 13 194 71 36 488 
 - Altre regioni ed estero 1.093 539 172 4.585 770 849 8.008 
 - Lombardia 206 53 5 315 44 78 701 
 - Veneto 426 155 64 3.105 641 617 5.008 
 - Altre regioni ed estero 461 331 103 1.165 85 154 2.299 
Totale extra-area (1) 4.840 2.238 1.420 12.861 2.942 2.113 26.414 

        

 

PENDOLARI IN INGRESSO (extra-area) 
(composizione percentuale per provenienza) 

        Intra-provinciale 33,6 45,8 81,4 52,5 68,5 48,1 51,5 
Extra-provinciale 66,4 54,2 18,6 47,5 31,5 51,9 48,5 
 - EMILIA-ROMAGNA 43,8 30,1 6,5 11,9 5,3 11,7 18,2 
 - Modena 10,9 1,0 1,1 1,8 0,4 1,6 3,2 
 - Bologna 29,8 12,5 3,2 6,5 1,9 4,7 10,4 
 - Ravenna 1,0 13,4 1,3 2,1 0,6 3,7 2,8 
 - Altre province E.R. 2,1 3,2 0,9 1,5 2,4 1,7 1,8 
 - Altre regioni ed estero 22,6 24,1 12,1 35,7 26,2 40,2 30,3 
 - Lombardia 4,3 2,4 0,4 2,4 1,5 3,7 2,7 
 - Veneto 8,8 6,9 4,5 24,1 21,8 29,2 19,0 
 - Altre regioni ed estero 9,5 14,8 7,3 9,1 2,9 7,3 8,7 
Totale extra-area 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
 

TASSI DI PENDOLARISMO IN INGRESSO (extra-area) (% su addetti locali) 

        Intra-provinciale 13,3 18,4 37,8 20,3 25,4 11,7 19,2 
Extra-provinciale 26,3 21,8 8,6 18,4 11,7 12,6 18,1 
Totale extra-area 39,6 40,2 46,4 38,6 37,1 24,3 37,3 
(1) Esclusi gli ingressi intra-area, identici alle uscite intra-area. 

     
       Fonte: elaborazione dati ISTAT e SMAIL. 

 
- i pe ndolarti d i pr ovenienza e xtra-provinciale, dei qu ali è pos sibile e  o pportuno di stinguere qu elli 

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 
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44% nell’Alto f errarese, con l a p rovincia di B ologna c he da sola c oncorre pe r qua si 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%); 

- la maggiore rilevanza dei pendolari da fuori regione si  riscontra nell’area cos tiera, 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 pe ndolari pr ovenienti da l V eneto pr esentano no tevole r ilevanza a nche ne l C opparese, c on una  quo ta 

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. 
 

2.5.7 Il profilo del pendolarismo nelle singole aree sub-provinciali 
 

Una si ntetica ana lisi de i movimenti t ra l e si ngole ar ee, riportati ne lle t avole e ne lle ca rtografie 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; pr oviene i nvece da  un a ltro c omune ol tre il 5 4% d egli a ddetti p resenti ne ll’area; i l 
pendolarismo in uscita dal comune di residenza (poco meno di 9.300 pe rsone) si indirizza per quasi il 20% 
verso altri com uni de lla stessa ar ea; un sesto circa de i r esidenti p endolari g ravita sul c apoluogo della 
provincia, m a be n due  t erzi ( 65%) v erso a ltre pr ovince e miliano-romagnole, i n pa rticolare B ologna e  
Modena, r ispettivamente con ol tre 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 s ono t ra i  pi ù a gevoli), c iascuno ne ll’ordine de lle p oche de cine d i pe rsone. 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 s tessi ambiti proviene oltre i l 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 p ersone (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 f lussi i n uscita e q uelli in entrata ( pari r ispettivamente a quasi 7.500 e ci rca 4.800  
pendolari) e  segnala una non t rascurabile carenza di  almeno 2.600 pos ti di  lavoro, pari a  quasi i l 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 de lla r egione. I  f lussi i nterni a lla pr ovincia r iguardano i n pa rticolare ol tre 1.5 00 pe rsone che 
lavorano ne ll’area de l c apoluogo, e  poc o pi ù di  un centinaio s ia ne l B asso F erarese c he ne l C opparese; i 
pendolari e xtra-provincia si i ndirizzano in massima pa rte v erso Bologna, con c ui l ’area c onfina ( 2.250 
persone) e verso Ravenna (1.280), nella cui direzione i comuni dell’area sono dislocati. 

Il t asso di  pe ndolarismo e xtra-area s i a ttesta qui ndi a l 62,6 %, que llo e xtra-provincia a l 41,5 % e  
quest’ultimo risulta il più elevato fra tutte le aree della provincia. 

Decisamente marcato lo squilibrio (di segno negativo) t ra occupati r esidenti e addetti ne ll’area, che i n 
valore assoluto supera le 3.300 unità, pari al 37,5% del fabbisogno teorico. 

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 oc cupati ne llo s tesso comune di  r esidenza ( la quota p iù bassa f ra t utte l e 
aree), da cui un pe ndolarismo 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 a ltri c omuni d ella p rovincia ( 1.830 p ersone c irca) e  p er po co m eno de l 19%  v erso a ltre p rovince 
emiliano-romagnole, dove lavorano quasi 580 pendolari di quest’area). 
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La maggioranza relativa dei pendolari intra-provinciali si indirizza sull’area del capoluogo (825 persone), 
ma i n buona m isura anc he v erso quelle de l C opparese e d ella c osta ad riatica ( rispettivamente 350  e 46 0 
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 c he c omplessivamente non  a rrivano a  1 00 uni tà e  sono s uperati da  que lli p rovenienti da  a ltre 
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 s aldo 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 f lussi che  interessano tale ar ea sono pertanto: 2. 100 pendolari tra i  comuni de ll’area; c irca 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 de lla r egione, quasi 1.530 in ingresso dalle stesse e  quasi 4.600 in ingresso da  
altre r egioni: l ’area pe rtanto, esercita una  f orte pre ssione attrattiva v erso gli a ltri am biti de lla p rovincia 
(soprattutto Copparese, Alto e Medio ferrarese) e v erso a ltre r egioni ( il V eneto, s oprattutto, da  c ui 
provengono 3.100 pe ndolari, p ari a  un  quarto de l totale); al tempo stesso subisce una  forza a ttrattiva 
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 de cisamente c ontenuto (39,2%), il p iù basso t ra t utte l e s ei s ub-aree cons iderate, 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 t erzo de l totale) in altri comuni de ll’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 e xtra-area i n am bito provinciale s i indirizzano invece in massima pa rte v erso l’area de l 
capoluogo (oltre 2.100), poco più di 200 verso il Basso ferrarese, 260 verso l’area costiera. 

In senso inverso, da altri comuni della provincia entrano quotidianamente per motivi di lavoro poco più di 
2 mila persone, delle quali quasi mille da ll’area del capoluogo, 540 c irca dall’area costiera, quasi 350 da l 
Basso ferrarese, poche decine dalle altre aree. 

Modesti gli ingressi dalle altre province della regione (complessivamente poco più di 150), mentre hanno 
maggiore r ilievo que lli da  a ltre r egioni, c he riguardano 770 l avoratori, 640 d ei qua li p rovenienti d alle 
province venete. Area della Costa: con poco più di  10 mila occupati e  poco meno di  8.700 a ddetti, l ’area 
costiera de lla prov incia p resenta una  carenza t eorica di  ol tre 1. 300 pos ti d i l avoro, pa ri a l 13,3 % de gli 
occupati to tali. La r elativa di stanza d alle a ltre aree t erritoriali e la s tessa c onformazione g eografica d i 
quest’area, che comprende l ’intero versante or ientale de lla 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 i l comune capoluogo; 
degli stessi 5.140 pendolari, quasi 1.700, pari un terzo, lavora in un altro comune dell’area; dei restanti, i l 
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. 
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2.5.8 La stagionalità del pendolarismo lavorativo 
 

I movimenti lavorativi fin qui descritti sono riferiti, come si è detto, alla fine di dicembre del 2008; essi 
hanno un carattere sos tanzialmente st rutturale, nel senso che so no probabilmente g li st essi p er g ran pa rte 
dell’anno e che nel breve periodo, da un anno all’altro, presentano modifiche di entità contenuta, salvo eventi 
eccezionali; ma ha nno a nche una  f orte c omponente s tagionale, o m eglio, s i m odificano in m isura no n 
marginale nella stagione estiva, quando l’affluenza di turisti, sia nei lidi ferraresi che in quelli delle province 
contigue, “risveglia” at tività s carsamente p resenti n ei m esi non estivi e favorisce un più alto tasso di 
partecipazione al  m ercato del l avoro da  pa rte de lla popol azione r esidente e  non s olo ne i c omuni de lla 
costiera adriatica.  

Le st esse el aborazioni ana lizzate ne lle pa gine p recedenti sono quindi s tate ef fettuate con riferimento 
anche al mese di giugno 2009 (secondo la cadenza semestrale dei dati SMAIL), quindi nel momento di avvio 
della stagione turistica e consentono di cogliere una situazione alquanto diversa da quella fin qui analizzata. 

Il confronto tra i due momenti a disposizione (fine dicembre 2008 e  fine giugno 2009) intendono quindi 
esaminare, al di là delle variazioni assolute che possono aver i nteressato in varia misura i lavoratori delle 
diverse aree, c ome s i s ono m odificati i f lussi de l pe ndolarismo, e  i n pa rticolar m odo que lli in us cita da i 
comuni della provincia, le percorrenze medie e i gruppi di lavoratori maggiormente coinvolti. 

Occorre i noltre tener con to che i n questa ci rcostanza ne l con fronto che v errà sv olto si sommano due 
fenomeni non f acilmente di stinguibili t ra l oro: da  un l ato l ’evoluzione c ongiunturale, c ertamente no n 
favorevole, che h a c aratterizzato l’economia p rovinciale, non m eno di  que lla n azionale, d all’altro la 
stagionalità, c on i suoi di versi e ffetti sulle v arie a ttività e conomiche, in particolar m odo, ovviamente, su 
quelle turistiche, a lberghiere, de lla ristorazione che interessano tutta l ’area cos tiera de lla provincia (ma di  
riflesso, sia pure in misura minore, anche le località interne, ricche di patrimonio storico-artistico)65

- un a umento s ia pu re t emporaneo de ll’occupazione e  de gli a ddetti che  ha  p iù che com pensato la 
negatività del ciclo congiunturale (sebbene i due fenomeni non siano distinguibili); 

. 
Ovviamente anc he a ltri so no i se ttori ch e n el pe riodo estivo presentano una stagionalità po sitiva: d a 

quello agricolo a quello alimentare, da quello dei trasporti a varie attività dei servizi connessi alla maggiore 
presenza di popolazione presente sul territorio, ma è certamente quello turistico il “motore” della stagionalità 
estiva. Per contro, in altri settori la stagionalità può determinare sull’occupazione effetti opposti, ma sembra 
ragionevole ritenere, anche senza una disanima settoriale approfondita, che complessivamente la stagionalità 
estiva c omporti, soprattutto ne lle zone m aggiormente interessate a lle a ttività t uristiche, un  i ncremento 
dell’occupazione, nonché dei flussi di pendolarismo verso queste stesse zone. 

Un incremento alimentato non tanto dall’abbandono dell’occupazione in settori non connessi al turismo, 
quanto piuttosto dalle opportunità lavorative che si creano, in particolare sia per i disoccupati in cerca di un 
impiego sia pe r pe rsone c he si  erano temporaneamente ritirate da l m ercato del l avoro: in altre p arole, 
attraverso una riduzione della disoccupazione e un innalzamento del grado di partecipazione al mercato del 
lavoro. Ciò in primo luogo nelle zone turistiche, ma anche nelle restanti, da cui una modificazione dei flussi 
complessivi del pendolarismo intra-provinciale e intra-regionale, sia in ingresso che in uscita. 

Tali considerazioni sono suggerite innanzitutto dal fatto che tra dicembre 2008 e giugno 2009 aumentano 
sia i r esidenti occupati, sia g li addetti nelle attività produttive localizzate sul territorio provinciale: di 425 
unità i primi (+0,6%), di quasi 1.300 unità i secondi (+1,8%). L’aumento dei residenti occupati, a sua volta, è 
la risultante di una variazione positiva degli occupati in ambito provinciale (+658 unità, pari al +1,1%) e di 
una riduzione dei flussi verso le altre province della regione, diminuiti di 233 unità (-1,3%). 

Il maggior numero di addetti deriva invece sia dall’incremento di quasi 660 unità dei residenti occupati in 
ambito provinciale sia dal maggior numero di ingressi da altre province della regione (anche questi aumentati 
di 425 unità, per una variazione del +8,8%) ma anche da altre regioni, aumentati di 203 unità (+2,5%). 
Quattro sono quindi i primi effetti della stagionalità estiva che vanno segnalati: 
 

- un aumento del grado di permanenza lavorativa in ambito provinciale; 
- una attenuazione dei flussi di pendolarismo in uscita verso le altre province della regione; 
- una intensificazione dei flussi di  pendolari in ingresso sia dalle altre province emiliano-romagnole 

sia da altre regioni. 
                                                 
65 Le a ttività tu ristiche in  s enso s tretto e  q uelle a ffini o  c ollegate ( Commercio, r iparazioni, a lberghi e  r istoranti, tr asporti e  
comunicazioni) concorrono alla formazione del valore aggiunto provinciale nella misura quasi del 23%, valore analogo a quelli di 
Ravenna e Forlì-Cesena, superiore si circa due punti in più rispetto alla media regionale, e significativamente inferiore solo a quello 
di Rimini (30,5%). ISTAT, conti economici provinciali, anno 2007. 
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Tav. 2.51 - Percorrenza media e pendolari in uscita dai comuni di residenza per classi di percorrenza e per destinazione, 
secondo varie modalità, Giugno 2009 

 Percorrenza media (KM) Lavoratori per classi  
di percorrenza (N°) 

Lavoratori per classi  
di percorrenza (%) 
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Uomini 22,7 53,9 39,8 1.482 5.257 12.604 5.521 24.864 6,0 21,1 50,7 22,2 100,0 
Donne 21,8 52,2 38,1 1.152 4.203 7.937 2.664 15.956 7,2 26,3 49,7 16,7 100,0 
                            
<35 22,7 54,1 38,9 856 2.960 6.376 2.550 12.742 6,7 23,2 50,0 20,0 100,0 
35 e oltre 22,2 53,0 38,8 1.778 6.500 14.165 5.635 28.078 6,3 23,1 50,4 20,1 100,0 
                            
Immigrati 24,3 54,2 42,7 146 580 1.964 1.020 3.710 3,9 15,6 52,9 27,5 100,0 
Nati in Italia 22,2 53,2 38,5 2.488 8.880 18.577 7.165 37.110 6,7 23,9 50,1 19,3 100,0 

              
Totale 22,3 53,3 38,8 2.634 9.460 20.541 8.185 40.820 6,5 23,2 50,3 20,05 100,0 

              
 Variaz.% Dic. 08-Giugno 09 Differenza Dic. 08-Giugno 09 (punti %) 

              
Uomini 1,0  0,3  1,5  2,1  -1,0  0,8  -1,3  0,0  0,1  -0,2  0,4  -0,3  0,0  
Donne 3,8  0,1  2,2  4,3  -4,1  1,6  2,6  0,4  0,3  -1,2  0,6  0,4  0,0  
                            
<35 4,4  0,2  0,9  -4,7  -9,6  -5,7  -9,7  -7,4  0,2  -0,6  0,9  -0,5  0,0  
35 e oltre 1,1  0,3  1,8  7,2  1,3  4,5  5,0  4,0  0,2  -0,6  0,2  0,2  0,0  
                            
Immigrati 6,0  -0,4  1,1  5,8  2,5  4,2  -1,0  2,5  0,1  -0,0  0,9  -1,0  0,0  
Nati in Italia 1,8  0,3  1,5  2,9  -2,7  0,8  0,0  -0,1  0,2  -0,6  0,4  0,0  0,0  

              
Totale 2,2  0,2  1,5  3,1  -2,4  1,1  -0,1  0,2  0,2  -0,6  0,5  -0,1  0,0  

              
Fonte: SMAIL 

 
Tra di cembre 2008 e  g iugno 2009 t utto c iò ha  de terminato, ne ll’insieme de lla pr ovincia, un a l eggera 

contrazione del tasso complessivo di pendolarismo dei residenti, sceso dal 53,4 al 53,2% (corrispondente alla 
quota di coloro che lavorano in un comune diverso da quello di residenza); al contrario il tasso di 
pendolarismo in i ngresso si è l eggermente i nnalzato, passando da l 49,7 a l 50,1%; contemporaneamente s i 
sono avute diverse modifiche nella composizione dei flussi, sia in uscita che in ingresso e da ciò è derivata 
una variazione delle distanze medie casa-lavoro sia interne alla provincia che esterne (sempre a esc lusione 
dei pendolari verso regioni diverse dall’Emilia-Romagna).  

Rinviando alle pa gine su ccessive l’analisi d i d ettaglio di come si  sono modificati i  f lussi del 
pendolarismo, le percorrenze medie quotidiane casa-lavoro si sono allungate leggermente, da 38,3 a  38,8% 
km; praticamente invariate le distanze percorse dai pendolari che si recano fuori provincia (da 53,2 a  53,3 
Km). Hanno invece avuto un allungamento più marcato le percorrenze dei pendolari interni alla provincia, 
passate in m edia da  21,9 a 22,3 km  ( +1,8%) da to c he i  c omuni c on m aggiore f orza di  a ttrazione, qu elli 
costieri, si si tuano sul v ersante o rientale della provincia, e qu esto significa an che ch e s ono aumentati, in 
ambito provinciale, più i movimenti di medio-lungo raggio che non quelli a medio-breve.  

I pe ndolari c on un a pe rcorrenza m edia i nferiore a i 10 km ha nno l eggermente a umentato l a pr opria 
incidenza (dal 6, 3 a l 6 ,5% d e totale), m a que lli tra i  10 e i 2 0 s ono p assati dal 23,8  a l 2 3,2%; 
complessivamente la quota dei pendolari nel raggio di 20 km dal comune di abitazione è quindi diminuita di 
4 de cimi d i pun to; a l contrario è  a umentata di  m ezzo punt o la quo ta dei pendolari che pe rcorrono 
quotidianamente dai 20 ai 50 km ( in massima parte pendolari interni alla provincia), che passa dal 49,8 al 
50,3%; i minori spostamenti verso le altre province hanno invece determinato una minore incidenza, sia pure 
del tutto frazionale, di quanti percorrono quotidianamente più di 50 km (dal 20,10 al 20,05%). 

La percorrenza media complessiva è aumentata per tutti i gruppi di lavoratori, in particolare quella intra-
provinciale, ma più per le donne che per gli uomini (+2,2 e +1,5%), più per gli over 34 che per gli under 35 
(+1,8 e +0,9%) e più per i nati in Italia che per gli stranieri (+1,5 e +1,1%). 

Guardando però a l pendolarismo i ntra-provinciale, l a di fferenza di variazione si accentua pe r le donne 
(+3,8% rispetto al +1,0% degli uomini) e si inverte in base all’età e alla nazionalità: la percorrenza media dei 
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giovani a umenta de l 4,4 % c ontro i l + 1,1% d ei m eno g iovani, que lla de gli i mmigrati a umenta d el 6,0 % 
rispetto al +1,8% dei nati in Italia. 
 

Fig. 2.20  - Tasso provinciale di pendolarismo secondo diverse modalità (1) Dicembre 2008 - Giugno 2009 

 
 

Fonte: SMAIL 
(1) Quota degli occupati residenti che lavorano in un comune diverso da quello di residenza; esclusi pendolari in altre regioni 
 

Donne ( che ne i servizi tu ristici e  c ommerciali trovano maggiori opportunità di  impiego degli uomini), 
giovani (magari disponibili a un l avoro temporaneo) e immigrati (anch’essi con opportunità di impiego nel 
settore t erziario) s ono q uindi l e c omponenti c he h anno pi ù risentito de i c ambiamenti d i de stinazione d ei 
flussi del pendolarismo tra il periodo invernale e quello estivo. 
 
Tav. 2.52 - Occupati presenti e flussi pendolari in ingresso, dicembre 2008 e giugno 2009 
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GIUGNO 2009 

                Valore assol. 22.641  1.030  2.751  776  683  5.240  813  5.101  2.297  8.211  22.641  13.451  36.092  35.948  72.040  
% Occupati 31,4  1,4  3,8  1,1  0,9  7,3  1,1  7,1  3,2  11,4  31,4  18,7  50,1  49,9  100,0  
% Pendolari 62,7  2,9  7,6  2,2  1,9  14,5  2,3  14,1  6,4  22,8  62,7  37,3  100,0  

  
                
 

DICEMBRE 2008 

                Valore assol. 22.346  837  2.753  737  488  4.815  701  5.008  2.299  8.008  22.346  12.823  35.169  35.585  70.754  
% Occupati 31,6  1,2  3,9  1,0  0,7  6,8  1,0  7,1  3,2  11,3  31,6  18,1  49,7  50,3  100,0  
% Pendolari 63,5  2,4  7,8  2,1  1,4  13,7  2,0  14,2  6,5  22,8  63,5  36,5  100,0  

  
                
 

DIFFERENZA ASSOLUTA DICEMBRE 2008-GIUGNO 2009 

                Valore assol. 295  193  -2  39  195  425  112  93  -2  203  295  628  923  363  1.286  
% Occupati -0,2  0,2  -0,1  0,0  0,3  0,5  0,1  0,0  -0,1  0,1  -0,2  0,5  0,4  -0,4  0,0  
% Pendolari -0,8  0,5  -0,2  0,1  0,5  0,8  0,3  -0,1  -0,2  -0,0  -0,8  0,8  0,0      

                Fonte: SMAIL 

 
Il pendolarismo in ingresso, calcolato con riferimento agli occupati presenti (addetti) nelle unità 

produttive della provincia, aumenta, tra dicembre 2008 e giugno 2009 di 923 unità: di queste 295 residenti in 
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un a ltro c omune de lla provincia (diverso da  quello in c ui l avorano), 425 provenienti da  altre pr ovince 
dell’Emilia-Romagna, 203 da altre regioni. 

Aumenta qui ndi i n t asso di  pe ndolarismo, c ome s i è g ià de tto, e  i l num ero de i pe ndolari i n i ngresso 
aumenta i n t utte l e s ue c omponenti; i n termini r elativi è  pe rò quello di or igine e xtra-provinciale c he 
guadagna pos izioni, passando da l 36 ,5 a l 3 7,3% de l totale (+0,8 pun ti) a  s capito di  que llo i nterno, t ra i 
comuni della provincia (dal 63,5 al 62,7%). 

Le attività tipicamente stagionali hanno quindi esercitato una forza attrattiva particolarmente marcata nei 
confronti de i c ontesti te rritoriali “ esterni” a lla provincia: s ia tutte l e a ltre p rovince e miliano-romagnole, a  
eccezione di Bologna, sia le altre regioni confinanti con la provincia, ma non il Veneto, dal quale il numero 
di pendolari in ingresso rimane praticamente invariato. 

Più interessante, ai fini del presente lavoro, è però l’analisi di come si sia modificato il pendolarismo in 
“uscita” che prende come riferimento gli occupati residenti in ambito provinciale. Le sue modificazioni tra 
periodo i nvernale e  pe riodo e stivo s aranno a nalizzate pr ima i n r elazione a ll’intera p rovincia, e 
successivamente secondo le aree omogenee viste nella precedente analisi dei flussi pendolari territoriali. 
 

Il quadro riepilogativo dell’occupazione e del pendolarismo dei residenti in provincia di Ferrara, riportato 
nella tavola successiva, tra dicembre 2008 e giugno 2009 mostra i seguenti principali fenomeni: 
 

- l’aumento complessivo di 425 occupati riguarda sia gli occupati nello stesso comune di r esidenza 
(+363 persone), sia gli occupati in altro comune, vale a dire i pendolari, aumentati di 62 unità; 

- il tasso complessivo di pendolarismo si riduce quindi di due decimi di punto (dal 53,4 al 53,2%); 
- l’incremento di soli 62 pendolari, in apparenza quasi trascurabile, è però la risultante di andamenti di 

segno opposto di una certa consistenza: diminuiscono i pendolari in direzione del capoluogo (-226), 
aumentano quelli verso i comuni extra-capoluogo della provincia (+521), diminuiscono quelli verso 
l’insieme delle altre province emiliano-romagnole (-233), compresa Bologna (-321); 

- in altre parole si assiste a un notevole ri-orientamento dei flussi del pendolarismo, dall’esterno 
all’interno della provincia e dal capoluogo agli altri comuni; 

- gli andamenti sopra descritti riguardano sia gli uomini che le donne, ma più le seconde che i primi; le 
donne, in p articolare, s i r i-orientano i n m isura m aggiore de gli uom ini s ul m ercato territoriale de l 
lavoro e riducono in misura maggiore il pendolarismo extra-provinciale; la combinazione delle varie 
modifiche fa sì che le donne diminuiscano più degli uomini il tasso complessivo di pendolarismo (-
0,3 e -0,1 punti rispettivamente); 

- differenze più marcate, e andamenti anche di segno contrapposto, si osservano invece tra giovani e 
meno giovani: dei primi, il livello complessivo dell’occupazione si riduce di oltre 1.600 unità, quasi 
600 nel comune di residenza, oltre mille in altri comuni, sia della provincia (-333) sia di altre 
province emiliano-romagnole (-685); conseguentemente diminuisco anche i tassi di pendolarismo, in 
particolare que llo in terno alla p rovincia (-1,2 punt i); g li o ccupati c on a lmeno 35 a nni aumentano 
invece di  oltre due mila unità, sia quelli nel comune di residenza (+960), sia quelli in altri comuni 
(+1.080 dei quali 630 in altri comuni della provincia, 450 in altri comuni della regione); 

- stranieri e  na ti i n I talia, infine, ha nno pe r lo p iù andamenti de llo stesso segno; di  questi ul timi s i 
sottolinea i n particolare i l maggiore aumento de l tasso di pendolarismo interno a lla provincia, ma 
anche il minore calo di quello verso l’esterno. 
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Tav. 2.53 - Occupati, occupati pendolari in uscita dal comune di residenza per destinazione (tassi di pendolarismo) 

 Occupati Pendolari per Comune/territorio di destinazione Tassi di pendolarismo % 

 Totale 
Nel 

comune 
di 

residenza 

In altro 
comune 

(pendolari) 
Ferrara 

Altri 
comuni 
della 

provincia 

Totale 
provincia 

Altre 
province 

E-R 

Altre 
province 
E-R: di 

cui 
Bologna 

Regione 
E-R 

Interno 
alla 

provincia 

Esterno 
alla 

provincia 
Totale 

Quota 
pendolari 

fuori 
provincia 

              
 GIUGNO 2009 

              
Totale 76.768 35.948 40.820 7.286 15.355 22.641 18.179 12.508 40.820 29,5 23,7 53,2 44,5 
                     
Uomini 43.348 18.484 24.864 3.684 9.326 13.010 11.854 8.247 24.864 30,0 27,3 57,4 47,7 
Donne 33.420 17.464 15.956 3.602 6.029 9.631 6.325 4.261 15.956 28,8 18,9 47,7 39,6 
<35 23.520 10.778 12.742 2.215 5.076 7.291 5.451 3.581 12.742 31,0 23,2 54,2 42,8 
35 e oltre 53.248 25.170 28.078 5.071 10.279 15.350 12.728 8.927 28.078 28,8 23,9 52,7 45,3 
Immigrati 7.091 3.381 3.710 399 1.186 1.585 2.125 1.488 3.710 22,4 30,0 52,3 57,3 
Nati in Italia 69.677 32.567 37.110 6.887 14.169 21.056 16.054 11.020 37.110 30,2 23,0 53,3 43,3 

              
Totale 100,0 46,8 53,2 17,8 37,6 55,5 44,5 30,6 100,0     
                   
Uomini 100,0 42,6 57,4 14,8 37,5 52,3 47,7 33,2 100,0     
Donne 100,0 52,3 47,7 22,6 37,8 60,4 39,6 26,7 100,0     
<35 100,0 45,8 54,2 17,4 39,8 57,2 42,8 28,1 100,0     
35 e oltre 100,0 47,3 52,7 18,1 36,6 54,7 45,3 31,8 100,0     
Immigrati 100,0 47,7 52,3 10,8 32,0 42,7 57,3 40,1 100,0     
Nati in Italia 100,0 46,7 53,3 18,6 38,2 56,7 43,3 29,7 100,0     
              
 DICEMBRE 2008 

              
Totale 76.343 35.585 40.758 7.512 14.834 22.346 18.412 12.829 40.758 29,3 24,1 53,4 45,2 
                     
Uomini 43.265 18.403 24.862 3.849 8.998 12.847 12.015 8.455 24.862 29,7 27,8 57,5 48,3 
Donne 33.078 17.182 15.896 3.663 5.836 9.499 6.397 4.374 15.896 28,7 19,3 48,1 40,2 
<35 25.132 11.372 13.760 2.431 5.193 7.624 6.136 4.158 13.760 30,3 24,4 54,8 44,6 
35 e oltre 51.211 24.213 26.998 5.081 9.641 14.722 12.276 8.671 26.998 28,7 24,0 52,7 45,5 
Immigrati 6.906 3.287 3.619 353 1.101 1.454 2.165 1.557 3.619 21,1 31,3 52,4 59,8 
Nati in Italia 69.437 32.298 37.139 7.159 13.733 20.892 16.247 11.272 37.139 30,1 23,4 53,5 43,7 

              
Totale 100,0 46,6 53,4 18,4 36,4 54,8 45,2 31,5 100,0     
                   
Uomini 100,0 42,5 57,5 15,5 36,2 51,7 48,3 34,0 100,0     
Donne 100,0 51,9 48,1 23,0 36,7 59,8 40,2 27,5 100,0     
<35 100,0 45,2 54,8 17,7 37,7 55,4 44,6 30,2 100,0     
35 e oltre 100,0 47,3 52,7 18,8 35,7 54,5 45,5 32,1 100,0     
Immigrati 100,0 47,6 52,4 9,8 30,4 40,2 59,8 43,0 100,0     
Nati in Italia 100,0 46,5 53,5 19,3 37,0 56,3 43,7 30,4 100,0     
              
 Differenze Dicembre 2008-Giugno 2009 (valori assoluti e punti %) 

              
Totale 425  363  62  -226  521  295  -233  -321  62  0,2  -0,4  -0,2  -0,6  
                     
Uomini 83  81  2  -165  328  163  -161  -208  2  0,3  -0,4  -0,1  -0,7  
Donne 342  282  60  -61  193  132  -72  -113  60  0,1  -0,4  -0,3  -0,6  
<35 -1.612  -594  -1.018  -216  -117  -333  -685  -577  -1.018  0,7  -1,2  -0,6  -1,8  
35 e oltre 2.037  957  1.080  -10  638  628  452  256  1.080  0,1  -0,1  0,0  -0,1  
Immigrati 185  94  91  46  85  131  -40  -69  91  1,3  -1,4  -0,1  -2,5  
Nati in Italia 240  269  -29  -272  436  164  -193  -252  -29  0,1  -0,4  -0,2  -0,5  

              
Totale 0,0  0,2  -0,2  -0,6  1,2  0,6  -0,6  -0,8  0,0      
                   
Uomini 0,0  0,1  -0,1  -0,7  1,3  0,7  -0,7  -0,8  0,0      
Donne 0,0  0,3  -0,3  -0,5  1,1  0,6  -0,6  -0,8  0,0      
<35 0,0  0,6  -0,6  -0,3  2,1  1,8  -1,8  -2,1  0,0      
35 e oltre 0,0  -0,0  0,0  -0,8  0,9  0,1  -0,1  -0,3  0,0      
Immigrati 0,0  0,1  -0,1  1,0  1,5  2,5  -2,5  -2,9  0,0      
Nati in Italia 0,0  0,2  -0,2  -0,7  1,2  0,5  -0,5  -0,7  0,0      
Fonte: SMAIL 
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2.5.9 Come cambia il pendolarismo nei territori sub-provinciali 
 

L’analisi d i c ome s i m odificano i f lussi d el pe ndolarismo tra le varie a ree om ogenee de lla pr ovincia 
consente di cogliere senza la pesantezza del dettaglio comunale e senza l’indeterminatezza dell’aggregazione 
provinciale, c ome da  un a s tagione all’altra s i s iano m odificati i flussi de l p endolarismo i ntra 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 un ità) e , s oprattutto, l ’area c ostiera, dove g li oc cupati i nterni a umentano d i be n 1.151 un ità, pa ri a l 
+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 ne ll’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 a ltre prov ince emiliano-romagnole e  di  a ltre 391  unità q uello pr oveniente d a a ltre 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, r iduce fortemente i l f lusso verso gli a ltri comuni de lla provincia, mentre mantiene 
invariato quello verso le altre province della regione. L’area costiera è qui ndi 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 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 pa role s i combinano un m aggior t asso d i o ccupazione de i r esidenti, m inori f lussi v erso 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. 
 
Tav. 2.54 - Dipendenti per area di residenza e area di lavoro, Provincia di Ferrara, giugno 2009 

LOCALITÀ 
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Provincia di Ferrara Altre province Emilia-Romagna   
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1. Alto ferrarese 7.237 21 17 1.394 25 38 8.732 1.576 4.186 73 139 5.974 14.706 
2-Medio ferrarese 42 3.343 130 1.454 87 123 5.179 46 2.143 1.263 130 3.582 8.761 
3- Basso ferrarese 20 248 1.601 778 302 550 3.499 26 353 156 41 576 4.075 
4. Capoluogo 1.473 639 247 20.087 968 422 23.836 415 4.985 284 376 6.060 29.896 
5. Copparese 55 88 232 2.085 4.824 324 7.608 53 434 88 75 650 8.258 
6. Costa 34 151 541 827 452 7.730 9.735 75 407 687 168 1.337 11.072 
Totale provincia 8.861 4.490 2.768 26.625 6.658 9.187 58.589 2.191 12.508 2.551 929 18.179 76.768 
Modena 522 35 23 196 11 243 1.030       
Bologna 1.343 251 46 836 59 216 2.751       
Ravenna 45 300 21 261 17 132 776       
Altre province 95 68 40 219 84 177 683       
Totale E.-R. 2.005 654 130 1.512 171 768 5.240       
Totale 10.866 5.144 2.898 28.137 6.829 9.955 63.829       
Lombardia 199 47 8 363 40 156 813       
Veneto 514 143 75 2.961 642 766 5.101       
Altre regioni+estero 423 296 102 1.087 71 318 2.297       
Totale extra.regio 1.136 486 185 4.411 753 1.240 8.211       
Totale 12.002 5.630 3.083 32.548 7.582 11.195 72.040       
              
Fonte: SMAIL 
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Tav. 2.55 - Dipendenti per area di residenza e area di lavoro. Provincia di Ferrara, Dicembre 2008-Giugno 2009 (variazioni 
assolute ) 

LOCALITÀ 
DI RESIDENZA 

Località di lavoro 

Provincia di Ferrara Altre province Emilia-Romagna   
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1. Alto ferrarese -151  5  2  1  -3  27  -119  -43  -36  23  1  -55  -174 
2-Medio ferrarese 2  11  6  -79  -20  46  -34  -20  -107  -18  34  -111  -145 
3- Basso ferrarese -3  70  -38  -47  -43  90  29  -7  -10  18  -2  -1  28 
4. Capoluogo 1  24  9  -334  -26  214  -112  -36  -126  35  37  -90  -202 
5. Copparese -7  -1  21  -71  -157  64  -151  -4  -2  23  2  19  -132 
6. Costa 3  23  -27  -15  -90  1.151  1.045  -14  -40  52  7  5  1.050 
Totale provincia -155  132  -27  -545  -339  1.592  658  -124  -321  133  79  -233  425 
Modena -6  12  8  -30  -1  210  193        
Bologna -99  -28  1  4  4  116  -2        
Ravenna -1  0  2  -14  -1  53  39        
Altre province -8  -3  27  25  13  141  195        
Totale E.-R. -114  -19  38  -15  15  520  425        
Totale -269 113 11 -560 -324 2.112 1.083       
Lombardia -7  -6  3  48  -4  78  112        
Veneto 88  -12  11  -144  1  149  93        
Altre regioni+estero -38  -35  -1  -78  -14  164  -2        
Totale extra.regio 43  -53  13  -174  -17  391  203        
Totale -226 60 24 -734 -341 2.503 1.286 

      
              
Fonte: SMAIL              
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2.6 Analisi delle comunicazioni obbligatorie con contratto di somministrazione66

 
 

 

2.6.1 Flussi di lavoro: avviamenti e cessazioni con contratto di somministrazione: biennio 2008/09 
 

Nel corso del 2009 il numero di avviamenti attivati tramite le Agenzie di somministrazione sono stati in 
Provincia di  F errara 4.4 00 ( Tav. 6.55 ne l c d-rom), 2.300 i n m eno r ispetto all’anno precedente ( pari a  - 
34,6%). Per quanto riguarda le tendenze per settore di attività economico delle aziende utilizzatrici, si nota 
come pe r il s ettore pr imario, c he r appresenta s olo lo 0,5% delle a ssunzioni con que sta f orma c ontrattuale 
(pari a 24 unità), la variazione negativa nel numero di avviamenti registrati nel corso del biennio è limitata ad 
1 unità (-4%). Importanza ben diversa è quello attribuibile alle aziende utilizzatrici del settore industriale che 
nel 2009 rappresentano i l 41,3% degli avviamenti con contratto di  somministrazione, in forte calo tuttavia 
rispetto al corrispondente valore del 2008, anno in cui gli avviamenti somministrati delle aziende industriali 
rappresentavano il 52,6% degli avviamenti instaurati con questo tipo di contratto. Questa tendenza è dovuta 
alla forte contrazione degli avviamenti registrati nel corso del 2009 rispetto all’anno precedente, 1.750 unità 
in meno ( pari a  -49,1%). Entrando maggiormente ne l de ttaglio de i s ingoli comparti industriali, si o sserva 
come quello in cui maggiore è stata la contrazione del numero di avviamenti nel corso del biennio 2008/09 
sono le attività manifatturiere (1.689 unità, pari a -49,8%), all’interno delle quali si segnalano la metallurgia 
e f abbricazione d i prodotti i n metallo ( -556 unità), la fabbricazione d i macchinari e apparecchiature (-478 
unità), l a fabbricazione d i a utoveicoli, rimorchi e  semirimorchi e  d i a ltri m ezzi di  tr asporto (-196) e l a 
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-161). 

Dall’osservazione della tavola 6.55 (presente nel cd-rom), emerge una tendenza in parte differente tra gli 
avviamenti imputabili a lle aziende de l settore industriale rispetto a  que lle del terziario. In primo luogo, la 
diminuzione degli avviamenti registrata nei servizi nel 2009 rispetto al 2008 è più contenuta (577 unità, pari 
-18,4%), de terminando, seconda c onsiderazione, un aumento de lla quota de gli avviamenti nel s ettore, c he 
passa dal 46,2% del 2008 al 58,1% del 2009. È opportuno, inoltre, analizzare separatamente, come fatto in 
precedenza per le attività industriali, i vari comparti che costituiscono l’insieme delle attività dei servizi, in 
quanto emergono tendenze di segno opposto tra i singoli comparti. In particolare, sono due i casi nei quali si 
registra una  d iminuzione not evole de gli a vviamenti ne l 2009 r ispetto a l 200 8: l e a ttività de i s ervizi di  
alloggio e ristorazione (481 unità, pari al -52,9%) e le “altre” attività di servizi67

2.6.2 La durata dei periodi occupazionali: triennio 2007/09 

 (228 unità, pari a -40,4%); 
al contempo, c resce no tevolmente l’utilizzo di  que sta f orma c ontrattuale n ella Pubblica A mministrazione, 
nella quale il numero degli avviamenti è aumentato di 321 unità.  

Un altro aspetto da considerare, nell’universo del lavoro somministrato, è il saldo avviamenti/cessazioni 
che ne l 2009 è r isultato essere n egativo pe r 122 u nità ( Tav. 6.55 n el cd-rom). T ralasciando i l s ettore 
primario, visto l’utilizzo limitato che le aziende del settore fanno di questa forma contrattuale, è opportuno 
analizzare separatamente i saldi relativi alle aziende industriali da quelle dei servizi. Nel primo caso, il saldo 
avviamenti/cessazioni nel 2009 risulta negativo per 123 unità, determinato in gran parte dal saldo relativo al 
settore delle Attività manifatturiere ( -110 uni tà), a ll’interno delle quali sono da  s egnalare i  comparti de lla 
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature (-50 unità), la Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio e prodotti chimici (-30) e la Metallurgia e Fabbricazione di prodotti in metallo (-21 
unità). Il saldo avviamenti/cessazioni nel 2009 per le aziende utilizzatrici del terziario risulta essere invece 
nel complesso positivo (+7 unità), sebbene alcuni settori, in particolare le Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione ( -21 uni tà), m ostrino s aldi ne gativi c he però s ono a mpiamente c ompensati da i s aldi po sitivi 
relativi alla Sanità e assistenza sociale (+15 unità), al Commercio all’ingrosso e al  dettaglio e alle Attività 
finanziarie e assicurative (+8 unità ciascuna). 
 

 
Un aspetto interessante da considerare è quello legato alla durata delle missioni attivate tramite le agenzie 

di somministrazione. La metodologia utilizzata per sviluppare questa analisi prende in esame l’insieme delle 

                                                 
66 Il D ecreto L egislativo 2 76/03 h a is tituito l’ albo d elle a genzie p er il la voro a i f ini dello s volgimento d elle a ttività d i 
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, ampliando di fatto 
quanto in parte previsto dalla Legge 196/97, che ha introdotto le Agenzie di lavoro interinale, le quali potevano stipulare contratti di 
fornitura di lavoro temporaneo. 
67 In b ase a lla C lassificazione A teco 2 007 d ell’ISTAT, le  Altre attività d i s ervizi c omprendono: le  Attività d i o rganizzazioni 
associative, la Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e le Altre attività per servizi alla persona. 
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cessazioni registrate nel corso del triennio 2007/09, alle quali sono associate sia la data di inizio, sia la data 
di conc lusione de lla m issione, informazioni ne cessarie pe r ca lcolarne l a dur ata com plessiva, 
indipendentemente da l f atto c he l a c essazione s ia pr eceduta da  un a ltro movimento, pr oroga e /o 
trasformazione, dato che in questi casi è considerata la data di inizio della missione originaria. 

Passando al commento dei dati (Tavv. 6.61-6.63 nel cd-rom), s i osserva come t ra i l 2007 e d i l 2008 la 
durata de lla missioni s ia aumentata sensibilmente, da  60 a  87 g iornate, mentre nel 2009 è d iminuita a 79 
giornate. Una tendenza simile emerge anche nel caso in cui si considerino separatamente le due componenti 
di genere, dalla quale emerge tuttavia i l differenziale a f avore della componente maschile rispetto a quella 
femminile (103 giornate contro 73 nel 2009), che tende progressivamente ad aumentare nel corso del periodo 
esaminato. Uno spunto interessante em erge da ll’analisi p er i si ngoli se ttori di  a ttività d elle az iende 
utilizzatrici in cui si nota, in primo luogo, la ridotta durata dei rapporti di somministrazione per le imprese 
del settore agricolo, che come è stato commentato in precedenza rappresentano solo una minima parte delle 
aziende che utilizzano i l contratto di  somministrazione. Differente è, invece, l’analisi relativa agli altri due 
macrosettori, sia dal punto di  vista della durata in sé, sia considerando l’evoluzione nel corso del triennio. 
Per quanto riguarda le aziende del settore industriale, la tendenza della durata della missione è simile a quella 
riscontrata i n p recedenza a  l ivello c omplessivo, c on un a umento ne l 2008 r ispetto a l 2007 ( 109 g iornate 
rispetto ad 81), ed una diminuzione nel 2009 riducendosi a 99 giornate, rimanendo comunque, nel confronto 
intersettoriale, la  p iù estesa. A ll’interno de l settore manifatturiero, d ove s i r egistra una  f orte d iminuzione 
della durata delle missioni tra il 2009 (108 giornate) ed il 2008 (91 giornate), in particolare per la 
componente femminile (da 107 a 74 giornate nel corso del biennio), è opportuno analizzare separatamente i 
comparti industriali più significativi. Nel dettaglio la durata nella Metallurgia e fabbricazione di prodotti in 
metallo tende progressivamente a diminuire, passando dalle 96 giornate del 2007 alle 68 del 2008, mentre è 
opposta l a t endenza che caratterizza il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature dove la 
durata media de lle missioni pa ssa da lle 138 g iornate del 2008 a lle 155 de l 2009. Non e mergono, i nvece, 
variazione significative nel corso del biennio 2008/09 per la durata delle missioni (pari a 104 g iornate) nel 
settore della fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e di prodotti chimici. 

La tendenza relativa alla durata delle missioni per le aziende del settore terziario è differente, in quanto si 
registra nel c orso d el t riennio 20 07/09 un progressivo e d ininterrotto a umento nel n umero de lle g iornate 
(Tav. 6.61 ne l cd-rom), passando dalle 51 del 2007 a lle 60 de l 2008, f ino alle 65 giornate del 2009. Questa 
tendenza e merge anc he dall’esame de i s ingoli comparti d el settore d ei servizi, i n particolare nel ca so del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio dove la durata media della missione passa dalle 73 giornate del 2008 
alle 77 de l 2009 e  per le aziende operanti nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, per le quali la 
durata ne l bi ennio 20 08/09 a umenta da  35 a  47 g iornate. È  da  s egnalare, infine, l a pa rticolare di namica 
relativa alla pubblica amministrazione, per la quale, a f ronte di un a umento nel numero di  avviamenti con 
contratto di somministrazione nel corso d el bi ennio 200 8/09, s i r egistra in c ontrotendenza, r ispetto 
all’andamento complessivo delle aziende del terziario, una diminuzione della durata media che passa dalle 
87 giornate del 2008 alle 26 del 2009. Un altro aspetto interessante da analizzare è l’analisi della durata delle 
missioni inerenti i contratti di somministrazione in base al tipo di professione68

2.6.3 I lavoratori avviati con contratto di somministrazione: triennio 2007/09 

 associata alla comunicazione 
obbligatoria (Tavv. 6.62-6.63 nel cd-rom). Il primo aspetto che emerge è la diminuzione generalizzata della 
durata m edia de lle m issioni p er tutti i G ruppi P rofessionali, a d esclusione d ei L egislatori, dirigenti ed 
imprenditori e  de lle P rofessioni qu alificate ne lle a ttività c ommerciali e  n ei servizi. Nel de ttaglio, si no ta 
come le riduzioni più intense abbiano colpito in particolare la durata media delle Professioni non qualificate 
(da 107 giornate nel 2008 a 41 ne l 2009), gli Impiegati (da 116 a 84 giornate) e le Professioni tecniche (da 
116 a 80 giornate). Per quanto riguarda l’analisi distinta in base alla componenti di genere, si osserva come 
per le P rofessioni qua lificate ne lle a ttività c ommerciali e  ne i s ervizi a fronte d i un  a umento de lla du rata 
media de lla m issione pe r l a c omponente f emminile (da 44 g iornate ne l 20 08 a  46 de l 2009) , pe r que lla 
maschile la durata è decisamente diminuita passando dalle 72 giornate del 2008 alle 40 del 2009. 
 

 
Le persone avviate con contratto di somministrazione nel corso del 2009 sono state 2.047 (Tav. 2.56 nel 

testo), circa 1.300 i n meno r ispetto al 2008 (pari a -39,3%). La diminuzione de l numero di l avoratori ne l 
                                                 
68 L’informazione s ulla t ipologia di  pr ofessione pr esente ne lle c omunicazioni o bbligatorie t rasmesse da lle agenzie di  
somministrazione non è così robusta, dal punto di vista statistico, rispetto a quanto si è riscontrato per le altre forme contrattuali. Si è 
scelto, comunque, di commentare queste informazioni, vista la loro importanza, in modo da rendere i l commento più coerente ed 
omogeneo con le considerazioni svolte in precedenza relative alle dinamiche complessive sul Mercato del Lavoro ferrarese. 
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corso d el 2 009 ha  interessato m aggiormente l a componente m aschile ( 837 uni tà, pa ri a l -49,4%), c he h a 
portato l’incidenza di tale componente, sul totale dei lavoratori avviati, ad un valore inferiore al 50%.  

 
Tav. 2.56 - Lavoratori avviati con contratto di somministrazione per età e sesso (dati assoluti) 

CLASSE DI ETÀ (a) 
2007 2008 2009 

M F MF M F MF M F MF 

          
15-24 520 299 819 487 294 781 193 170 363 
25-29 394 335 729 312 310 622 155 234 389 
30-39 619 658 1.277 556 590 1.146 279 389 668 
40-49 269 381 650 254 378 632 166 294 460 
50+ 79 81 160 85 104 189 64 103 167 
          
Totale 1.881 1.754 3.635 1.694 1.676 3.370 857 1.190 2.047 
          
Di cui fino a 18 anni 27 13 40 24 4 28 6 4 10 
          
Casi mancanti - - - - - - - - - 
          
(a) in anni compiuti al 31 dicembre           
          
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
L’analisi p er classe di  età ev idenza com e i  l avoratori m aggiormente co lpiti a vevano nel 2009 un’età 

compresa tra i 15 e i 24 anni, sia per la componente maschile, sia per quella femminile, mentre la variazione 
percentuale minore (-11,6%) ha interessato i lavoratori meno giovani, con oltre 50 anni, ed in particolare la 
componente femminile, la cui riduzione è limitata all’1%. Per quanto riguarda la distribuzione per classe di 
età (Tav. 6.57 ne l c d-rom), s i os serva c ome qua si un t erzo de i lavoratori a vviati n el 2 009 a bbia un’età 
compresa tra i  30 e i  3 9 anni, mentre l a c lasse di età de gli ul tracinquantenni, sebbene s ia in tendenziale 
aumento ne l corso del triennio, rappresenti nel 2009 solo l’8,2% dei lavoratori avviati t ramite contratto di 
somministrazione. S i s egnala, infine, c he mentre nel 2009 la c lasse d i e tà più giovane, 15 -24, pe sa pe r il 
22,5% nel caso de i l avoratori di sesso maschile, per la componente femminile la quota è  solo del 14,3%; 
considerazione diversa, invece, per la classe di età 40-49 anni, dove per le lavoratrici l’incidenza sul totale è 
pari al 24,7%, mentre per i lavoratori si limita al 19,4%. 
 
2.6.4 Le aziende utilizzatrici: triennio 2007/09 
 

Il nu mero di  a ziende c he ne l c orso de l 2009 hanno ut ilizzato l o s trumento de l c ontratto d i 
somministrazione sono state complessivamente 679 (Tav. 6.58 nel cd-rom), in netta diminuzione sia rispetto 
al 2008, sia r ispetto a l 20 07 (rispettivamente, 27 2 e  190 un ità i n m eno). A nche pe r qua nto riguarda le 
dinamiche attinenti le aziende u tilizzatrici è  o pportuno distinguere tra I ndustria e  S ervizi e  a ll’interno d i 
questi due macro settori tra i singoli comparti produttivi. 

Nel dettaglio, si osserva come le aziende industriali siano costantemente diminuite nel corso del triennio: 
da 512 unità nel 2007 a 280 nel 2009 (pari a -45,3%). In particolare, nel caso delle attività manifatturiere, la 
riduzione in termini percentuali è stata tra il 2007 ed il 2009 superiore al corrispondente valore per l’insieme 
delle a ziende indus triali ( pari a  -48,1%). Tra i  c omparti m anifatturieri, l e a ziende de lla m etallurgia e  
fabbricazione di prodotti in metallo sono diminuite nel triennio del 66,7%, quelle legate alla fabbricazione di 
macchinari e apparecchiature del 46,2%, mentre nel comparto della fabbricazione di coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio e prodotti chimici, la riduzione è stata del 26,3%. Da segnalare, infine, sempre 
all’interno delle attività manifatture, il calo più contenuto e notevolmente inferiore alla media, sempre nel 
triennio 2007/09, che interessa le aziende dell’alimentare, delle bevande e del tabacco (-8%). 

La tendenza che invece emerge dall’analisi delle aziende del terziario nel corso del triennio è differente 
rispetto al precedente commento relativo alle az iende i ndustriali ed è l inea con l ’andamento complessivo. 
Nel corso del triennio, infatti, si registra tra il 2007 (343 unità) ed il 2008 (431) un aumento nel numero di 
aziende de i s ervizi c he ha nno us ufruito de ll’intermediazione d elle s ocietà di  s omministrazione ( +25,7%), 
mentre ne l 2 009, r ispetto all’anno pr ecedente, l e aziende s ono di minuite d i 38  uni tà ( -8,8%), r imanendo 
comunque più numerose rispetto alle aziende del 2007. E ntrando ne l dettaglio de i singoli comparti del 
settore de i s ervizi, si os serva com e l e az iende d el com mercio all’ingrosso e al  de ttaglio aumentino 
considerevolmente ne l corso de l triennio, da 1 26 a  142 un ità, sebbene n el 2009 s i registri una  l ieve 
diminuzione ( 4 un ità, pa ri a l -2,7%). Un andamento si mile è que llo che caratterizza anc he le az iende de l 
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settore del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, in cui si passa dalle 62 unità del 
2007 alle 81 del 2008, per poi ridursi nel 2009 a 77 unità. Una crescita più sostenuta nel corso del biennio 
2007/08, rispetto all’insieme delle aziende del terziario, è quella che ha riguardato il comparto delle attività 
dei servizi di alloggio e ristorazione (+150%), che però è stata in parte ridotta dalla contrazione avvenuta nel 
corso del 2009 ( pari al -21,3% rispetto al 2008). L’ultimo comparto che si ritiene opportuno considerare è 
quello della pubblica amministrazione, per il quale s i r egistra una  forte crescita t ra i l 2007 ed i l 2008 ( 14 
unità, pari a +116,7%), che non è inficiata dalla tendenza negativa riscontrata per l’insieme delle aziende dei 
servizi nel corso del 2009, dato che il numero di aziende utilizzatrici è lo stesso del 2008 (pari a 26 unità). 

Come si è visto in precedenza per gli avviamenti, le differenti tendenze che hanno interessato le aziende 
industriali e que lle de l t erziario ha nno de terminato un s ostanziale cambiamento ne lla d istribuzione p er 
settore de lle az iende ut ilizzatrici. Si os serva, infatti, come l e az iende industriali v edono r idurre 
progressivamente la loro quota sul totale, che passa dal 59,5% del 2007 al 53,8% del 2008, fino a superare di 
poco il 41 % ne l 200 9. Una t endenza si mile è que lla che  ca ratterizza si a l e az iende de lle a ttività 
manifatturiere, la cu i qu ota s ul totale pa ssa pr ogressivamente da l 53,4 % del 2 007 a l 3 5,1% de l 2 009, sia 
quelle della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo che sempre nello stesso periodo passano dal 
22% al 9,3%. La situazione è ovviamente speculare per quanto riguarda le aziende del terziario, per le quali 
nel corso del t riennio l ’incidenza sul t otale de lle az iende u tilizzatrici c resce g radualmente dal 39,9 % del 
2007 al 58,8% del 2009. I comparti nei quali t ale i ncremento t ra i l 2007 e d i l 2009 è  maggiore s ono i l 
commercio all’ingrosso e al dettaglio (dal 14,7% al 20,9%), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione 
(dal 3,5% all’8,7%), il noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (dal 7,2% all’11,4%) e 
la pubblica amministrazione (dall’1,4% al 3,8%). 

È i nteressante a  qu esto punto del com mento introdurre l a v ariabile su lla localizzazione d ell’azienda 
utilizzatrice (Tavv. 6.59 e 6.60 nel cd-rom), dalla quale emerge distintamente l’incidenza non marginale che 
le az iende localizzate i n altre p rovince ha nno sul totale de lle az iende che usufruiscono dei contratti d i 
somministrazione. La quota imputabile alle aziende non ferraresi sul totale delle aziende utilizzatrici, infatti, 
è sempre stata superiore nel corso del periodo di riferimento, sebbene in progressiva diminuzione, al 40%, 
passando da un valore pari al 47,9% riscontrato nel 2007, al 46,2% del 2008, per giungere al 42,1% del 2009. 
È oppor tuno anche i n questa o ccasione cons iderare sepa ratamente le az iende i ndustriali da  que lle de l 
terziario. Nel pr imo caso, l’incidenza de lle az iende l ocalizzate i n altre prov ince è su periore al  da to 
complessivo commentato in precedenza, ed è pari al 49% nel biennio 2007/08 per poi diminuire al 47,5% nel 
2009. All’interno delle attività manifatturiere, per le quali l’incidenza delle aziende utilizzatrici non ferraresi 
è sempre superiore nel corso del triennio di r iferimento al 50% (dal 51,6% del 2007 al 50,4% del 2009), i 
comparti più significativi vedono progressivamente e in maniera significativa ridotta la quota attribuibile alle 
aziende utilizzatrici extra-provinciali.  

In particolare, nel comparto della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo si passa dal 51,3% del 
2007 a l 46 % de l 2009, mentre pe r l e aziende de lla f abbricazione d i m acchinari e d a pparecchiature l a 
diminuzione è ancora più ampia, passando dal 59,3% del 2007 al 46,9% del 2009. La tendenza nel triennio 
2007/09, in merito all’incidenza delle aziende utilizzatrici del terziario localizzate in altre province sul totale 
delle aziende, è differente da quella emersa nel commento relativo alle aziende industriali. In primo luogo, la 
quota attribuibile alle aziende utilizzatrici extra-provinciali è sempre stata inferiore al corrispondente valore 
complessivo, a prescindere dal settore di attività dell’azienda (44,9% contro 47,9% nel 2007), e in secondo 
luogo, i l di fferenziale negativo t ra la quota relativa a ll’anno iniziale e a  quello f inale del triennio 2007/09 
(pari ad oltre 6 punti percentuali), è notevolmente più ampio s ia de l differenziale calcolato per le az iende 
industriali (1,7%), sia in misura più contenuta rispetto a quello complessivo (5,8%). 

Entrando nel dettaglio dei singoli comparti, si osserva come per le aziende del commercio all’ingrosso e 
al de ttaglio l ’incidenza de lle a ziende no n ferraresi sia co stantemente su periore al  da to complessivo sui 
servizi ed anche a que llo prov inciale, inoltre l a r iduzione de lla quo ta, che h a i nteressato anche que sto 
comparto, è stata notevolmente più contenuta (dal 48,4% nel 2007 al 46,5% del 2009). 

Un andamento differente è invece quello che ha interessato le aziende utilizzatrici delle attività dei servizi 
di a lloggio e  r istorazione, pe r l e qua li l ’incidenza de lle a ziende non f erraresi è  di minuita i n m odo 
significativo, passando dal 43,3% del 2007 a l 28,8% del 2009. G li ultimi due comparti dei servizi presi in 
considerazione sono quelli del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese e la pubblica 
amministrazione, per i quali la quota di aziende o enti utilizzatrici extra-provinciali e la tendenza registrata 
nel corso del triennio 2007/09 sono completamente diverse rispetto ai c asi pr ecedenti. N el pr imo caso, 
infatti, emerge un’ incidenza pe rcentuale de lle a ziende pr ovinciali m olto c ontenuta ed in p rogressiva 
diminuzione ( si passa da l 33,9% de l 2007 a l 29,9% de l 2009), mentre per l a pubblica amministrazione la 
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quota imputabile a lle a ziende u tilizzatrici e xtra-provinciali è  el evata e l a t endenza emersa ne l pe riodo, in 
controtendenza rispetto agli altri comparti del settore, è crescente (dal 58,3% del 2007 al 61,5% del 2009). 

L’ultima considerazione da sv iluppare è  que lla relativa al la l ocalizzazione de lle az iende u tilizzatrici in 
merito ai singoli CpI ed ai Comuni della Provincia di Ferrara (Tav. 6.60 n el cd-rom). Le informazioni che 
emergono dall’elaborazione sui  d ati S ILER, indicano come i l C pI di  F errara sia l’ambito nel q uale son o 
localizzate il maggior numero di aziende che utilizzano l’intermediazione delle società di somministrazione, 
206 uni tà n el 2 009, e  rappresentano i l 30, 3% del totale de lle az iende ut ilizzatrici. Il com une capol uogo, 
all’interno di questo ambito, è ovviamente il territorio nel quale sono insediate il maggior numero di aziende 
nel 2009 (189 unità, pari al 27,8% del totale), in diminuzione, tuttavia, rispetto alle 223 dell’anno precedente. 

Il CpI dell’Alto ferrarese si conferma al secondo posto come numero di aziende utilizzatrici nel corso del 
2009 (75 unità, pari a ll’11%), tuttavia s i registra una forte diminuzione nel loro numero r ispetto agli anni 
precedenti (-38% tra il 2007 ed il 2009), anni in cui le aziende utilizzatrici superavano le 120 unità, alle quali 
corrispondeva una quota superiore al 13% sul totale. 

Una t endenza simile a qu ella de ll’Alto ferrarese, si riscontra anc he p er i C pI de l B asso e d el Medio 
ferrarese, dove il numero di aziende utilizzatrici diminuisce tra il 2007 ed il 2009 (rispettivamente, -4,4% e -
14,8%). O ccorre s ottolineare, tuttavia, c he m entre per il C pI de l Medio ferrarese il n umero di  a ziende 
utilizzatrici è di poco superiore alle 80 unità sia nel 2008 che nel 2009, nel caso del CpI del Basso ferrarese il 
maggior numero di  aziende ut ilizzatrici s i è registrano ne l 2008 con 57 un ità (+26,7% r ispetto al 2007). I  
Comuni ne i qua li è  lo calizzato il m aggior nu mero di a ziende ut ilizzatrici s ono A rgenta, C opparo e  
Portomaggiore per il CpI del Medio ferrarese, Comacchio, Ostellato e Codigoro per quanto riguarda il CpI 
del Basso ferrarese. 
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2.7 I collaboratori a progetto 
 
 
2.7.1 I collaboratori a progetto in provincia di Ferrara, analisi introduttiva 
 

A f ine giugno 2009, in provincia di Ferrara, i collaboratori a  progetto69 di imprese inclusi nell’archivio 
SMAIL70 sono risultati oltre 3.10071

Non a caso definiti come lavoratori “parasubordinati” (anche se nella classificazione ufficiale sono inclusi 
tra gli occupati indipendenti) i collaboratori a progetto sono per lo più figure con professionalità e scolarità 
medio alta

. 
In valore assoluto si tratta quindi di una componente, in termini meramente quantitativi, di rilevanza non 

eccessiva, pari a circa i l 2% dei quasi 160 mila occupati totali della provincia. I relativi dati, messi per la 
prima volta a disposizione dalla Camera di Commercio, che ne ha la disponibilità nell’ambito dello sviluppo 
degli archivi SMAIL integra, ma non modifica in modo sostanziale l’analisi e le valutazioni sull’andamento 
del mercato del lavoro provinciale condotta attraverso altre fonti (indagine sulle forze di lavoro, movimenti 
della banca dati SILER, dati SMAIL sull’occupazione dipendente e altre fonti più specifiche), il cui universo 
di r iferimento è  decisamente p iù a mpio, f ino a  c oprire, s ia pu re c ampionariamente, l ’intera p opolazione 
provinciale. 

Se tuttavia si passa dal confronto dei dati di stock al confronto dei flussi, le cose cambiano notevolmente: 
per da re un di mensionamento de l f enomeno i n t ermini r elativi s i c onsideri c he r ispetto a lle qua si 3.400  
assunzioni (non stagionali) che le imprese ferraresi prevedono di effettuare nel 2010 sulla base dell’indagine 
Excelsior, vi sono, contemporaneamente, 600 collaboratori che l e st esse imprese prev edono di ut ilizzare, 
vale a dire uno og ni 5,6 a ssunzioni, o, s e si preferisce, considerando assunti e collaboratori entrambi come 
“ingressi”, i collaboratori saranno oltre il 15% del totale. Quale che sia l’indicatore utilizzato, in provincia di 
Ferrara la consistenza dei flussi di queste figure è all’incirca dimezzata rispetto alla media nazionale, dove è 
previsto un collaboratore ogni tre assunti (pari quasi al 25% degli ingressi).  

L’interesse pe r tali f igure, c he pot remo de finire q uali “ professionisti m inori” è  qui ndi s oprattutto 
qualitativo, e nasce dalla ricerca dei ruoli che questi rivestono nell’ambito delle attività produttive. 

Non si tratta infatti di una delle molte componenti “precarie” o “atipiche” dell’occupazione, spesso unico 
accesso al mercato del lavoro per le fasce giovanili, le cui tipologie trovano ormai una propria collocazione 
assestata su l mercato del l avoro; da questo punto di v ista hanno rilevanza ben maggiore, anche ai f ine di 
analisi de l m ercato de l l avoro e  de lla s ua e voluzione c ongiunturale, i l avoratori c on c ontratti a  tempo 
determinato, di inserimento, di apprendistato, interinale o simili. 

72

stabile questo tipo di competenze attraverso un contratto di assunzione “standard” e per le quali l’unica 
alternativa sarebbe rappresentata, per avere analoghe prestazioni, dal più costoso r icorso a  società esterne. 
NÈ si t ratta, come spesso viene supposto o accreditato, di giovani l aureati o diplomati al le prime armi, ai 
quali il mercato del lavoro non sarebbe in grado di offrire altro che una forma di occupazione precaria, o un 
finto l avoro a utonomo, c he c oprirebbe d i f atto, un r apporto di  lavoro a lle di pendenze, s enza a verne un  
analogo g rado di  t utela e  a l t empo s tesso s enza i  be nefici di  un v ero l avoro a utonomo. D el r esto l a 
definizione “ ufficiale” che  ne  d à l’ISTAT nelle su e rilevazioni è qu ella di “pe rsona ch e p resta la pro pria 
opera presso un’impresa o istituzione con rapporto di lavoro non soggetto a vincolo di subordinazione e che 
fornisce una prestazione dal contenuto intrinsecamente professionale o a rtistico, svolta in modo unitario e  
continuativo per un tempo predeterminato …”. Certo, ciò non esclude forme di  precariato o artifici, che in 

, c he i n g rande maggioranza pr estano la propria attività in imprese di  pi ccola d imensione; 
imprese cioè, che difficilmente potrebbero “internalizzare” in modo 

                                                 
69 Si considerano come attivi alla data di riferimento i collaboratori che hanno ricevuto almeno un pagamento nel trimestre. Al fine di 
evitare duplicazioni, il loro computo esclude eventuali soggetti già ricompresi tra gli “imprenditori”. 
70 SMAIL sta per Sistema d i Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro; per le caratteristiche d i tale fonte s i r imanda al la 
relativa nota metodologica in allegato al volume; qui basterà ricordare che il campo di osservazione è costituito dalle imprese private 
iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio; i dati analizzati non c omprendono quindi i collaboratori che operano con 
soggetti d iversi dalle imprese private, quali, ad esempio, enti non profit o a mministrazioni pubbliche. Questi sono stati comunque 
stimati in circa 130 unità, pari al 4,8% del corrispondente totale regionale (2.640 unità). 
71 Sono esclusi gli amministratori di società ai quali viene comunque applicato un contratto di collaborazione. 
72 Secondo l’indagine Excelsior, i collaboratori a progetto che le imprese intendono utilizzare nel 2010 saranno chiamati nel 53% dei 
casi ( circa d ue t erzi i n am bito n azionale), a s volgere p rofessioni high s kill (dirigenziali, i ntellettuali, s cientifiche, a d a lta 
specializzazione, tecniche) e di essi oltre il 29% dovrà possedere un titolo di studio universitario e quasi il 42% un diploma di scuola 
media superiore (quote entrambe leggermente inferiori a quelle nazionali, ma che non inficiano le principali caratteristiche di queste 
figure).  
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parte sicuramente avvengono, ma come (quasi) sempre, alla fine, sono le effettive capacità individuali che 
tracciano il percorso professionale di ciascuno.  
 
2.7.2 I collaboratori a progetto in provincia di Ferrara. Confronti con i dati regionali e rapporti di 
composizione 
 

Rispetto agli ol tre 65.500 occupati con contratto d i collaborazione r ilevati in Emilia-Romagna, i 3.121 
rilevati in provincia di Ferrara a giugno 2009 ne rappresentano il 4,8% con una discreta variabilità del peso 
dei singoli settori provinciali sul corrispondente da to r egionale: dal 3,5% ne ll’industria i n senso s tretto al 
9,7% nelle public utilities (energia, gas, acqua, servizi ambientali); in posizione intermedia i servizi, sia del 
commercio (5,5%), sia di altro tipo (5,1%), mentre raggiungono una quota superiore alla media in agricoltura 
(8,6%), dove per altro sono, come nelle pubblic utilities, poco più di una cinquantina; al contrario detengono 
una quota sul totale regionale inferiore alla media anche nell’industria delle costruzioni (3,8%). 

 
Tav. 2.57 - Collaboratori per genere e per settore, Provincia di Ferrara e regione, giugno 2009 

SETTORI 
Provincia di Ferrara Emilia-Romagna Quota sul totale 

regionale (%) 
M F MF M F MF Totale 

        
Agricoltura e pesca 47 5 52 508 92 607 8,6 
Industria in senso stretto 424 125 549 13.802 3.785 15.640 3,5 
Public utilities 45 7 52 427 109 536 9,7 
Costruzioni 161 29 190 4.034 598 4.994 3,8 
Commercio 390 265 655 7.479 4.114 11.963 5,5 
Altri servizi 805 818 1.623 16.093 14.500 31.801 5,1 
        
Totale 1.872 1.249 3.121 42.343 23.198 65.541 4,8 
        
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Sempre da  un p unto di  v ista territoriale, m a ne ll’ambito de lla pr ovincia, i l nu mero pi ù c onsistente di  

collaboratori a  pr ogetto s i r egistra, c ome pr evedibile, n el comune di  F errara c he, c on c irca 1.800 
collaboratori, ne comprende quasi il 58% dell’intera provincia; l’unico altro comune che si distingue per una 
quota non trascurabile di collaboratori sul totale provinciale è Cento, che con poco più di 300 collaboratori si 
avvicina al 10% del totale provinciale.  

La distribuzione settoriale evidenzia una forte concentrazione di collaboratori nel terziario, confermando 
la tradizionale maggiore flessibilità che caratterizza i rapporti di lavoro nel comparto dei servizi diversi dal 
commercio (ma anche in quelli del commercio in senso stretto): i lavoratori con contratto a progetto attivi in 
questo aggregato di  a ttività t erziarie sono ben 1.623, pari a l 52% del totale. A questi s i aggiungono i  655 
collaboratori pr esenti, pa ri a l 21%  de l totale provinciale, por tando i l totale nelle at tività terziarie a qua si 
2.300 unità, per una quota del 73%; nell’industria, circa 550 operano nelle attività industriali in senso stretto 
(il 17,6% del totale), 190 nelle costruzioni (6,1%), 52 nelle public utilities (1,7%), per un totale di 791 unità, 
pari al 25,3%. Cinquantadue, come detto, sono anche i collaboratori in agricoltura (1,7% del totale), il che 
non sposta di molto la distribuzione settoriale complessiva dei collaboratori: un quarto nell’industria, quasi 
tre quarti nelle attività terziarie. Il confronto con i dati regionali mostra, tra i due ambiti, una distribuzione 
settoriale no tevolmente di versa de i c ollaboratori a progetto: v iene s ì con fermata i n entrambi i  cas i l a 
concentrazione nei servizi, ma le percentuali sono decisamente più contenute a livello regionale, a favore di 
una maggiore presenza di questa tipologia di contratti nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni. Così, 
mentre in provincia di Ferrara i  contratti a p rogetto nei servizi commerciali e non raggiungono i l 73% del 
totale, in regione non arrivano al 67%: decisamente più diffusa è invece la presenza a l ivello regionale dei 
contratti a  pr ogetto n ell’industria dov e r aggiungono c omplessivamente i l 3 4,4% a  fronte d el 2 5,4% 
provinciale. La differenza è quasi interamente dovuta al più diffuso utilizzo in regione di contratti a progetto 
nell’industria in senso stretto: 17,6% del totale in provincia, 26,8% in regione, con una differenza di oltre 9 
punti. A questi va aggiunto un ulteriore punto relativo alle costruzioni (6,1% del totale in provincia, 7,1% in 
regione), compensato quasi interamente dalla differenza di segno opposto per le public utilities (1,7 e 0,5%). 
Se quindi in provincia di Ferrara la distribuzione settoriale dei collaboratori tra industria e servizi è  grosso 
modo di un quarto e tre quanti, in regione è di un terzo e due terzi. 
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A un maggiore l ivello di de ttaglio, nel terziario non commerciale, i com parti car atterizzati da  una  
maggiore presenza di collaboratori sono l’istruzione con 246 pr esenze, l’assistenza sociale non residenziale 
(173), i servizi finanziari (esclusi assicurazioni obbligatorie e fondi pensione) (124) e la ricerca scientifica e 
sviluppo (121). I primi rappresentano quasi l’8% del totale provinciale e ol tre i l 15% de i c ollaboratori 
presenti n el t erziario non  commerciale. I col laboratori nelle a ttività di  as sistenza soc iale non  r esidenziale 
rappresentano r ispettivamente i l 5,5% del totale e quasi l ’11% d el totale di s ettore; qu elli ne i s ervizi 
finanziari, rispettivamente il 4 e il 7,6%; e  infine, ne lla r icerca e sviluppo, sono r ispettivamente il,9% del 
totale provinciale e il 7,5% del totale di settore..  

 
Fig. 2.21 - Composizione settoriale dei collaboratori, valori percentuali, giugno 2009 

Provincia di Ferrara Emilia-Romagna 

  

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Rispetto al panorama r egionale, i c ollaboratori operanti ne i quattro comparti t erziari c onsiderati hanno 

una rilevanza diversa e presentano qualche sorpresa: mentre i 246 contratti nell’istruzione sono solo il 3,6% 
degli ol tre 6.7 50 contratti a ttivi in regione, le co llaborazioni a pr ogetto nell’assistenza soc iale no n 
residenziale ferrarese sono oltre l’11% di quelle regionali del comparto. Superano il 22% del corrispondente 
totale regionale i contratti a progetto nei servizi finanziari e nella ricerca scientifica e sviluppo. Con 25 dei 
162 contratti regionali (pari a l 15,4%) si distinguono anche biblioteche, archivi e  musei ferraresi e  con 54 
contratti su un totale regionale di 243 (oltre il 22%) spiccano anche i servizi di vigilanza e investigazione. 

Nel co mmercio f errarese i due  c omparti con il m aggior num ero d i c ollaboratori a  pr ogetto sono i l 
commercio al de ttaglio (escluso quello di au toveicoli e m otocicli) e que llo all’ingrosso (sempre esc luso 
quello di  a utoveicoli e  m otocicli). I l pr imo, c on 310  c ollaboratori, s fiora il 10 % de l totale provinciale e  
raggiunge i l 7,2%  de l totale regionale de l c omparto; i l s econdo c onta 26 0 c ollaboratori pa ri a ll’8,3% de l 
totale provinciale, con una incidenza del 4,3% sul comparto in regione. 

Tenendo conto che com plessivamente i  co llaboratori presen ti ne lle i mprese f erraresi s ono il 4,8 % de l 
totale regionale, la provincia si caratterizza, in termini relativi per una maggiore presenza di queste figure nei 
servizi de ll’assistenza soc iale, nei se rvizi f inanziari, nella r icerca scientifica, nelle at tività ar chivistiche e  
museali e nel commercio al dettaglio. Nell’industria in senso stretto solo nel comparto della fabbricazione di 
macchinari ed apparecchi non specializzati si supera il centinaio di collaboratori a progetto, raggiungendo le 
118 unità, pari al 3,8% del totale provinciale e ad una quota del 4,1% del comparto a livello regionale. Infine, 
per v alutare in termini r elativi l ’incidenza de i c ollaboratori è  s tato calcolato il r apporto tra que sti e  g li 
occupati alle dipendenze presenti alla stessa data nelle imprese: ogni 100 dipendenti troviamo in media 2,8 
collaboratori a progetto, rapporto che arriva a 4,7 nelle attività terziarie non commerciali; si supera la media 
anche nelle attività commerciali (3,1%), mentre se ne resta al di sotto sia nell’industria che in agricoltura.  
 
2.7.3 La composizione per genere dei collaboratori nel complesso e nei settori economici 
 

I collaboratoti a progetto presenti a metà 2009 nell’insieme dei settori economici in provincia di Ferrara si 
ripartiscono i n c irca 1. 870 uom ini e  1.250 donn e, p ari rispettivamente a l 60%  e  a l 40 %: c omposizione 
leggermente più spostata a favore delle donne di quella che si riscontra in ambito regionale, dove il rapporto 
è di circa due terzi e un terzo (64,6% e 35,4%). 
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Nei v ari se ttori, la composizione per g enere r ispecchia am piamente l e a ttese: s e i n agricoltura i  
collaboratori maschi a rrivano a sup erare il 90 % ( anche se su valori as soluti com plessivamente m olto 
contenuti), nelle costruzioni e ssi rappresentano quasi l ’85% mentre ne l r esto dell’industria raggiungono i l 
78%, per una media complessiva che sfiora l’80%, inferiore, ma di appena qualche decimo di punto rispetto 
al dato regionale.  

Più equilibrato il rapporto nel commercio, dove comunque continua a prevalere la componente maschile 
(59,5%), con l’unica eccezione del comparto del commercio al dettaglio; nel resto del terziario,sia pure di un 
solo punto percentuale prevale la componente femminile: 49,6 e 50,4 i rispettivi valori percentuali. 

Tra i diversi comparti del settore, si caratterizzano per una forte presenza femminile l’istruzione e i servizi 
di assistenza sociale non residenziale, mentre il rapporto è decisamente più equilibrato nei servizi finanziari 
nella ricerca scientifica e sviluppo nei quali lo scarto tra uomini e donne, sia pur minimo, rimane comunque a 
favore dei primi. 

Nel complesso delle at tività t erziarie uomini e  donne  s i ripartisco quindi ne lle misura de l 52,5% e  de l 
47,5%, distanziati tra loro di 5 punti: molto meno degli 11.8 punti che si riscontrano a livello regionale, dove 
le rispettive quote sono del 55,9% e del 44,1%. 
 
2.7.4 La presenza dei collaboratori nel complesso per classe dimensionale delle imprese 
 

Le i mprese che u tilizzano i n misura m aggiore i  co ntratti d i co llaborazione a prog etto sono que lle di  
minore dimensione: ben 1.381 (il 44,8%) dei 3.121 collaboratori rilevati al 30 g iugno 2009 in provincia di  
Ferrara s ono infatti presenti in a ziende c on meno d i 5 di pendenti c he, evidentemente, ha nno i mparato ad 
utilizzare forme contrattuali meno tradizionali per far f ronte a fabbisogni temporanei di figure qualificate, 
altrimenti non integrabili nell’organico aziendale. Le successive tre classi dimensionali di impresa (da 6 a 49 
dipendenti) occupano tra il 13% e il 18% dei collaboratori totali: 440 circa in quelle da 6 a 9 dipendenti, 550 
in quella successiva da 10 a 19 dipendenti; circa 400 in quella da  20 a  49; il numero e  la quota di  queste 
figure decresce poi r apidamente: meno di  300 nelle imprese da 50 a  249 dipendenti ( 9,5%) e  appena una  
cinquantina nella classe con almeno 250 dipendenti, per una quota di appena l’1,6%. 

A questa ripartizione dei collaboratori corrisponde un rapporto con gli occupati alle dipendenze anch’esso 
inversamente proporzionale alle dimensioni aziendali: da 7,2 collaboratori nelle imprese fino a 9 dipendenti a 
0,5 nelle imprese con almeno 250 dipendenti, passando dai 4,2 nelle imprese da 10 a 49 dipendenti a 2,0 in 
quelle da 50 a 249. 

Al crescere della dimensione aziendale si modifica sensibilmente anche il rapporto tra uomini e donne: i 
primi, che ne lle p iccole imprese (in massima pa rte del terziario) sono il 55,2% del totale, già ne lla classe 
successiva ( 6-9 dipendenti) pa ssano a l 63 %, e sal vo che ne lla c lasse 10 -19 ( 59,6%), s algono 
progressivamente fino a superare l’83% nelle imprese con 250 dipendenti e oltre. 
 
Fig. 2.22 - Ripartizione % dei collaboratori in provincia di 
Ferrara per classe dimensionale di impresa. Giugno 2009 

Tav. 2.58 - Numero di collaboratori per classe dimensionale di 
impresa, Giugno 2009 (composizione percentuale) 

 

CLASSE 
DIMENSIONALE 

N°  % 

M F MF  M F MF 
        
1 - 5 dipendenti 763 618 1.381  40,8 49,5 44,2 
6 - 9 dipendenti 280 159 439  15,0 12,7 14,1 
10 - 19 dipendenti 328 222 550  17,5 17,8 17,6 
20 - 49 dipendenti 263 139 402  14,0 11,1 12,9 
50 - 249 dipendenti 196 102 298  10,5 8,2 9,5 
> 250 dipendenti 42 9 51  2,2 0,7 1,6 
        
Totale 1.872 1.249 3.121  100,0 100,0 100,0 
        
 

 

Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
2.7.5 I collaboratori per classe di età 
 

La classe di età “modale” dei collaboratori a progetto rilevati in provincia di Ferrara è quella da 35 a 54 
anni di età, dove si concentra il 45,8% degli stessi, senza distinzioni di rilievo tra uomini e donne divisi da 
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pochi d ecimi di  punt o ( 46,4 e  46,8 %): pe rsone quindi c he h anno raggiunto, o  s tanno pe r entrarvi, ne lla 
maturità professionale. Estendendo il limite di età ai 64 anni si arriva al 62,8% (quindi quasi a due terzi del 
totale) dopo di che un’altra quota non marginale (il 9,4%) supera i 64 anni: complessivamente i collaboratori 
che hanno almeno 35 anni sono quindi il 72,1% del totale, quasi tre su quattro. 

Questa percentuale è del 79,5% per gli uomini e del 61,0% per le donne, le quali si concentrano più degli 
uomini nelle classi giovanili (dove superano gli uomini anche in valore assoluto), in particolare in quella da 
25 a 34 anni, dove sono il 32,5% del totale, 15 punti percentuali in più degli uomini (17,5%). Al contrario gli 
uomini sono il 33,1% del totale nelle classe di età con almeno 55 anni, rispetto al solo 14,2% delle donne, 
superate quindi di quasi 19 punti.  

Questa diversa distribuzione per età di uomini e donne da un lato riflette le diverse modalità di ingresso 
nel mondo del lavoro, per cui la scelta tra lavoro autonomo e lavoro dipendente e lavoro autonomo non gode 
degli stessi gradi di libertà: questo, all’inizio della vita lavorativa sembra cioè più “subìto” dalle donne che 
dagli uomini, a nche s e l a gestione del tempo i ndividuale che un lavoro a utonomo o pa rasubordinato p uò 
essere funzionale a una gestione flessibile del tempo di vita e alla conciliazione tra tempo di lavoro e tempo 
proprio. Successivamente quella d i un’ attività di  co llaborazione sembra pe rò diventare pe r ent rambi una  
scelta consolidata, per cui le diverse quote delle classi di  e tà più mature riflettono non t anto uno s carto di  
opportunità, ma da un lato il diverso peso delle componenti giovanili e dall’altro l’età, in genere più precoce 
di quella degli uomini, a cui avviene l’abbandono della vita lavorativa. Anche in questo caso avviene non di 
rado che la decisione di abbandonare la vita attiva sia più “subìta” che “scelta”, da parte delle donne, sulle 
quali spesso incombe l’onere della cura e dell’assistenza ad altri componenti della famiglia. 

Per quanto r iguarda gli uomini, va invece sot tolineata l ’elevata quota di  soggetti che hanno almeno 65 
anni di età, considerata convenzionalmente l’età di abbandono della vita attiva, ben il 13,3% dei collaboratori 
totali ( contro a ppena i l 3 ,4% t ra l e don ne): una  p resenza c he r iflette si a u na ev entuale es igenza di  
integrazione reddituale, sia la volontà di proseguimento dell’attività lavorativa, da parte di soggetti che 
hanno ancora un importante patrimonio professionale da spendere sul mercato del lavoro, e che con questa 
modalità contrattuale possono stabilirne la misura e i ritmi. Nonostante i contratti di collaborazione possano, 
in qu alche c aso, nascondere f orme pi ù o  m eno v elate di  lavoro precario alle d ipendenze, da  un l ato e ssi 
offrono alle aziende l ’opportunità d i u tilizzare in  modo flessibile prestazioni qualificate, dall’altro offrono 
anche a i l avoratori, a se conda de lle v arie f asi de lla v ita, analoghe pos sibilità di  f lessibilizzare l ’uso del 
tempo, in relazione agli impegni extra-lavorativi. 

 
Fig. 2.23 - Composizione dei collaboratori in provincia di 
Ferrara per classe di età. Valori percentuali. Giugno 2009 

Tav. 2.59 - Numero di collaboratori per classe di età. Giugno 
2009. Valori assoluti e percentuali 

 

CLASSE DI ETÀ 
N°  % 

M F MF  M F MF 
        

≤ 24 anni 58 80 138  3,1 6,4 4,4 
25 - 34 327 406 733  • • ,5 32,5 23,5 
35 - 54 868 585 1.453  46,4 46,8 46,6 
55 - 64 370 135 505  • 9,8 10,8 16,2 
65 e oltre 249 43 292  13,3 3,4 9,4 
        
Totale 1.872 1.249 3.121  100,0 100,0 100,0 
        
 

 

Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
2.7.6 L’andamento dei collaboratori a progetto: triennio 2007/09 
 

Rispetto al giugno 2007, il numero complessivo di  collaboratori a progetto in provincia di Ferrara vede 
una diminuzione di 434 un ità, pari ad una variazione negativa del 12,2% che, se raffrontata alla riduzione 
dell’1,4% registrata ne llo stesso pe riodo ne l numero di  a ddetti a lle d ipendenze, ne  s ottolinea l a maggiore 
debolezza ne l m ercato de l l avoro, in un a f ase caratterizzata, come not o, d a u n pr ofondo stato recessivo 
dell’economia e, conseguentemente, della domanda di  l avoro. La variazione negativa de ll’intero biennio è 
imputabile in misura pressoché uguale alle variazioni intervenute nei due anni considerati: 206 i contratti in 
meno nel 2008; 228 quelli persi nei dodici mesi successivi.  
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Gli a ndamenti ne i v ari s ettori non sono pe rò om ogenei, r isentendo sia de lla di versa incidenza dei 
collaboratori s ia de l d iverso ut ilizzo de i c ontratti a  p rogetto in f unzione c ongiunturale: l a c ontrazione più 
accentuata in valore assoluto si registra così nei servizi non commerciali dove vengono chiuse 328 posizioni 
contrattuali (quasi il 76% dei collaboratori persi nel biennio in provincia), con una variazione negativa vicina 
al 17%; una contrazione percentuale ben più marcata (-23,4%) si registra nelle costruzioni anche se in valore 
assoluto si tratta di una sessantina di  collaboratori in meno rispetto al 2007. Nell’industria in senso stretto, 
dove il numero di collaboratori diminuisce di 73 unità, la variazione negativa si avvicina al 12%.  

In valore assoluto i comparti dei servizi non commerciali che perdono il maggior numero di collaboratori 
a progetto s ono l ’istruzione (-74 unità), l e a ttività im mobiliari ( -44), i servizi c onnessi a lle a ttività d i 
pubblicità e ricerche di mercato (-36); in controtendenza si sono invece mossi i servizi finanziari nei quali il 
numero di collaboratori a progetto aumenta nel biennio considerato di 68 unità e, anche se con risultati meno 
brillanti, la ricerca scientifica e sv iluppo con una variazione positiva di  14 unità e  le  attività di servizi per 
edifici e paesaggio, con 10 collaboratori in più rispetto a due anni prima.  

 
Fig. 2.24 - Variazioni assolute del numero dei collaboratori a progetto in provincia di Ferrara, Giugno 2008 - Giugno 2009 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Fig. 2.25 - Variazioni % dei collaboratori a progetto in provincia di Ferrara, Giugno 2008 - Giugno 2009 

 
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Commercio e agricoltura sono gli unici settori a segnare un andamento positivo, nel commercio dovuto 

prevalentemente al la com ponente femminile ( circa 30 unità i n più) e al la so la componente maschile in 
agricoltura. Tra i se ttori i n contrazione, invece, sono prevalentemente l e donn e a pe rdere il contratto di 
lavoro: in particolare ben 218 nell’insieme dei servizi non commerciali, il doppio degli uomini. Da segnalare, 
inoltre, come il buon andamento del commercio sia interamente da attribuire al comparto del commercio al 
dettaglio (escluso quello di autoveicoli e m otocicli) che incrementa di 50 unità il numero di collaboratori a 
progetto, mentre negli altri due comparti commerciali se ne perdono 29. 

Le variazioni complessive relative al biennio considerato sono l’effetto di andamenti non omogenei nei 
diversi settori: così, ad esempio, mentre per le costruzioni la differenza negativa è il risultato di andamenti 
analoghi nei due anni considerati, nell’industria in senso stretto è dovuta quasi interamente alla perdita di 64 
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collaboratori a  p rogetto t ra i l 2 008 e il 2009 . N el commercio, invece, l a buo na pe rformance n ell’intero 
biennio è completamente dovuta alla sessantina di collaboratori in più che si sono avuti nel secondo anno e 
che ha nno p iù c he c ompensato la r iduzione d ell’anno pr ecedente. G li a ndamenti c he ha nno interessato i  
collaboratori in provincia di Ferrara nel biennio 2007-200973

Fig. 2.26 - Variazione nel numero di contratti di collaborazione a progetto in provincia di Ferrara, Giugno 2007 - Giugno 2008 

 trovano riscontro a livello regionale dove, anzi, 
le variazioni negative sono state più marcate, mettendo a segno una variazione complessive del -15% a fronte 
del -12,2% registrato nell’ambito della provincia.  
 

Variazioni assolute Variazioni percentuali 

  
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Fig. 2.27 - Variazione nel numero di contratti di collaborazione a progetto in provincia di Ferrara e in Emilia-Romagna.  

Giugno 2007 - Giugno 2009 
Provincia di Ferrara Emilia-Romagna 

  
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
In regione, inoltre, la variazione negativa coinvolge tutti i settori, compreso il commercio che segna una 

contrazione pari a l 16,8 %, qua si due  punti pe rcentuali i n più rispetto alla media r egionale, m entre i n 
provincia d i F errara l ’andamento de l c omparto è  s tato positivo c on u n + 3,3% r ispetto al g iugno 200 7. 
Andamenti più negativi, rispetto ai risultati della provincia di Ferrara, hanno avuto anche l’industria in senso 
stretto che perde in regione il 15,2% dei collaboratori (a fronte del -11,7% provinciale), l’agricoltura con un -
15% (la variazione è invece positiva nel ferrarese) e anche le public utilities che presentano una riduzione 
superiore di due  punti percentuali r ispetto a  quella d provinciale. Nel confronto con la regione presentano 
invece r isultati p iù negativi i s ervizi non commerciali (-16,8% i n provincia e  -15% i n regione) e  l e 
costruzioni che in regione hanno una variazione del -11%, meno della metà di quella registrata in provincia. 
A di fferenza di  qu anto r ilevato a  livello p rovinciale, i n regione i r isultati n egativi s ono da i mputare 
soprattutto alle variazioni intervenute nell’ultimo anno: rispetto al -3,9% registrato nell’anno precedente, tra 
il giugno 2008 e il giugno 2009 la variazione raggiunge il -11,5% con riduzioni più marcate nell’agricoltura 
e nell’industria in senso stretto. In provincia di Ferrara, tra il 2008 e il 2009, il numero di  collaborazioni a 
progetto diminuisce in quasi tutte le tipologie d i i mpresa, con una v ariazione ne gativa pa rticolarmente 

                                                 
73 Si ricorda che il riferimento è ai mesi di giugno 2007 e 2009. 
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marcata in quelle della classe dimensionale da 20 a 49 dipendenti, dove sono 68 i collaboratori in meno, pari 
a una variazione del -14,5%. Solo nelle imprese da 6 a 9 dipendenti il numero di collaboratori aumenta di 35 
unità rispetto al 2008. Interessante infine, l’andamento dei contratti per classe di età: anche se di poche unità 
risultano infatti aumentare i contratti di collaborazione che interessano le due fasce estreme dei più giovani e 
degli ultra sessantacinquenni. Nel primo caso, presumibilmente si tratta di una prima forma di ingresso nel 
mondo del l avoro, mentre nel s econdo caso v iene probabilmente premiata l ’esperienza e  la qua lificazione 
maturata: in questa prospettiva si  può leggere anche la variazione che, pur se negativa, decresce passando 
dalle fasce p iù giovani ( -11,3% per i  collaboratori con un’età c ompresa t ra i 25 e  i 34 anni) a quelle p iù 
mature (-6,7% per la fascia tra 55 e 64 anni), fino a diventare, come detto, positiva (+3,9%) per i più anziani 
(non è escluso che per questi si tratti di persone che hanno continuato un rapporto lavorativo con l’impresa, 
anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile, venendo preferiti rispetto a una assunzione sostitutiva). 
 
Tav. 2.60 - Numero di contratti di collaborazione a progetto in provincia di Ferrara e in Emilia – Romagna, Giugno 2007 - 
Giugno 2009 (variazione percentuale) 

SETTORE  
DI ATTIVITÀ 

FERRARA  EMILIA-ROMAGNA 

M F MF  M F MF 
        

Agricoltura e pesca 10,6 11,9 0,0  -14,9 -11,2 -30,8 
Industria in senso stretto -11,7 -7,4 -23,8  -15,2 -14,2 -18,5 
Public utilities -1,9 7,1 -36,4  -3,9 0,7 -18,7 
Costruzioni -23,4 -22,6 -27,5  -11,0 -10,4 -14,6 
Commercio 3,3 -2,3 12,8  -16,8 -15,4 -19,1 
Altri servizi -16,8 -12,0 -21,0  -15,0 -12,4 -17,7 
        
Totale -12,2 -9,3 -16,2  -15,0 -13,2 -18,1 
        
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Tav. 2.61 - Numero di collaboratori per classe dimensionale dell'impresa (variazioni 2008-2009, valori assoluti e percentuali) 

CLASSE  
DIMENSIONALE 

VALORI  
ASSOLUTI 

DIFFERENZE ASSOLUTE 
2008-2009 

VARIAZIONE %  
2008-2009 

M F MF M F MF M F MF 
          
1-5 dip. 763 618 1.381 -56 -63 -119 -6,8 -9,3 -7,9 
6-9 dip. 280 159 439 39 -4 35 16,2 -2,5 8,7 
10-19 dip. 328 222 550 -56 12 -44 -14,6 5,7 -7,4 
20-49 dip. 263 139 402 -10 -58 -68 -3,7 -29,4 -14,5 
50-249 dip. 196 102 298 -13 -18 -31 -6,2 -15,0 -9,4 
> 250 dip. 42 9 51 -1 0 -1 -2,3 0,0 -1,9 
          
Totale 1.872 1.249 3.121 -97 -131 -228 -4,9 -9,5 -6,8 
          
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 

 
Tav. 2.62 - Numero di collaboratori per classe di età (variazioni 2008-2009, valori assoluti e percentuali) 
 

CLASSE  
DI ETÀ 

VALORI  
ASSOLUTI 

DIFFERENZE ASSOLUTE 
2008-2009 

VARIAZIONE %  
2008-2009 

M F MF M F MF M F MF 
          
•  24 anni 58 80 138 11 3 14 23,4 3,9 11,3 
25-34 327 406 733 -21 -72 -93 -6,0 -15,1 -11,3 
35-54 868 585 1.453 -53 -71 -124 -5,8 -10,8 -7,9 
55-64 370 135 505 -42 6 -36 -10,2 4,7 -6,7 
65 e oltre 249 43 292 8 3 11 3,3 7,5 3,9 
          
Totale 1.872 1.249 3.121 -97 -131 -228 -4,9 -9,5 -6,8 
          
Fonte: elaborazione su dati SMAIL 
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2.8 Lavoro nero e irregolare 
 
 
2.8.1 Attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare74

 
La ridefinizione dei compiti affidati ai servizi ispettivi delle singole Direzioni Provinciali del Lavoro si è 

avuta con la direttiva del Ministro del Lavoro del 12 settembre 2008. L a direttiva, dopo a vere evidenziato 
che “n ei m oderni m ercati de l l avoro, sempre p iù complessi e d iversificati, l’autorevolezza e cr edibilità 
dell’ispettore incaricato degli accertamenti assumerà infatti un r uolo decisivo non solo in relazione al buon 
esito della si ngola ispezione, ma anc he in funzione de l g overno attivo e del co ntrollo c omplessivo del 
territorio e, pi ù i n g enerale, de l c ontributo che i s ervizi i spettivi s apranno fornire, p er q uanto d i l oro 
competenza e i n coerenza con le i ndicazioni de lla Organizzazione Internazionale de l l avoro in materia 
ispettiva, alla implementazione de lle policy - locali, nazionali, ma a nche comunitarie e  i nternazionali - di 
sostegno a una crescita equilibrata e socialmente sostenibile” de linea le modalità di espletamento degli 
accertamenti ispettivi non  pi ù incentrati su una l ogica formalistica m a i ndirizzati a m ettere in luce l e 
violazioni sostanziali.  

Il 2009, il primo anno in cui i servizi ispettivi hanno operato con il supporto di queste nuove indicazioni, 
è stato incoraggiante. In particolare per la provincia di Ferrara i servizi ispettivi ed il Nucleo Carabinieri del 
Lavoro (operante all’interno della Direzione Provinciale) sono stati impegnati in una significativa attività di 
vigilanza ordinaria e tecnica e di analisi delle criticità, per intercettare i fenomeni di devianza e di irregolarità 
più diffusi nel territorio provinciale: dal lavoro completamente “in nero” (in significativa crescita rispetto al 
2008), a lle f orme e lusive; da ll’utilizzo i mproprio de i c ontratti a  pr ogetto, a i r apporti o ccasionali di  t ipo 
accessorio; d ai c ontratti a  tempo parziale, a i finti a rtigiani e  lavoratori a utonomi, dalla s omministrazione 
abusiva d i m anodopera, agli appa lti e su bappalti illeciti, dalla v iolazione d elle nor me di  s icurezza ne i 
cantieri, all’impiego di manodopera clandestina. L’attività di vigilanza ha interessato tutti i settori produttivi, 
cooperative comprese. In particolare è stata indirizzata al settore degli esercizi pubblici, alle attività turistico 
- alberghiere del litorale ferrarese, alle imprese agricole ed al settore dell’edilizia, caratterizzandosi anche per 
una forte iniziativa di contrasto alla elusione contributiva ed alle forme irregolari di appalto di manodopera.  

 

Nel settore edile, in particolare, i cantieri ispezionati sono stati 226 all’interno dei quali operavano 427 
aziende. I n 56 d i qu este s ono s tate riscontrate irregolarità c he in 17  c asi hanno por tato all’emissione de i 
provvedimenti di  s ospensione t emporanea de ll’attività pe r m anifeste g ravi i rregolarità75

                                                 
74 Indagine condotta da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara. 
75 Al r iguardo s i p recisa c he la  s ospensione d ell’attività d ’impresa v iene d isposta d agli o rgani d i v igilanza, a l r iscontro d i g ravi 
violazioni in materia di tutela della salute e d ella sicurezza sul lavoro, oppure, in presenza di impiego di personale in nero cioè non 
risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di 
lavoro oggetto di accertamento. Per potere riprendere l’attività, le imprese interessate debbono dimostrare di avere: 1) proceduto alla 
regolarizzazione dei lavoratori in nero, 2) ripristinato regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina 
in m ateria d i t utela d ella s alute e d ella s icurezza s ul lavoro, 3 ) pagato u na s omma ag giuntiva p ari a  1. 500 e uro ne lle i potesi di  
sospensione per lavoro irregolare ed a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della 
salute e d ella s icurezza sul l avoro. Inoltre, in caso di individuazione d i lavoratori in nero, intendendo per ta li quelli non r isultanti 
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, viene applicata al datore di lavoro anche la “maxi sanzione per “lavoro nero”. 
L’importo della sanzione amministrativa è compreso fra 1.500 e 12.000 euro, con un minimo di 3.000 euro, per ciascun lavoratore, 
maggiorata di  150 e uro per c iascuna g iornata di  l avoro e ffettivo ol tre a lle s anzioni a mministrative c onnesse c on l a i rregolare 
occupazione di manodopera. 

. Nel co rso de gli 
accertamenti sono stati individuati 76 lavoratori irregolari.  

Ma v eniamo a i num eri. L e a ziende i spezionate ne l 2009 s ono s tate 1. 761 (contro l e 1.421  de ll’anno 
precedente). In 521 di que ste son o state r iscontrate i rregolarità i n materia d i q ualificazione g iuridica d el 
rapporto, di  a dempimenti connessi con l’avviamento, modificazione e  c essazione de l r apporto di  lavoro e 
sicurezza de i lavoratori e  dei luoghi di  lavoro (nel 2008 le aziende dove sono state r iscontrate irregolarità 
risultavano 548). In totale nel corso dell’anno sono state contestate alle aziende ispezionate 6.330 violazioni 
amministrative, mentre 66 4 sono state le  ipo tesi di r eato p er le q uali s i è  p rovveduto a d informare l a 
competente Autorità giudiziaria. 
 
 
 
 
 



150 

Le sanzioni amministrative hanno riguardato in 
particolare la violazione delle norme su: 

Le ipotesi di reato riscontrate sono risultate per la 
maggior parte riconducibili: 

  
1) collocamento ordinario; 
2) maxisanzione per lavoro nero; 
3) libri di lavoro; 
4) orario di lavoro; 
5) prospetto paga; 
6) riposo settimanale e/o festivo; 
7) violazioni al Codice della strada. 

a) al D. lgs 81/2008 ed altre violazioni in 
materia di sicurezza; 

b) alla disciplina sugli appalti e 
somministrazione illecita di manodopera; 

c) allo Statuto dei lavoratori 
d) All’Impedimento alla vigilanza. 

 
 

Lavoratori irregolari e in nero. I lavoratori irregolari sono risultati 2.100 di cui 613 completamente “in 
nero”. Nel 2008 g li i rregolari e rano 1.390  d i c ui 404 i n ne ro e  qu indi destinatari della maxisanzione. Per 
quanto r iguarda i  l avoratori a c ui si r iferiscono le irregolarità, per l a m aggior pa rte h anno i nteressato 
lavoratori non iscritti n ei libri obb ligatori, o stranieri e d e xtracomunitari, oppure c he h anno p ercepito d ei 
fuori busta, ed anche pseudo artigiani. 

Vigilanza settore cooperative. Nell’anno di riferimento le ispezioni mirate alle imprese cooperative sono 
risultate 24, con individuazione di  287 lavoratori i rregolari di cui 78 completamente “ in nero”. Sono s tate 
irrogate sanzioni per euro 550.985,72, si è provveduto al recupero contributi per euro 1.146.061 ed inviate 
alla Autorità giudiziaria otto notizie di reato.  

Vigilanza lavoro minorile. Nel 2009 le aziende dove sono stati individuati minori al lavoro sono risultate 
34. N ei c onfronti di  2 9 m inori, de i 32 t rovati in attività lavorativa, sono state r iscontrate i n totale 44 
irregolarità, in pa rticolar m odo r iconducibili all’orario d i lavoro, a i riposi e  f erie e d a lla m ancata 
effettuazione delle visite mediche periodiche.  

Vigilanza contro il fenomeno dell’occupazione abusiva di cittadini extracomunitari. N ell’anno d i 
riferimento s ono s tati i ndividuati 2 70 e xtracomunitari i rregolari, d i c ui 33 s provvisti del pe rmesso d i 
soggiorno. L e a ziende con l a p iù a lta incidenza di  p ersonale e xtracomunitario irregolare sono r isultate l e 
piccole aziende industriali con al massimo nove dipendenti, le aziende artigiane (del settore edile), quelle del 
terziario e le aziende agricole dove sono stati trovati 70 lavoratori extracomunitari con irregolare rapporto di 
lavoro. Si diceva dei lavoratori “in nero”. Nel 2009 ne sono stati individuati 613 con un incremento del 53 
per cento rispetto all’anno precedente, quando ne sono stati “scovati” 404. I settori a più alta incidenza sono 
risultati il commercio (215 maxi sanzioni), edilizia (101), alberghi pubblici esercizi (95) e m etalmeccanica 
(77). L’incremento dei suddetti valori numerici non deve essere letto solo in termini assoluti ma va messo in 
relazione alla efficienza ed efficacia della attività di vigilanza, frutto di una attenta programmazione, che ha 
permesso di individuare settori ed aziende su cui concentrare (con successo) gli interventi ispettivi. Il dato 
va letto con attenzione in quanto appare comunque rilevante che in un periodo di crisi e di stagnazione 
produttiva si registri un incremento significativo della fascia della irregolarità. 

Non solo. L’intensificazione e la qualificazione della attività di vigilanza ha portato ad un significativo 
incremento del recupero dell’evasione contributiva: il recupero dei contributi evasi nel 2009 ha sfiorato i 2,3 
milioni di euro contro i 2 milioni dell’anno precedente. Inoltre sono state riscosse sanzioni per oltre 990 mila 
euro. Significativa anche l’attività dell’ufficio legale e contenzioso: nell’anno sono state emesse ordinanze di 
ingiunzione per quasi 2 milioni di euro ed è stato iscritto a ruolo (per il recupero coattivo degli importi dovuti 
per il tramite di Equitalia) un importo di oltre 1,6 milioni di euro corrispondenti a 346 debitori. 
 
2.8.2 Conciliazione obbligatoria nei settori privato e pubblico 
 

Significativi anche i dati inerenti ai tentativi obbligatori di conciliazione relativi sia al settore privato sia 
per que llo pubb lico. In pa rticolare pe r il “privato” s i è r egistrato un incremento delle vertenze r ispetto al 
2008 ( 1.050 v ertenze c ontro le 963 d ell’anno p recedente c on un incremento de l 10,9 p er cento) così 
suddivise tra i diversi settori di attività: Industria 375, commercio 206, agricoltura 9, credito 19 e varie 441. 
Le c ause p iù ricorrenti c he h anno portato a ll’instaurazione de lla c ontroversia ha nno r iguardato: 
impugnazione dei licenziamenti e de i provvedimenti di sciplinari, p reavviso ed i ndennità di licenziamento, 
omissione totale o parziale della retribuzione, ferie, festività e congedi, mensilità aggiuntive, lavoro notturno 
e festivo e divergenze in merito alla qualifica di assegnazione. La crisi nel settore dell’edilizia ha determinato 
un s ignificativo i ncremento de lle r ichieste d i e spletamento de l t entativo obbl igatorio, a llo s copo di  p oter 
ottenere- da parte dei lavoratori interessati - il pagamento delle intere spettanze. 
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Le c ontroversie conciliate s ono risultate 250  pa ri a l 23,8%  del totale delle c ontroversie in staurate. Il 
settore c he avuto l a m aggiore p ercentuale d i c onciliazione (68,42%) è  r isultato quello de l “ credito ed 
assicurazioni” dove si sono realizzate 13 conciliazioni su 19 istanze pervenute. 

Controversie conciliate in sede sindacale. A  que ste controversie si d ebbono a ggiungere l e 3 60 
conciliazioni av venute i n sede si ndacale a i sensi de ll’art. 411 c.p.c. e  de positate pr esso la  D PL pe r il 
successivo deposito al Tribunale di Ferrara e riguardanti, per la maggioranza dei casi, risoluzioni anticipate 
dei rapporti di lavoro, con la corresponsione di incentivi all’esodo ed altre somme a titolo risarcitorio.  

Procedure di cambio di appalto. Proficua anche l’attività svolta nell’ambito delle delicate procedure del 
cambio di g estione d’ appalto che, in r agione de lla equi librata m ediazione d ella D PL, ha permesso di 
attenuare varie criticità in special modo riconducibili alle riduzioni dell’orario di lavoro del personale addetto 
(che comporta pesanti ricadute sull’ammontare del salario) alle turnazioni ed alle indennità ad esse collegate. 
Anche se il numero delle controversie è risultato limitato, è emerso in maniera evidente che ad ogni cambio 
di a ppalto l a di tta s ubentrante r iduce ( in c onseguenza de i budg et c orrelati a l n uovo a ppalto), g li or ari di  
lavoro del pe rsonale add etto, a v olte anc he i n misura con sistente, a scapito de l l ivello di r eddito in 
precedenza garantito ai lavoratori interessati. 

Controversie nel settore pubblico. D i c onverso pe r i l s ettore pubblico s i è r egistrato un d ecremento 
delle i stanze de positate, r ispetto a l 2008;  c iò i n qu anto ne l 2008 s ono s tate pr esentate un a lto numero di  
vertenze seriali che coinvolgevano molti lavoratori. Dai dati emerge un significativo aumento delle vertenze 
nel comparto Ministeri ed Aziende, con particolare riguardo a quelle riconducibili al comparto Scuola. Nel 
2009 le v ertenze conciliate s ono s tate 1 7, d ieci d elle qua li r iguardanti i l comparto E nti L ocali e  qua ttro 
quello di Ministeri ed Aziende.  
 
2.8.3 Contratti di secondo livello, deroga assistita, maternità e part-time  
 

Nell’anno in commento sono s tati depositati 61 c ontratti di  secondo l ivello, 49 dei quali aziendali e  12 
territoriali; s i s ono c onvalidati 4 c ontratti di  de roga a ssistita pe r superamento dei 36 m esi c omplessivi di  
lavoro a tempo determinato, sono stati rilasciati 1.302 provvedimenti amministrativi a tutela delle lavoratrici 
madri e sono state presentate 1.116 richieste di convalida per trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale 

Contratti di secondo livello. La normativa vigente prevede i l deposito dei contratti di qualsiasi l ivello 
per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi — art. 3 legge 29 luglio 1996 
n. 402 — nonché il deposito dei contratti di secondo livello per la decontribuzione delle erogazioni legate ai 
risultati aziendali ed ai premi di  r isultato — art. 2 legge 135/97 così come sostituito dall’art. 1 c omma 67 
della legge 247/2007. Dei 61 contratti di secondo livello depositati, 26 sono risultati in attuazione della legge 
402 del 1996, 21 in applicazione dell’art. 1 comma 67 della legge 247/2007, 10 ai sensi di entrambe le leggi 
e 4 in ragione dell’art. 19 della legge n. 2 del 2009 con una riduzione di orario concordata con i lavoratori a 
salvaguardia dei livelli occupazionali. 

Maternità e tutela delle lavoratrici madri. Stabile il numero dei provvedimenti amministrativi a tutela 
delle l avoratrici m adri in attuazione del D . L gs 26. 03.2001 n. 151. N el 2009  s ono s tati rilasciati 1.30 2 
provvedimenti amministrativi a  tutela delle lavoratrici madri, 639 dei quali per interdizione dal lavoro per 
mansioni a  r ischio, 604 per gravidanza a  r ischio e  59 ad a ltro t itolo (nel 2008 i  provvedimenti e rano stati 
complessivamente 1.333). Nel periodo in esame vi sono state anche 70 convalide di dimissioni di lavoratrici 
madri76

                                                 
76 Dall’inizio della gravidanza a tutto il primo anno di vita del bambino, le dimissioni per essere efficaci debbono essere convalidate 
dalla DPL competente per territorio. 

. Le 70 di missioni (48 impiegate e 22 o peraie) hanno interessato in 24 c asi, lavoratrici operanti nel 
settore servizi, 21 nel commercio, 3 nell’industria e 22 in altri settori. Le motivazioni che hanno portato alle 
dimissioni sono da ricercare, nell’ordine, nella mancanza di parenti di supporto (25 casi), passaggio ad altra 
azienda (21) ed altro (15) fra cui r ientra ad esempio il ricongiungimento al coniuge ed i l desiderio di  cura 
della prole in via esclusiva. 

Part-time. Nell’anno in esame sono state presentate 1.116 richieste di convalida per trasformazioni del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le riduzioni di orario in genere risultano consistenti e 
normalmente dell’ordine del 40-50 per cento rispetto al preesistente orario di lavoro. Nell’anno precedente le 
trasformazioni erano risultate 1.095. 
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2.9. La Formazione professionale finanziata dal soggetto pubblico 
 
 
2.9.1 Attività formative finanziate con fondi pubblici nel 2009 77

 
Le risorse pubbliche finanziano la gran parte delle attività formative realizzate in Italia, mediante livelli di 

programmazione e  pi anificazione “a ca scata”, dal l ivello comunitario a que llo nazionale, regionale e - in 
Emilia-Romagna - anche provinciale; ai fondi comunitari e relativi cofinanziamenti si aggiungono in alcune 
circostanze anche linee di spesa attivate da leggi nazionali ed iniziative politiche regionali e locali.  

Nel presente paragrafo si dà conto dell’insieme delle attività formative realizzate nel corso del 2009 su 
impulso della P rovincia di  F errara e d ella Regione Emilia-Romagna, realizzate a v antaggio delle pe rsone 
residenti/domiciliate e delle imprese localizzate nel territorio provinciale. 

 

I canali f inanziari di  r iferimento per la spesa afferiscono, per la Provincia, al Fondo Sociale Europeo e  
relativo cofinanziamento nazionale, fondi liberi regionali, L.144/99 (adempimento obbligo f ormativo), 
Programma di s viluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo S viluppo Rurale - FEASR e relativi 
cofinanziamenti. La spesa regionale è invece interamente riconducibile al F.S.E. - Asse “Capitale Umano”78

2.9.2 Le attività a finanziamento provinciale  

. 
 

 
Le attività realizzate nel 2009 fanno riferimento alla programmazione del triennio 2007-09 (il primo della 

attuale programmazione settennale del F.S.E.), redatta in una fase precedente al  manifestarsi della c risi 
economica. Le stesse attività formative fisicamente realizzate nel 2009 si r ifanno ad avvisi pubblici per l a 
maggior parte emanati nell’anno precedente, e si richiamano pertanto per lo più a caratteri di continuità con 
la programmazione t riennale i n essere.79

                                                 
77 Il testo del paragrafo è a cura del servizio Formazione Professionale e Politiche del Lavoro della Provincia di Ferrara. 
78 Nel cd allegato al volume sono reperibili tutti i dati sulla formazione professionale di fonte ISTAT. 
79 La t empistica de lla pubbl icazione de gli a vvisi pubbl ici è  c ondizionata da  una  m olteplicità di  f attori, c he di pendono s ia 
dall’esigenza d i ev itare s oluzioni di co ntinuità n ella presenza d ell’offerta s ul m ercato, s ia d a v alutazioni c ondivise i n s ede 
concertativa tra le istituzioni e le parti sociali. Per quanto riguarda la Provincia di Ferrara, di comune intesa si è dato vita negli ultimi 
anni ad  un ci clo formativo ch e vede l e at tività p er d isoccupati, inoccupati e d isabili/svantaggiati i ntraprese n el corso dell’inverno 
(avvisi pubblici pubblicati nella primavera precedente), e le attività per i lavoratori occupati accantierate in primavera (avvisi pubblici 
emanati nell’inverno precedente). Durante l’intero corso dell’anno sono comunque disponibili risorse afferenti ad avvisi pubblici just 
in time rivolti a tutte le tipologie di utenti, riservati ad esigenze formative comprovate, non compatibili con la tempistica degli avvisi 
pubblici. Si ricorda di passaggio che le assegnazioni finanziarie per asse (Adattabilità, Occupabilità, Inclusione sociale), definite in 
sede c oncertativa s ulla b ase d i p arametri q uantitativi c ondivisi c on la  R egione, s ono im modificabili d a parte d elle P rovince, che 
esercitano entro i limiti della strategia regionale la propria facoltà programmatoria a livello territoriale. 

 La f ormazione s u pi ano pr ovinciale riguarda, i n c oerenza c on l a 
programmazione concordata in sede regionale ed i relativi trasferimenti di risorse finanziare, attività rivolte 
ad imprese e lavoratori disoccupati, lavorati disoccupati e inoccupati (ovvero in primo ingresso nel mercato 
del lavoro), lavoratori disabili ed a vario altro titolo a rischio di emarginazione sul mercato del lavoro.  

Solo in piccola parte la pianificazione formativa “in aula” nel 2009 è già impostata nel dare una risposta 
alla crisi che comincia a manifestarsi appieno nel settore manifatturiero e dei servizi nel corso dell’anno (si 
notino le a ttività r iservate ad aziende in Cigo/Cigs, a ssenti dal pun to d i v ista tipologico dalla pr ecedente 
programmazione). Com’è noto, le attività formative finanziate sul F.S.E. e cofinanziamento si definiscono a 
seguito di procedure ad evidenza pubblica di candidature di progetti formativi, avanzate da enti accreditati 
e/o da aziende che le r ivolgano a  propri dipendenti. Gli avvisi pubblici prevedono di  norma priorità nelle 
tipologie dei destinatari e nelle t ematiche formative, e t alvolta anche per settori produttivi, che in qualche 
misura i nfluiscono s ulle c andidature p rogettuali, poi ché pr edeterminano c ondizioni di  p remialità. N ella 
programmazione della Provincia di Ferrara, per esempio, è consueta la riserva di fondi dedicati alla 
formazione pe r le donn e e  g li i mmigrati, e d a i lavoratori d isoccupati ov er 40 ( soprattutto ne ll’asse 
Occupabilità).  

Altri f attori che influenzano la candidatura di  progetti da  pa rte de lle imprese - oltre ovviamente ad un 
atteggiamento di cu ltura d ’impresa, attento all’aggiornamento delle competenze de l personale impiegato - 
riguardano per esempio la tipologia di regime di  aiuti alla quale le imprese sono ammesse (regime de 
minimis, regime di aiuti alla formazione, quest’ultimo meno vantaggioso), e l’ottemperanza al collocamento 
delle persone disabili (l.68//99). 
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2.9.3 La formazione per lavoratori occupati  
 

Quanto a ll’Asse “Adattabilità”, le r isorse sono  de dicate a lla f ormazione de i l avoratori o ccupati o di 
recentissima espulsione dal mercato del lavoro, e si impiegano sia per la realizzazione di attività promosse 
dalle az iende ne ll’ambito de lle p roprie s trategie az iendali ( cd.”formazione continua”), sia pe r il 
finanziamento di attività formative ad accesso diretto da parte dei lavoratori, al di fuori dell’orario di lavoro 
(cd. “formazione permanente”). Ad esse si aggiungono, inoltre, misure formative rivolte alla riqualificazione 
degli operatori del settore socio-assistenziale, svolte con il finanziamento di fondi regionali dedicati, in una 
politica s trettamente conn essa a lla st rategia di  r iqualificazione e d accreditamento delle st rutture pri vate 
appartenenti al segmento dei servizi alle persone. Completano il quadro le risorse derivanti dal Programma di 
sviluppo rurale, riservate agli operatori del settore primario, di cui si dirà in seguito. 
 
Tav. 2.63 - Attività formative realizzate anno 2009 - Formazione per occupati  

TIPOLOGIA. FORMATIVA N. 
progetti 

N. 
allievi 

N. 
ore erogate €. 

     
F.S.E. - Strategie aziendali 53 2642  77.142 1.484.993,52 
F.S.E. - Strategie aziendali per aziende in Cigo/Cigs 13 452 17.549 342.204, 72  
F.S.E. - Formazione Permanente 13 573 10.723 209.098.20  
Totale attività F.S.E. 79 3.667 105.414 2.036.296.44 
Fondi regionali per la riqualificazione degli operatori sociosanitari 4 66 16.508 137.345,00 
Totale GENERALE 83 3.733 121.922 2.173.641,44 
     
Fonte: sistema informativo della formazione professionale della Regione Emilia-Romagna, SIFER; elaborazione a cura del servizio 
Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara. 

 
La g rande m aggioranza de lle r isorse e de i pa rtecipanti è ev identemente c oncentrata ne ll’ambito delle 

strategie aziendali, se si considera che ben 66 progetti (l’86% del totale finanziato su F.S.E.), per il 72% dei 
partecipanti ed il 73% delle risorse sono state programmate e spese a tal fine. Si tenga conto che il parametro 
massimo ora/corso/allievo fissato dalla Regione è p ari a 21 €., mentre i l parametro “premiato” nell’avviso 
pubblico è 17,50 € pe r ora/corso/allievo; la variazione del prezzo pagato per ciascuna ora di formazione di 
ogni singolo partecipante oscilla quindi tra questi due valori.80

Tav. 2.64 - Caratteristiche dei destinatari delle attività di formazione per occupati - anno 2009 

  
 

TIPOLOGIA FORMATIVA M F MF di cui 
Immigrati 

     
F.S.E. -Strategie aziendali 1.559 1.083 2.642 118 
F.S.E. - Strategie aziendali per aziende in Cigo/Cigs 370 82 452 3 
F.S.E. - Formazione Permanente 265 308 573 47 
Totale F.S.E. 2.194 1.473 3.667 168 
Fondi regionali per la riqualificazione degli operatori sociosanitari  66 66 2 
Totale GENERALE 2.194 1.539 3.733 170 
     
Fonte: sistema informativo della formazione professionale (Sifer), Regione Emilia-Romagna; elaborazione a cura del servizio Politiche 
del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara. 

 
Nelle misure di formazione per lavoratori occupati, il segno di “programmazione forte” in direzione del 

contrasto alla crisi espresso dalla Provincia negli avvisi pubblici, è la misura riservata alle imprese che hanno 
richiesto l ’intervento degli a mmortizzatori s ociali ( Cigo, Cigs e c ontratti d i s olidarietà), pe r s upportarne 
interventi di riqualificazione/riconversione delle risorse umane, precedentemente mai inserita nelle riserve di 
spesa. La f ormazione ad accesso individuale i mpegna i l 10 % de lle risorse e mette i n aula i l 16 % d ei 
partecipanti.  

Dal punto di v ista delle ca ratteristiche de i destinatari, è i nteressante notare che  - quando è  l ’azienda a  
decidere il t arget - la percentuale degli uomini inviati i n formazione (62%) è ben superiore a quella delle 
donne, mentre ne lla f ormazione ad accesso individuale s i i nverte l a prevalenza di generi(53,8% donne e  
46,2% uomini). Resta invece percentualmente sempre molto contenuto la percentuale di lavoratori immigrati 

                                                 
80 Il dato relativo alle ore di formazione erogate, riportato alla terza colonna della Tav. 2.63, è cal colato sul costo orario risultante 
dalla m edia d ei d ue parametri i ndicati. I l parametro p er l a r iqualificazione d ell’operatore s ociosanitario è p ari a 8,32 €. 
ora/corso/allievo. 
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sul t otale g enerale81

Tav. 2.65 - Numero di progetti realizzati nel corso del 2009 e numero di allievi partecipanti per genere - Asse Adattabilità-
Strategie aziendali (dati assoluti, composizione percentuale) 

 (4,5%). La di fferenza di  g enere s i esp rime i nvece i n modo esclusivo a f avore de lle 
donne nelle attività di riqualificazione del personale delle strutture socio assistenziali, presso le quali la forza 
lavoro (e qu indi le partecipanti a lla formazione) è t utta f emminile. Quanto a lla s uddivisione de i p rogetti 
formativi per settore di appartenenza dell’azienda beneficiaria (posto che non era stato inserito nell’avviso 
pubblico a lcun v incolo ne ll’utilizzo di  r isorse pe r c omparto) su F .S.E., s i no ta la d ecisa pr evalenza d ella 
manifattura (ed in particolare de lla m eccanica), del r esto interessata i n via qu asi es clusiva al l’utilizzo di 
Cigo/Cigs, situazioni critiche per le quali sono state definite specifiche linee di spesa. La scarsa presenza del 
settore primario è da collegare anche alla disponibilità di altre linee finanziarie per tale comparto, descritte 
più avanti. Nel complesso, esaminando i codici ATECO delle aziende ammesse alla formazione, si hanno i 
seguenti risultati: 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ 
N°  % 

Numero 
progetti 

ALLIEVI  Numero 
progetti 

ALLIEVI 
M F MF  M F MF 

             
Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 32 12 44  2,2 1,7 2,0 2,2 
                   
Industria 39 1.186 276 1.462  82,4 38,6 67,9 82,4 
Attività Manifatturiere 28 909 200 1.109  63,2 28,0 51,5 63,2 
di cui:                  
Fabbricazione di macchinari 10 355 73 428  24,7 10,2 19,9 24,7 
Fabbricazione di prodotti in metallo 8 200 37 237  13,9 5,2 11,0 13,9 
Costruzioni 9 216 34 250  15,0 4,8 11,6 15,0 
Altre industrie 2 61 42 103  4,2 5,9 4,8 4,2 
                   
Servizi 24 194 403 597  13,5 56,4 27,7 13,5 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 2 15 26 41  1,0 3,6 1,9 1,0 
Trasporto e magazzinaggio 1 4 7 11  0,3 1,0 0,5 0,3 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2 17 10 27  1,2 1,4 1,3 1,2 
Servizi alle imprese 9 122 120 242  8,5 16,8 11,2 8,5 
Servizi alle persone 10 36 240 276  2,5 33,6 12,8 2,5 
Non definibile (pluri-aziendale) 2 27 24 51  1,9 3,4 2,4 1,9 
          
Totale 66 1.439 715 2.154  100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fonte: Provincia di Ferrara - Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, elaborazione di dati Sifer 

 
Si s ottolinea come i l s ettore d ei se rvizi al le pe rsone r isulti u lteriormente r appresentato su l m ercato 

formativo, s e a i da ti de i f inanziamenti s u F .S.E. s i s ommano a nche l e quattro a ttività rivolte a lla 
riqualificazione degli operatori sociosanitari del settore assistenziale, finanziati con fondi liberi. 

 
Le tematiche prevalenti per settore sono le seguenti 82

- settore primario: movimentazione merci e tecniche di lavorazione; 

, in ordine decrescente: 
 

- settore secondario: meccanica (18 corsi), sicurezza (11 corsi), progettazione e costruzioni (2 corsi), 
informatica (2 corsi), competenze amministrative ( 2 corsi), tematiche ambientali ( 2 corsi), lingue, 
competenze nella produzione di materie chimiche (1 corso); 

- settore t erziario: com mercio (1 corso), competenze sani tarie ( 8 corsi), sicurezza ( 7 corsi), 
competenze amministrative (4 corsi), tematiche dell’accoglienza e com mercializzazione turistica (3 
corsi), informatica, tematiche ambientali, estetica (1 corso). 

 
È ev idente pe rtanto come l e competenze al le quali s i è de dicata attenzione s iano state piuttosto quelle 

tecnico specifiche, che non quelle generali legate alla gestione aziendale ed alle tematiche dell’innovazione, 

                                                 
81 In base ai dati raccolti dal sistema informativo Sifer, non è possibile distinguere tra i lavoratori occupati utenti della formazione 
residenti nel Ferrarese, e quelli residenti in altre province; non c i sono quindi le condizioni per effettuare una valutazione fondata 
sulle corrispondenze proporzionali tra stock degli occupati ferraresi per genere e nazionalità, e partecipanti alla formazione di cui qui 
si tratta. Un’analisi accurata richiederebbe almeno, oltre a q uesta informazione, anche una distinzione più fine tra settori produttivi, 
all’interno dei settori, ecc.. 
82 Nel sistema informativo Sifer si raccoglie anche il dato relativo al settore di attiva formativa, secondo il c.d. Codice Orfeo definito 
da Isfol. Da questa fonte si ricavano le informazioni riportate nel testo. 
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sebbene l ’avviso pubblico l e av esse indicate t ra qu elle pr ioritarie ne lla pr emialità83

2.9.4 La formazione sul Piano di Sviluppo Rurale

. N ell’ambito della 
formazione permanente le tematiche prevalenti sono state le seguenti, in ordine decrescente: informatica (6 
corsi), lingue (4 corsi), meccanica (3 corsi). 
 

84

 
Per f inire, osserviamo le misure formative/informative e di  consulenza r iservate al  settore pr imario. Le 

imprese potenziali beneficiarie delle misure bandite nella primavera del 2009, ad operatività immediata ma 
con s cadenze p eriodiche che ne  consentono l a realizzazione a nche ne l c orso del 20 10, s ono l e i mprese 
agricole e forestali iscritte all’anagrafe delle aziende agricole, per tutte le figure attive nell’impresa agricola 
(imprenditore, s ocio, c oadiuvante, d ipendente). L e oppor tunità f ormative e  c onsulenziali s ono qu elle 
approvate dalla Regione nell’ambito del “Catalogo Verde” e  sono fruite mediante l’erogazione di  voucher 
individuali, il cui valore è rimborsato all’agricoltore solo al termine dell’attività formativa.  

Nel 2009 sono state candidate 154 domande di aiuto di cui 70 ne ll’ambito della mis. 114 (consulenza) e 
84 nell’ambito della mis. 111 (formazione/informazione) per un totale di risorse pari a circa 190.000 €.. Le 
domande approvate sono state 147 per un totale di circa 185.000 €.. Le tematiche formative della Misura 111 
hanno riguardato prevalentemente, oltre al l’imprenditore ag ricolo per la ce rtificazione de lla c apacità 
professionale, anche l’operatore agrituristico, le fattorie didattiche ed, in particolare, anche le tematiche della 
sicurezza e de lla di versificazione de ll’azienda ag ricola. L e tematiche i nvece de lla consulenza ha nno 
riguardato prevalentemente l ’aspetto innovativo dell’azienda ag ricola, in pa rticolare, la g estione 
tecnico/economico dell’azienda stessa, la condizionalità e l a sicurezza. Dalla tabella Tav. 2.66 emerge uno 
scarto tra i l numero delle richieste presentate e que lle accolte, dovuto alla inammissibilità di una  parte di 
esse, pe r mancanza delle adeguate caratteristiche; ma in particolare colpisce come appe na il 31 % d elle 
risorse s iano state investite, pr incipalmente a  causa di  un og gettivo deficit della domanda. A fronte di  una 
disponibilità di  risorse pari a  c irca 600.000 €, sono s tati r ichiesti ed assegnati voucher per 185.000 €. Un 
simile divario tra di sponibilità e  r ichieste ha probabilmente molteplici cause, tra cui  una  sovrastima de lle 
risorse stanziate; tuttavia, si deve considerare anche il fatto che la crisi economica globale ha reso difficile 
l’anticipazione del costo del contributo a causa della mancanza di liquidità da parte delle aziende, soprattutto 
quelle piccole che caratterizzano l’agricoltura ferrarese. 
 

 

Tav. 2.66 - Formazione finanziata sul Piano Regionale di Sviluppo rurale - anno 2009 
RISORSE 2009 RICHIESTE VOUCHER ASSEGNAZIONI 2009 RISORSE ASSEGNATE 

    

€.600.000 
Mis.111(Formazione/informazione) 84 Mis.111 86  Mis.111 €.100.056  
Mis.114 (Consulenza) 70 Mis.114 61 Mis.114 €. 84.944 

    
Totale  154  147  €. 185.000  
    
Fonte: sistema informativo della formazione professionale (Sifer), Regione Emilia-Romagna; elaborazione a cura del 
servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara. 
 
  

                                                 
83 Le pr iorità pr oposte da ll’avviso pu bblico 2 008, per l a formazione c ontinua s volta ne l c orso de l 20 09, ha nno r iguardato 
principalmente i d estinatari ( in particolare i la voratori p iù d eboli s ul m ercato d el la voro, c ome g li “ atipici”, g li s tagionali, g li 
“anziani”, e co n g raduatorie r iservate p er l e d onne e g li i mmigrati; im prenditori , d irigenti e  quadri e rano a ssociati a  p riorità 
tematiche quali la cultura d’impresa, l’introduzione di sistemi di ICT nei processi produttivi, il trasferimento tecnologico). Non si è 
invece introdotta alcuna priorità di tipo settoriale. 
84 I fondi per la formazione del PSR sono finalizzati ad erogare contributi alle imprese agricole e forestali a p arziale rimborso delle 
spese sostenute per l’acquisto di servizi di formazione, informazione e co nsulenza in applicazione delle Misure 111 - Azione 1 - e 
114 de l PSR 2 007-2013.I c ontributi pr evisti da i B andi s ono c oncessi e sclusivamente pe r l ’acquisto di  s ervizi di  formazione, 
informazione e  c onsulenza c ontenuti ne lle proposte c ontrattuali del “ Catalogo V erde” pr edisposto da lla R egione. I l r imborso de i 
servizi di  formazione ed informazione non può comunque superare i l l imite massimo dell’85% del costo sostenuto, mentre per le 
attività di consulenza il rimborso non supera il 75% . E’ altresì riconosciuta una percentuale differenziata per garantire un criterio di 
premialità, pari ad  un u lteriore 5%, a f avore delle imprenditrici donne nonché, nel caso dei servizi d i formazione e i nformazione, 
quando la  f ruitrice d el s ervizio s ia u na d onna. d ei lim iti f issati d ai m assimali s opra r iportati. P ossono presentare dom anda di  
contributo l e i mprese ag ricole e f orestali i scritte al l'Anagrafe d elle A ziende A gricole, e p ossono accedere ai  s ervizi formativi e d 
informativi d i c ui a ll’Azione 1  d ella M isura 1 11, o ltre a ll’imprenditore, a nche i s oci, i dipendenti e  i co adiuvanti. I  s ervizi 
ammissibili a contributo riguardano i seguenti temi:condizionalità e lavoro sicuro, agricoltura sostenibile e politiche di integrazione, 
miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali, servizi competitivi a supporto delle produzioni. 
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2.9.5 Altre attività formative per occupati  
 

Una rapida ricognizione svolta presso le associazioni imprenditoriali in merito all’utilizzo delle risorse dei 
Fondi I nterprofessionali ( gestiti da  e nti bi laterali c he f inanziano pr ogetti f ormativi c on una  quo ta c ash a  
carico delle aziende) ha restituito per il 2009 la notizia di 32 progetti finanziati a favore di aziende ferraresi 
(18 nel settore dei servizi, 14 nella manifattura), per un totale di 648 allievi ed una spesa di 600.369 €. (per il 
79% a carico dei fondi interprofessionali e per il residuo delle aziende). 
 
2.9.6 La formazione per lavoratori inoccupati e disoccupati  
 

Anche per la formazione sull’Asse Occupabilità del F.S.E., in aula nel 2009 (ma approvata nella seconda 
metà del 2008), l’impronta programmatoria non è ancora particolarmente curvata sulla crisi, né dal punto di 
vista dell’identificazione di settori /target di destinatari ad essa specificamente legati, né dal punto di vista 
dei settori produttivi in relazione alla capacità di assorbire lavoro. 

Come di consueto, mantenendo riserve di fondi per target specifici e “critici” , anche se il F.S.E. non ne 
prescrive il vincolo, sono state garantite linee di spesa formativa dedicate esclusivamente ai target “ donne” e 
“ lavoratori migranti”, particolarmente critici sul mercato del lavoro. 

Per i l r esto delle g raduatorie, i s oli criterio dirimenti de lla a mmissibilità a lle attività f ormative è st ato 
rappresentato dall’essere disoccupato (privo di  lavoro, o c on una r etribuzione non s uperiore agli 8.000 € . 
lordi a nnui), o  inoccupato (non avere av uto una precedente esp erienza lavorativa), essere i n regola co n 
eventuali permessi di soggiorno se necessari, avere le caratteristiche di competenze in ingresso previste dai 
contenuti/livelli di  c omplessità ( iniziale, superiore) pr opri d ell’attività f ormativa pr escelta. Nelle 
approvazioni de lle a ttività f ormative s i è  tenuto conto, come sempre, de lla di stribuzione s ettoriale e 
territoriale dell’offerta rispetto alle caratteristiche del sistema produttivo e del mercato del lavoro, tenendo a 
riferimento assolutamente prioritario il target degli iscritti a i Centri pe r l ’Impiego, immediatamente 
disponibili ad accedere a misure formative: non va mai dimenticato infatti - principio che non è stato tuttavia 
facile affermare in questi anni  - che la formazione professionale è a tutti gli effetti una politica attiva per 
promuovere l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, e non uno strumento sostitutivo/integrativo per 
la g estione d i pol itiche so ciali e d i i struzione s trettamente i ntese, ovvero da f ronteggiarsi co n le risorse 
proprie dello stato membro (principio dell’aggiuntività). 
 
Tav. 2.67 - Attività formative realizzate anno 2009 - Asse Occupabilità  

TIP. FORMATIVA N. PROGETTI N. ALLIEVI N. ORE EROGATE €. 
     
Formazione iniziale 21 570 132.411 1.390.317,56 
Formazione superiore 5 148 20.602 216.322,00 
Formazione donne 3 48 10.249 107.616,72 
Formazione immigrati 3 60 12.141 127.482,00 
     
Totale 32 826 175.413 1.841.738,28 
     
Fonte: sistema informativo della formazione professionale (Sifer), Regione Emilia-Romagna; elaborazione a cura del 
servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara. 
 

Risulta c on evidenza i mmediata ( ed in coerenza con le caratteristiche d egli i scritti a i C pI) che  l a 
maggioranza delle attività formative realizzate si classifica come formazione iniziale, ed è rivolta a lavoratori 
e lavoratrici con titolo di studio modesto o comunque debole sul mercato del lavoro: corrispondente al 66% 
dei p rogetti a pprovati, al 62 % d egli a llievi in aula e  a l 75 % de lle r isorse85

                                                 
85 Il dato relativo alle ore di formazione erogate, riportato alla terza colonna della tabella 2.67 è cal colato sul costo orario risultante 
dalla media tra il parametro di costo orario per la formazione per non occupati previsti dalle direttive regionali (12 €.) ed il parametro 
“premiante” dell’avviso pubblico, individuato in 9 €. Oltre alle attività di cui si dà conto nel testo, realizzate con le risorse assegnate 
alla P rovincia, p er l ’a. s . 2008-09 s ono s tate f inanziate, at tingendo a l “ fondo in diviso” d ella R egione p er le  a ttività d i qualifica 
biennale i n O bbligo f ormativo ( OF, r iservate a i g iovani t ra i  16  e  i  1 8 a nni c he n on i ntendono c oncludere l ’obbligo f ormativo 
nell’ambito della scuola media superiore), complessivamente 27 classi tra prime e seconde, per un totale di 459 allievi, ed una spesa 
pari a  2. 862.800 € .. L’attività formativa, v ariamente d istribuita s ul te rritorio, e ra d edicata a i s eguenti p rofili: O peratore a lla 
ristorazione (2), Installatore Impianti elettrici (2), Operatore sulle macchine utensili (5), Operatore amministrativo segretariale (1), 
Operatore alle cure estetiche (2), Operatore del punto vendita (1). Tali attività si sono svolte nel corso dell’anno formativo 2008-09. 
Nello stesso anno scolastico si sono svolti inoltre 23 percorsi tra classi prime, seconde e terze, di O.F.I. (Obbligo Formativo Integrato 
tra formazione professionale e scuola media superiore negli istituti professionali di stato), che hanno coinvolto 370 ragazzi, per una 
spesa complessiva pari a 499.922 €.(fondi L. 144/99). 

. Q uanto alla “ formazione 
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superiore”, se s i t iene conto che i n tale t ipologia formativa sono state inserite anche a ttività di a lternanza 
scuola-lavoro integrate nell’ultimo biennio degli istituti tecnici, ed un percorso integrato nei cicli universitari 
dell’ateneo ferrarese, si conclude agevolmente come i corsi approvati sul bando provinciale abbiano avuto un 
peso residuale. Del resto, come ricordato precedentemente, le risorse dell’Asse “Capitale Umano” del F.S.E., 
cui fa principalmente riferimento questo filone formativo, sono state trattenute in capo alla programmazione 
regionale, che ne  ha  poi disposto l a p ianificazione annuale avendo c ura di  d istribuire l ’offerta s u tutti i  
territori provinciali86

Tav. 2.68 - Dati fisici anno 2009 - Asse Occupabilità 

.  
 

TIP. FORMATIVA 
ALLIEVI 

DI CUI:IMMIGRATI 
M F MF 

     
Formazione iniziale 305 265 570 84 
Formazione superiore 60 88 148 6 
Formazione donne  48 48 1 
Formazione immigrati 60  60 60 
     
Totale 425 401 826 149 
     
Fonte: sistema informativo della formazione professionale (Sifer), Regione Emilia-Romagna; elaborazione a cura del servizio Politiche 
del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara. 

 
Quanto alle caratteristiche de i de stinatari, come a ccade so litamente quando l ’accesso al le at tività 

formative è dettato dalla propensione individuale (incentivata oltretutto dalle riserve finanziarie), la presenza 
delle donne raggiunge una percentuale molto importante (pari al 49%), anche se pressoché assenti risultano 
le do nne immigrate. Nel complesso gli i mmigrati (ai qu ali pu re era de stinata una  riserva f inanziaria), 
ammontano al 18 % degli utenti, e si concentrano nelle attività di formazione iniziale. 
 
2.9.7 Altre politiche attive realizzate presso i Centri per l’Impiego  
 

La Provincia di Ferrara, nel quadro di iniziativa in materia di promozione di politiche attive del lavoro e 
della formazione, e di promozione di politiche giovanili, nell’anno 2009 ha realizzato un’azione sperimentale 
per c ontrastare l a di soccupazione g iovanile e femminile di  lungo pe riodo, nell’ambito del p rogetto 
“ProvincEgiovani” p romossa de lla r ete de lle P rovince em iliano-romagnole e  cofinanziata c on f ondi de l 
Ministero delle Politiche Giovanili (per un investimento complessivo di 59.000 €.). 

La Provincia ha finanziato un pacchetto di 15 borse di tirocinio della durata di sei mesi, di 500 €. mensili, 
per giovani donne in possesso almeno del diploma di scuola media superiore di età compresa tra i 19 e i 30 
anni, attivate presso aziende del territorio ferrarese, variamente localizzate, sia dal punto di vista dei settori 
produttivi che delle aree territoriali. Le imprese ospitanti erano vincolate comunque, salvo cause impreviste e 
di forza maggiore (la c risi subentrante ha i n t al senso fortemente r idotto l e t rasformazioni i n r apporti di 
lavoro), a lla contrattualizzazione delle t irocinanti ospitate per un periodo di t empo almeno pari alla durata 
del tirocinio. Il progetto è stato sviluppato con il supporto organizzativo di un ente promotore di tirocini, in 
stretto raccordo con il Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale e con i Centri per l’Impiego. 

L’avvio dell’attività di tirocinio è intervenuta nel mese di gennaio 2009 e si è c onclusa entro il mese di 
settembre 2009. Le esperienze r ealizzate sono state com plessivamente 18 (poiché t re t irocini s i s ono 
interrotti prima del termine e sono stati sostituiti) e 5 si sono concretizzate in un rapporto di lavoro. 

Come di consueto, i Centri per l’Impiego hanno inoltre promosso la realizzazione di tirocini formativi e di 
orientamento come sostegno all'inserimento lavorativo delle persone di soccupate e iscritte ai Centri per 
l’Impiego della Provincia di Ferrara, agevolando le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del m ondo de l l avoro. Q uesto strumento p revede un  a ccordo formativo t ra soggetto promotore, i mpresa 
ospitante, pubblica e privata, e tirocinante ed è regolato da una convezione e da un progetto specifico, che nel 

                                                 
86 Nel 2009, nel Ferrarese, la Regione ha approvato sette corsi a qualifica di specializzazione della durata di 300 ore ciascuno, per un 
totale di  n.111 persone poste in formazione ed una spesa pari a  396.200 €, su temi dell’edilizia (ambito elettivo della formazione 
superiore a l ivello p rovinciale, i n f orza d ell’identificazione d i “v ocazioni” l ocali ch e c aratterizzano l ’offerta d i i struzione e 
formazione s uperiore, p rovincia p er p rovincia), del co mmercio/turismo, delle co mpetenze am ministrative e co ntabili e 
dell’informatica. Sono state inoltre realizzate altre tre attività formative di 1.000 ore, per un totale di 62 persone in formazione e una 
spesa complessiva pari a 477.000 €., su profili ricondotti alla Istruzione Formazione Tecnico Superiore (IFTS), tipologia formativa 
disciplinata a livello nazionale integrata tra formazione, istruzione superiore e universitaria, sede produttiva; anche in questo caso, i 
temi prevalenti riguardano oltre all’edilizia, la logistica commerciale ed il disegno e la progettazione industriale.  
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caso di c ui s i tratta i ndividua un operatore pr ovinciale qualificato quale tutor. I tir ocini a ttivati ne ll’anno 
2009 s ono s tati 3 74. L a Provincia s i a ssume, ol tre a l c osto de l pe rsonale p er g arantire l e f unzioni d i 
progettazione e di  tutoraggio, anche g li one ri de ll’assicurazione pe r l a responsabilità c ivile p er da nni 
effettuati nei confronti di terzi o di attrezzature e de l premio assicurativo INAIL contro gli infortuni (per un 
ammontare di spesa pari a 15.873 €. nel 2009). 
 
 2.9.8 La formazione per le persone disabili e svantaggiate  
 

Le risorse allocate sull’asse “Inclusione sociale” del F.S.E. sono riservate a target che si presentano con le 
più diverse criticità di natura personale sul mercato del lavoro: persone disabili ex L.68/99 con particolare 
riferimento alle difficoltà psicocognitive, persone in esito a  dipendenze e  a lla tratta, in stato di svantaggio 
sociale (quali per es. donne monogenitrici), persone in regime di limitazione della libertà personale, soggetti 
a vario ulteriore titolo a rischio di marginalizzazione. In continuità con quanto accaduto negli ultimi anni, si è 
proceduto ad una progressiva personalizzazione delle attività formative, sia finanziando la realizzazione di 
tirocini di inserimento, sia declinando quanto più possibile in chiave individuale la formazione anche d’aula 
(il parametro ora/corso allievo individuato nelle direttive regionali è pari a 12 €.).  

La programmazione delle attività formative previste su questo canale finanziario, oltre che nelle consuete 
sedi concertative (comprensive delle rappresentanze delle associazioni dei disabili), è discussa anche con i 
servizi socio assistenziali territoriali. Si persegue progressivamente da anni lo scopo di mettere in formazione 
le persone con capacità lavorative residue reali, senza confondere quindi la spesa sociale strettamente intesa 
con la spesa di  politica a ttiva del lavoro, con r isultati progressivamente incoraggianti nella definizione del 
target. Assoluta preminenza è da ta al target delle persone disabili (il 61% dei formati), il cui collocamento 
mirato sul mercato de l l avoro rappresenta una delle mission dei Centri per l’Impiego; a lla formazione de i 
disabili è stata riservata nel 2009 il 69% sia dei progetti che delle risorse. Il variegato target del disagio ha 
visto invece l’impiego delle restanti risorse, per lo svolgimento del 31% dei progetti e la formazione del 39% 
degli utenti. 

 
Tav. 2.69 - Attività formative realizzate nell’ anno 2009 - Asse Inclusione Sociale 

TIPOLOGIA FORMATIVA N. PROGETTI N. ALLIEVI N. ORE €. 
     

Formazione disabili 11 197 9860 809.014,00 
Formazione disagio soc. 6 125 3760 360.382,00 
     
Totale 16 322 13.620 1.169.396,00 
     
Fonte: sistema informativo della formazione professionale della Regione Emilia-Romagna, SIFER; elaborazione a cura del servizio 
Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara. 

 
Tav. 2.70 - Dati fisici attività formative realizzate nell’anno 2009 - Asse Inclusione Sociale 

TIPOLOGIA FORMATIVA 
ALLIEVI 

DI CUI IMMIGRATI 
M F MF 

     
Formazione disabili 116 81 197 10 
Formazione disagio soc. 67 58 125 27 
     
Totale 183 139 322 37 
     
Fonte: sistema informativo della formazione professionale della Regione Emilia-Romagna, SIFER; elaborazione a cura del servizio 
Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Ferrara. 
 
A di fferenza di  quanto accade in attività formative r ivolte ad altri soggetti (per es. lavoratori occupati), la 
distribuzione pe r g enere e pe r na zionalità, nel t arget de lla di sabilità e de llo svantaggio, pare ess ere 
decisamente pi ù collegata alle c aratteristiche as crittive de gli un iversi d i riferimento e della l oro pr esa i n 
carico da parte degli operatori sociali e sanitari, piuttosto che da scelte riconducibili alla volontà individuale, 
o a strategie /discriminazioni/ attitudini dei soggetti del mercato del lavoro. 
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2.10 L’Università di Ferrara 
 
 
2.10.1 Iscritti e laureati nell’Università di Ferrara per Facoltà 
 

L’università ferrarese mostra dinamiche essenzialmente positive quest’anno. Prima di  tutto, le tendenze 
riguardo al numero complessivo di iscritti confermano che la leggera riduzione dell’anno 2004/05 ha avuto 
natura solamente ‘ accidentale, v isto c he il numero di iscritti del 2008/09 è tornato a crescere in modo 
sensibile. 
 
Tav. 2.71 - Iscritti all'Università di Ferrara per indirizzo di studio (dati assoluti, totale maschi e femmine) 

FACOLTÀ 
ANNO ACCADEMICO 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

           
Facoltà di:          
           
 Architettura 1.051 1.046 1.054 1.005 961 946 905 889 875 
 Economia 822 929 1.079 1.129 1.173 1.278 1.366 1.476 1.696 
 Farmacia 1.342 1.375 1.285 1.285 1.315 125 1.173 1.337 1.933 
 Giurisprudenza 2.965 2.839 2.768 2.772 2.819 2.965 2.877 283 2.756 
 Ingegneria 2.004 214 2.215 2.295 2.318 2.296 2.122 2.105 2.017 
 Lettere e Filosofia 2.671 2.954 3.255 3.363 3.322 3.287 2.604 2.627 2.556 
 Medicina e Chirurgia 1.937 2.232 2.491 3.404 3.093 3.213 3.142 3.219 3.351 
 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 1.707 178 169 165 1.782 1.873 1.858 1.935 2.643 
           
Interfacoltà (*) - - 124 262 344 348 357 334 - 
           
Totale 14.499 15.295 15.961 17.165 17.127 17.456 16.404 16.752 1.7827 
           
(*) per l’ultimo anno gli iscritti interfacoltà sono integrati nelle cifre complessive 
   
Fonte: Università degli Studi di Ferrara 

 
Tra l e F acoltà che  incrementano maggiormente i l n umero di i scritti, notiamo in particolare que lle di  

Economia, Farmacia, Medicina e Scienze.  
 
Tav. 2.72 - Iscritti al primo anno dell'Università di Ferrara per indirizzo di studio (dati assoluti, totale maschi e femmine)  

FACOLTÀ 
ANNO ACCADEMICO 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007- 
2008 

2008-
2009 

           
Facoltà di:          
           
 Architettura 155 150 151 147 128 140 132 130 176 
 Economia 208 206 250 261 358 414 435 464 541 
 Farmacia 127 214 180 233 260 200 198 390 622 
 Giurisprudenza 264 453 472 538 625 664 523 478 413 
 Ingegneria 324 409 480 552 537 472 426 490 485 
 Lettere e Filosofia 884 873 837 829 809 768 580 627 693 
 Medicina e Chirurgia 571 617 674 883 809 760 755 803 765 
 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 335 348 313 386 568 594 564 589 977 
           
Interfacoltà (*) - - 105 159 108 87 112 84 - 
           
Totale 2,868 3.270 3.462 3.988 4.202 4.099 3.725 4.055 4.672 
           
(*) per l’ultimo anno gli iscritti interfacoltà sono integrati nelle cifre complessive  
   
Fonte: Università degli Studi di Ferrara  

 
Il dato degli i scritti a l primo anno conferma questa tendenza: il numero degli iscritti nell’anno 2008/09 

aumenta i n tutte l e f acoltà, escluso Giurisprudenza, Ingegneria e M edicina ch e subi scono una r iduzione 
rispettivamente del 13,6%, 1% e del 4,7%. Farmacia e Scienze invece vedono il numero di iscritti al primo 
anno a umentare s ostanzialmente, de l 59%  e  de l 66 %. N ell’insieme i l num ero di  i scritti a l p rimo a nno 
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nell’ateneo aumenta del 15,2%, dimostrando la capacità di attrazione che l’università di Ferrara esercita sia 
per gli studenti residenti a Ferrara che per quelli provenienti da altre province o regioni. 

La quota di studenti stranieri iscritti rimane invariata rispetto all’anno scorso, al 6%. 
Riguardo ai laureati dell’ateneo di Ferrara il fatto che il numero complessivo diminuisca nel 2009 deve esser 
ricondotto alla di munizione degli iscritti osservata nel periodo 2004/06. 
I laureati stranieri sono il 4,5% del totale, proporzione in leggero aumento rispetto all’anno scorso. 
 
Tav. 2.73 - Laureati dell'Università di Ferrara per facoltà (dati assoluti, totale maschi e femmine) 

FACOLTÀ 
ANNO ACCADEMICO 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007- 
2008 

2008-
2009 

           
Facoltà di:          
           
 Architettura 133 143 165 187 136 140 128 152 135 
 Economia 13 61 98 202 254 254 266 274 271 
 Farmacia 155 191 189 150 172 169 147 127 170 
 Giurisprudenza 452 394 351 372 334 289 220 256 260 
 Ingegneria 170 267 332 346 370 404 387 386 369 
 Lettere e Filosofia 186 225 274 398 509 460 470 520 430 
 Medicina e Chirurgia 211 239 294 424 818 649 579 598 631 
 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 235 301 261 344 314 308 373 335 433 
           
Interfacoltà (*) - - - 3 41 87 85 94 - 
           
Totale 1.555 1.821 1.964 2.426 2.948 2.760 2.655 2.742 2.699 
           
(*) per l’ultimo anno gli iscritti interfacoltà sono integrati nelle cifre complessive  
   
Fonte: Università degli Studi di Ferrara 

 
Riguardo alla performance de i laureati su i m ercati de l l avoro, rilevati dall’indagine d i A lmalaurea, 

notiamo solo che il tasso di occupazione ad un anno della laurea aumenta leggermente, dal 63 al 67%, segno 
molto positivo visto il generale contesto di crisi sottolineato da questo rapporto. Nell’insieme quindi l’ateneo 
ferrarese consolida la sua posizione nella regione, sia riguardo al numero di iscritti che al numero di studenti 
che terminano il loro percorso di studio, e in un contesto economico molto difficile, continua a svolgere un 
ruolo rilevante ne lla formazione de l c apitale um ano r egionale nonostante i  t agli a i f inanziamenti ope rati 
dall’amministrazione centrale. 
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3.1 L’evoluzione della congiuntura economica nel corso del primo semestre 2010 
 
 
3.1.1 Prime valutazioni congiunturali sul 2010 
 

L’andamento nella prima metà del 2010 dei principali indicatori relativi alla provincia di Ferrara delinea 
il pr oseguimento di  un p ercorso c ongiunturale a ncora di fficoltoso, pu r i n pr esenza di  s egnali d i l ento 
miglioramento. Nell’immediato, le prospettive di una diffusione e  d i un c onsolidamento di  questi s egnali, 
capaci di  i nnescare una  v era e pro pria i nversione de l ci clo congiunturale, sono strettamente l egate al  
proseguimento di una robusta ripresa della domanda estera, favorita anche dal forte indebolimento dell’euro 
intervenuto nei primi mesi dell’anno. Tuttavia è evidente che il graduale (e, molto probabilmente, parziale) 
recupero di quote sui mercati esteri non potrà contare solo sulla spinta del rapporto di cambio valutario, ma 
richiederà nuovi percorsi di r istrutturazione dell’apparato produttivo provinciale. Percorsi che, in sostanza, 
sappiano tradursi ne lla r icerca di  nuov i po sizionamenti delle i mprese, ba sati s u f attori qua li i nnovazione, 
qualità ed efficienza, e tali da favorire il passaggio verso fasce di mercato a maggior valore. 

Le attese per una ripresa del ciclo espansivo sono dunque rinviate perlomeno all’ultima parte del 2010, 
quando a l pa rziale r ecupero de i l ivelli pr e-crisi di  e xport s i a ggiungeranno l e e sigenze di  r ipristino de lle 
scorte (nel tempo l e i mprese l e ha nno d ecumulate m assicciamente producendo a l m inimo pe r paura 
dell’invenduto, ora de vono r eintegrarle p ena i l r ischio di pe rdere cl ienti a causa di  r otture d i st ock), che 
forniranno un ulteriore e più stabile apporto alla domanda aggregata. Essa comunque continuerà a trovare un 
forte v incolo nei l ivelli e levati de l debito pubblico: la manovra pr imaverile d i rientro, volta a  stabilizzare 
mercati finanziari e valuta, ne ha infatti già ridotto la crescita potenziale. Al riguardo, Prometeia ha stimato 
che, a parità di tutte le altre condizioni, nel biennio 2011-2012 la manovra correttiva effettuata nel maggio 
2010 pot rebbe r idurre l a crescita de l P IL di  ol tre m ezzo punt o pe rcentuale. S enza c ontare c he l a c risi 
potrebbe a ver m odificato in m aniera pe rmanente i l p ercorso d i c rescita di  lungo pe riodo de lle e conomie 
avanzate, con la cons eguenza che  l e p rospettive di  crescita de lla st essa eco nomia prov inciale po trebbero 
essere strutturalmente più contenute r ispetto a pr ima della crisi. Sotto l’aspetto dimensionale le aspettative 
migliori per il 2010 riguardano comunque le imprese provinciali che occupano più di 10 addetti. Più limitate 
appaiono invece l e pr ospettive d i r ipresa pe r l’area d elle p iccole i mprese p rovinciali, ch e, strutturalmente 
rivolte in larga prevalenza al mercato nazionale, non pot ranno beneficiare che in misura limitata e indiretta 
della ripresa degli scambi internazionali. Anche se, dall’altro lato, una dimensione familiare di impresa può 
comunque favorire quelle condizioni di flessibilità, indispensabili per affrontare mercati in fase ancora molto 
turbolenta.  
 

Fig. 3.1 - Previsioni relative a fatturato e ordinativi del settore manifatturiero per il trimestre successivo 
(Saldo fra % di imprese con previsioni di aumento e di diminuzioni) 

 
 

In ogni caso, rimarrà elevata l’incertezza sulla solidità e sulla effettiva durata della ripresa, dopo uno stato 
di s offerenza c osì pr olungato de ll’apparato p roduttivo f errarese: d eterminante s arà qu indi c he, o ltre al 
miglioramento sul versante della domanda estera, s i i nneschi anche un r obusto rafforzamento di quella 
interna. E  que sto pr ocesso v errà i ndubbiamente os tacolato, ne i pr ossimi m esi, da  f attori c ritici, qua li 
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l’esaurimento degli stimoli di natura fiscale e monetaria, l’esigenza di risanamento dei bilanci da parte delle 
famiglie, le preoccupazioni per l’andamento del mercato del lavoro. 

Al momento, dunque, l’aspetto più incoraggiante è rappresentato dalla decisa inversione di tendenza delle 
esportazioni provinciali, intervenuta nei primi cinque mesi: la svolta (+30,3% in termini valutari rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente) risulta oltretutto decisamente più accentuata rispetto all’andamento 
medio sia regionale che nazionale, riproponendo, come del resto spesso si è verificato in passato, escursioni - 
sia pos itive che  ne gative - dei v alori p rovinciali m olto pi ù a mpie r ispetto a  qu elle m edie de lla R egione 
Emilia-Romagna. 

 
Fig. 3.2 - Andamento mensile delle esportazioni di Ferrara 

(Variazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) 

 
 
Questo andamento è la risultante di una ripresa dell’export ferrarese estesa e generalizzata praticamente in 

tutte le macro-aree geografiche del globo, pur se graduata con significative modulazioni d’intensità. Meno 
intensa in ambito UEM (dove in particolare la pe rformance sul mercato tedesco è inferiore alla media 
dell’area; viceversa, crescono molto le nostre importazioni dalla Germania, come del resto si verifica da tutta 
l’Europa, e ancor p iù da lla R ussia), v ivace ne gli S tati U niti, dove l a s ignificativa r ipresa de lle nos tre 
esportazioni è “ trainata” a nche da ll’indebolimento dell’euro nei r iguardi de l dollaro. Ma i l r ecupero più 
robusto lo si registra nell’ambito dei mercati emergenti Bric, quelli che offrono le maggiori potenzialità di  
sviluppo futuro, ed in particolare in India ed in Brasile, che in tal senso riprendono un c ammino di crescita 
dell’export ferrarese interrotto da ol tre due anni (nel caso della Cina, invece, mai interrotto nemmeno nei 
picchi ne gativi de lla r ecessione). Sotto l’aspetto m erceologico, po i, s ono pr oprio i  comparti p iù “ forti” 
dell’industria ferrarese, e cioè i m ezzi di  t rasporto e i  p rodotti ch imici a t rainare il r obusto recupero sui 
mercati esteri, dal quale rimangono peraltro esclusi alcuni comparti della meccanica (in particolare i  
macchinari ed apparecchi), oltre al “ sistema m oda”, quest’ultimo sempre pi ù marginale ne l contesto 
complessivo delle esportazioni ferraresi. 

Il miglioramento della domanda estera, e le sue positive, seppur ancora limitate ripercussioni sui livelli di 
competitività delle imprese, tendono a riflettersi pure sul clima di fiducia, cioè sulle previsioni formulate per 
i prossimi mesi del 2010 dalle imprese manifatturiere. Con riferimento alla produzione, infatti, il 63% delle 
imprese m anifatturiere f erraresi p revede di  c onsolidare ne l pe riodo autunnale l ’andamento del s econdo 
trimestre, ma c’è anche un 20% che  prevede un miglioramento delle performance. Più pessimisti sono gli 
artigiani, pe r i quali il s aldo t ra chi s i a ttende una  c rescita e  c hi, invece, intravede una diminuzione de lla 
produzione c ontinua a  r imanere ne gativo. L o s tesso di casi pe r i l c omparto de lle c ostruzioni e  pe r il 
commercio, che continuano a  mostrare una debole intonazione, disattendendo e  r inviando le aspettative di  
recupero formulate nei primi mesi del 2010. 

Del r esto, il leggero miglioramento de l c lima c ongiunturale non s embra a ncora contagiare le famiglie, 
come m ostrano i con sumi, che continuano a no n dare seg ni attendibili d i ripresa: esa uritosi i l pa rziale e 
tradizionale recupero i ndotto da ll’apporto de lle vendite di  f ine a nno, e ssi ha nno i nfatti s contato ne i p rimi 
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mesi del 2010 un nu ovo raffreddamento. Il trend negativo, omogeneo a quello nazionale per i prodotti non 
food, è decisamente più accentuato per gli alimentari.  

Risulta poi difficile ipotizzare il superamento, già nel corso del 2010, de lle rigidità esistenti nei rapporti 
tra imprese e settore creditizio anche nell’ambito della nos tra provincia. Oltre alla riduzione della leva 
finanziaria delle imprese intervenuta durante la crisi, questo fenomeno rappresenta un evidente ostacolo alla 
ripresa degli investimenti, siano essi tangibili od intangibili. È infatti proseguita anche nei primi cinque mesi 
dell’anno l a c ontrazione tendenziale de i pr estiti b ancari, c ioè de i f inanziamenti e rogati a lle im prese 
provinciali a l ne tto de lle s offerenze, c on un t rend p eraltro l eggermente m igliore r ispetto a  qu ello m edio 
regionale. Rispetto a llo stesso periodo del 2009, in particolare, i prestiti sono diminuiti del 3,7%, con una 
sensibile differenziazione - del resto omogenea rispetto agli ambiti di riferimento regionale e nazionale - tra i 
finanziamenti erogati alle imprese con meno di 20 addetti (-1,7%) e a quelle con più di 20 addetti (-4,7%). 
Tuttavia non va trascurato che la contrazione dei prestiti alle imprese (particolarmente accentuato per quelle 
operanti nel settore manifatturiero) risulta anche coerente con il prolungato calo del loro fabbisogno 
finanziario, connesso con la debolezza ed incertezza della fase congiunturale.  

Infine v a r ilevato c he, n onostante i l p erdurare di  una  di namica c ongiunturale ancora de bole, c hi è  sul 
mercato fa di tutto per rimanerci. Le incertezze e le difficoltà riscontrate nell’ambito del lavoro dipendente, 
unite a ll’innegabile e ffetto r ifugio (inteso come oppor tunità di  autoimpiego) o fferto d alla opz ione l avoro 
autonomo/imprenditoriale, hanno anch’esse “giocato” sul recupero della natalità di impresa verificatosi nei 
primi s ei m esi de l 201 0. Peraltro, no n v a t rascurato c he s i è  r egistrata a nche una f lessione del f lusso di 
mortalità imprenditoriale, sempre r ispetto a llo s tesso periodo dell’anno precedente: un s egnale importante, 
soprattutto in chiave prospettica, perché la fiducia nell’impresa rappresenta la base per rimettere in moto il 
circuito virtuoso che porta alla crescita dell'occupazione e alla garanzia dei salari. 
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3.2 I dati di flusso e di stock: analisi tendenziale nel corso del quadriennio 
2007/10 
 
 
3.2.1 Flussi di lavoro: avviamenti e cessazioni nel corso del I° semestre 2007/10 
 

L’analisi su ll’andamento, nel pr imo semestre de l 2 010, dei da ti d i f lusso, avviamenti e cessaz ioni, 
necessita d i una suddivisione t emporale dei dati annuali commentanti in precedenza, dal 2007 al 2009, in 
modo da  pot er di rettamente c onfrontare i l pr imo s emestre pe r l ’intero qua driennio pr eso i n e same. In t al 
modo il raffronto tra l’andamento degli avviamenti e delle cessazioni nei primi sei mesi dei singoli anni può 
avvenire senza ‘preoccuparsi’ di eventuali effetti legati alla stagionalità, in modo da non inficiare la natura 
del confronto. 

Una pr ima comparazione sull’andamento degli avviamenti e delle cessazioni nel primo semestre del 
2010, mette in evidenza alcune peculiarità (Tav. 3.1 nel testo). In primo luogo, il numero di avviamenti nel 
corso dei primi sei mesi del 2010, in termini assoluti, è superiore di circa 440 unità rispetto al 2009, tuttavia 
si è ancora notevolmente distanti dai valori del 2008 e, soprattutto, del 2007, anche se sul mercato del lavoro, 
sia locale che nazionale, si stanno manifestando i primi effetti derivanti dall’inversione del ciclo economico. 
 
Tav. 3.1 - Avviamenti e cessazioni per trimestre di avviamento o di cessazione (dati assoluti) 

TRIMESTRE 
Avviamenti Cessazioni Saldo 

M F MF M F MF M F MF 
           
2007  16.767 23.150 39.917 10.958 16.918 27.876 5.809 6.232 12.041 
 Trimestre I 9.119 11.405 20.524 4.875 6.555 11.430 4.244 4.850 9.094 
 Trimestre II 7.648 11.745 19.393 6.083 10.363 16.446 1.565 1.382 2.947 
           
2008  16.305 22.658 38.963 11.332 18.110 29.442 4.973 4.548 9.521 
 Trimestre I 8.971 11.101 20.072 5.199 7.479 12.678 3.772 3.622 7.394 
 Trimestre II 7.334 11.557 18.891 6.133 10.631 16.764 1.201 926 2.127 
           
2009  14.161 20.600 34.761 10.333 15.470 25.803 3.828 5.130 8.958 
 Trimestre I 7.597 9.983 17.580 4.580 6.132 10.712 3.017 3.851 6.868 
 Trimestre II 6.564 10.617 17.181 5.753 9.338 15.091 811 1.279 2.090 
           
2010  15.141 20.059 35.200 10.335 15.483 25.818 4.806 4.576 9.382 
 Trimestre I 7.779 9.367 17.146 4.407 6.067 10.474 3.372 3.300 6.672 
 Trimestre II 7.362 10.692 18.054 5.928 9.416 15.344 1.434 1.276 2.710 
           
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Un altro aspetto relativo ai primi sei mesi del 2010 riguarda, invece, la composizione di genere visto che 

la percentuale di avviamenti imputabili alla componente maschile, pari nel 2010 al 43%, tende nuovamente a 
crescere, dopo le diminuzioni progressive registrate nel 2008 (41,8%) e nel 2009 (40,7%). 

L’ultimo aspetto da analizzare è r elativo al saldo tra avviamenti e cessazioni che è ovviamente positivo, 
data la spiccata stagionalità che caratterizza il mercato del lavoro ferrarese, come nelle annualità precedenti, 
anche ne l pr imo semestre de l 2010 (+9.382 unità), con un i ncremento di  circa 420 unità rispetto al 2009, 
avvicinando i valori registrati nel 2008 (+9.521). 

Si ritiene opportuno, a questo punto dell’analisi, soffermarsi con maggior dettaglio su quanto accaduto nel 
primo semestre d el 201 0 rispetto a l c orrispondente pe riodo d el 200 9. C ome a ccennato br evemente i n 
precedenza, s embrano s corgersi, ne i p rimi s ei m esi de l 2010, a lcuni t imidi s egnali di  r ipresa pe r qua nto 
riguarda il mercato del lavoro locale. Se nel corso del 2008 e soprattutto del 2009 la dinamica dei flussi in 
entrata e in uscita evidenziava forti criticità, inizialmente nel settore industriale per poi propagarsi anche ai 
servizi, il confronto tra i  primi sei mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo 2009 evidenzia, considerando 
separatamente i diversi settori, un trend disomogeneo (Tav. 3.2 nel testo). Considerando separatamente i tre 
macrosettori, si osserva come, a fronte di un leggero aumento nel numero di avviamenti nei primi sei mesi 
del 2010 in Agricoltura (149 unità, pari a +1,2%), si registra, invece, una diminuzione nei Servizi (257 unità, 
pari a -1,4%). All’interno di questo macro settore, assume particolare rilievo la contrazione, registrata nel I° 
semestre 2010, degli avviamenti nella PA che sono diminuiti di 345 unità (-24,7%). 

Un trend di forte crescita caratterizza, invece, il settore industriale, per il quale si registra un aumento nel 
numero di avviamenti di 547 unità (+14,2%). In particolare, sono da segnalare l’incremento delle assunzioni 
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nel settore manifatturiero (363 unità, pari a +15%) e in quello delle costruzioni (176 unità, pari a +14,2%), 
due dei comparti produttivi che avevano risentito maggiormente della contrazione nel numero di avviamenti 
durante la fase più intensa della crisi economica (Tav. 3.2 nel testo). 
 
Tav. 3.2 - Avviamenti e cessazioni in aziende aventi sede in provincia di Ferrara, per sezione e sottosezione di attività 
economica (Ateco 2007) (dati assoluti) 

ATTIVITÀ ECONOMICA 

Avviamenti Cessazioni 
Saldo I Semestre 

2009 
I Semestre 

2010 
I Semestre 

2010 Variazione 

(A) (B) (C) (B-A) (B-C) 
       
 Agricoltura 12.421 12.570 7.186 149 5.384 
 Industria 3.847 4.394 3.520 547 874 
 C -Attività manifatturiere 2.420 2.783 2.224 363 559 
 F -  Costruzioni 1.243 1.419 1.167 176 252 
      - 
 Servizi 18.493 18.236 15.112 -257 3.124 
       
 Totale 34.761 35.200 25.818 439 9.382 
              
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
È oppor tuno, inoltre, s empre confrontando g li avviamenti ne i p rimi s ei m esi del b iennio 200 9/10 pe r 

macro settore, analizzare la com posizione de lla do manda di  l avoro di  flusso ( avviamenti) i n base a lla 
cittadinanza (Tav. 3.3 nel testo). Il primo punto da sottolineare in merito è la contrazione complessiva nel 
numero di av viamenti c he col pisce i l avoratori ex tra-comunitari87

Tav. 3.3 - Avviamenti in aziende aventi sede in provincia di Ferrara, per cittadinanza e settore di attività economica (Ateco 
2007) (dati assoluti) 

 (494 un ità, p ari a  -13,6%), dovuto i n 
particolare al f orte c alo r egistrato nel se ttore de i servizi ( -602 unità) c he non è  compensato dall’aumento 
delle assunzioni avvenuto negli altri due settori. Diversa è invece la variazione relativa ai lavoratori italiani e 
a quelli comunitari, per i quali si registra una crescita, rispettivamente, di 716 (+2,7%) e 217 unità (+4,5%). 
Occorre seg nalare, tuttavia, che m entre pe r i  lavoratori italiani l’aumento degli av viamenti ne l co rso del 
primo s emestre de l 2 010 è  c oncentrato ne l settore industriale ( 565 un ità, pa ri a  + 19,3%), pe r i  l avoratori 
comunitari l’aumento maggiore si concentra nel settore primario (250 unità, pari a +7,5%). Si nota, infine, 
che gli avviamenti dei lavoratori italiani subiscono una lieve riduzione nel settore primario (-2,7%), mentre 
nell’industria diminuisce il numero di avviamenti imputabile ai lavoratori comunitari (-14,3%). 

 

ATTIVITÀ 
ECONOMICA 

  2009   2010 

 CITTADINANZA  CITTADINANZA 

  Italia Paesi UE Paesi extra UE Totale   Italia Paesi UE Paesi extra UE Totale 
            
 Agricoltura  8.332 3.338 751 12.421  8.153 3.588 829 12.570 
 Industria  2.922 343 582 3.847  3.487 294 612 4.393 
 Servizi  15.103 1.089 2.301 18.493  15.433 1.105 1.699 18.237 
            
 Totale  26.357 4.770 3.634 34.761  27.073 4.987 3.140 35.200 

 
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
È ut ile a  qu esto pun to dell’analisi, c on l’intento d i capire con m aggior pr ecisione l’evoluzione delle 

dinamiche pr esenti ne l m ercato del l avoro ferrarese dur ante que sto periodo di  pe rdurante s tagnazione 
economica, prendere in considerazione l’andamento tendenziale degli avviamenti per tipologia di contratto 
(Tavv. 3.4 e 3.5 nel testo). Nelle tavole inserite nel testo sono riportati i  valori assoluti e l a composizione 
percentuale de gli av viamenti r egistrati ne l p rimo semestre di stinti pe r t ipologia con trattuale da lle qua li 
emergono in maniera evidente alcuni interessanti osservazioni. In primo luogo, si vede come a fronte della 
leggera crescita nel numero di avviamenti complessivi che si è avuta nei primi sei mesi del 2010 rispetto allo 
stesso periodo del 2009, già commentata nei precedenti paragrafi, si registra un’ulteriore diminuzione degli 
avviamenti a tempo indeterminato (1.129 unità, pari a -31,6%), mentre gli avviamenti a tempo determinato 
aumentano, p assando d ai 24.914 d el 2009 ai 25.637 de l 2010 (+2,9%). Q uanto a ppena a ffermato s ta ad 

                                                 
87 Ibidem nota 1. 
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indicare una situazione dove la perdurante propensione, presente ormai nel mercato del lavoro ferrarese da 
diversi anni, nell’attivare assunzioni contrassegnate da rapporti di lavoro basati su contratti a termine non è 
correlata significativamente all’andamento del ciclo economico. 
 
Tav. 3.4 - Avviamenti per tipo di contratto e sesso del lavoratore nel I° semestre degli anni 2007/10 (dati assoluti) 

TIPO DI CONTRATTO 
I SEM 2007 I SEM 2008 I SEM 2009 I SEM 2010 

M F MF M F MF M F MF M F MF 
             

Contratto a tempo 
indeterminato 2.536 2.526 5.062 2.323 2.285 4.608 1.471 2.101 3.572 1.121 1.322 2.443 

Di cui a tempo parziale 447 1.657 2.104 490 1.452 1.942 495 1.471 1.966 307 900 1.207 
Contratto di apprendistato 692 737 1.429 620 532 1.152 359 377 736 374 390 764 
Di cui a tempo parziale 113 286 399 121 239 360 87 196 283 89 219 308 
Contratto di formazione-
lavoro 0 4 4 8 18 26 1 0 1 0 1 1 

Di cui a tempo parziale 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Contratto di inserimento 20 43 63 37 30 67 6 24 30 22 19 41 
Di cui a tempo parziale 3 23 26 6 12 18 0 17 17 3 11 14 
Contratto di 
somministrazione di lavoro 1.942 2.216 4.158 1.809 2.259 4.068 756 1.476 2.232 957 1.835 2.792 

Di cui a tempo parziale 202 1.306 1.508 163 1.135 1.298 98 642 740 222 1.088 1.310 
Contratto di lavoro 
intermittente 178 234 412 22 27 49 435 595 1.030 748 853 1.601 

Di cui a tempo parziale 41 48 89 11 13 24 202 244 446 206 252 458 
Lavoro a domicilio 0 18 18 0 19 19 4 8 12 1 8 9 
Di cui a tempo parziale 0 0 0 0 4 4 3 2 5 0 1 1 
Altro contratto a tempo 
determinato 10.390 16.219 26.609 10.393 16.265 26.658 10.072 14.842 24.914 10.978 14.659 25.637 

Di cui a tempo parziale 1.221 3.591 4.812 1.762 4.343 6.105 1.585 3.800 5.385 1.592 3.768 5.360 
             
Lavoro a progetto / 
Co.Co.Co. 909 1.039 1.948 948 1.089 2.037 942 1.041 1.983 827 873 1.700 

Di cui a tempo parziale 19 37 56 41 99 140 36 69 105 7 33 40 
Associazione in 
Partecipazione 100 114 214 145 134 279 115 136 251 113 99 212 

Di cui a tempo parziale 0 1 1 1 3 4 1 1 2 6 0 6 
             
Totale avviamenti 16.767 23.150 39.917 16.305 22.658 38.963 14.161 20.600 34.761 15.141 20.059 35.200 
Di cui a tempo parziale 2.046 6.949 8.995 2.595 7.301 9.896 2.507 6.442 8.949 2.432 6.272 8.704 
             
Casi mancanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Un s econdo a spetto da  s egnalare r iguarda l ’aumento, ne l c orso de l pr imo s emestre 2010 r ispetto a l 

corrispondente periodo del 2009, de gli avviamenti con contratto di  somministrazione di  lavoro (460 unità, 
pari a +25,1%). Questa t endenza può essere interpretata come uno dei segnali che i l ciclo economico si è 
invertito, considerando che questa in linea teorica dovrebbe essere una delle prime componenti del mercato 
del lavoro a ripartire. È opportuno far notare a questo proposito, tuttavia, che le comunicazioni di assunzioni 
delle a genzie di  s omministrazione r elative a i pr imi s ei m esi de l 201 0 ( 2.792 uni tà), s ono a ncora m olto 
distanti da lle ol tre 4.000 registrate n el pr imo semestre de gli ann i 2007 e  2008 . Un’altra co nsiderazione, 
sempre r iguardo gli a vviamenti di stinti in base a lle di verse tipologie c ontrattuali, è r elativa a ll’incidenza 
dall’orario parziale in merito ai diversi rapporti di lavoro. Nel primo semestre del 2010 il numero totale di 
avviamenti a  tempo parziale è  s tato di  8.704 unità contro gli 8.949 del 2009 (pari a  -2,7%), determinando 
così una riduzione della quota imputabile agli avviamenti con orario parziale sul totale che passa dal 25,7% 
del 20 09 a l 24,7 % de l 2 010 ( Tav. 3.5). I n termini pe rcentuali, la v ariazione ne gativa che  emerge da l 
confronto tra i due periodi colpisce maggiormente la componente maschile (-3%) rispetto a quella femminile 
(-2,6%); si deve ricordare, ad ogni modo, che dal confronto tra quanto accaduto nel corso del primo semestre 
2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 e mergeva una diminuzione del numero di avviamenti con orario 
parziale pari a circa 950 unità (pari al -9,6%), colpendo in particolare la componente femminile (859 unità, 
pari a l -11,6%). D a seg nalare, infine, che m entre pe r g li avv iamenti a t empo indeterminato, il r icorso al 
tempo parziale nei primi sei mesi del 2010 diminuisce rispetto allo stesso periodo del 2009 (-759 unità, pari 
al 38,6%), dopo la crescita che si era registrata tra il 2009 ed il 2008 (+1,2%), per gli avviamenti a tempo 
determinato si registra una sostanziale stabilità, 5.360 avviamenti nel primo semestre 2010 contro i 5.385 del 
primo semestre 2009, quando si registrò un forte calo (pari al -11,8%) rispetto allo stesso periodo del 2008. 
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Tav. 3.5 - Avviamenti per tipo di contratto e sesso del lavoratore - I° semestre (variazione percentuale) 

TIPO DI CONTRATTO 
Var%2007-2008 Var%2008-2009 Var%2009-2010 

M F MF M F MF M F MF 
          

Contratto a tempo indeterminato -8,4 -9,5 -9,0 -36,7 -8,1 -22,5 -23,8 -37,1 -31,6 
Di cui a tempo parziale 9,6 -12,4 -7,7 1,0 1,3 1,2 -38,0 -38,8 -38,6 
Contratto di apprendistato -10,4 -27,8 -19,4 -42,1 -29,1 -36,1 4,2 3,4 3,8 
Di cui a tempo parziale 7,1 -16,4 -9,8 -28,1 -18,0 -21,4 2,3 11,7 8,8 
Contratto di formazione-lavoro - 350,0 550,0 -87,5 -100 -96,2 -100 - 0,0 
Di cui a tempo parziale     -100 -100    
Contratto di inserimento 85,0 -30,2 6,3 -83,8 -20,0 -55,2 266,7 -20,8 36,7 
Di cui a tempo parziale 100 -47,8 -30,8 -100 41,7 -5,6 - -35,3 -17,6 
Contratto di somministrazione di lavoro -6,8 1,9 -2,2 -58,2 -34,7 -45,1 26,6 24,3 25,1 
Di cui a tempo parziale -19,3 -13,1 -13,9 -39,9 -43,4 -43,0 126,5 69,5 77,0 
Contratto di lavoro intermittente -87,6 -88,5 -88,1 1877,3 2103,7 2002,0 72,0 43,4 55,4 
Di cui a tempo parziale -73,2 -72,9 -73,0 1736,4 1776,9 1758,3 2,0 3,3 2,7 
Lavoro a domicilio - 5,6 5,6 - -57,9 -36,8 -75,0 0,0 -25,0 
Di cui a tempo parziale - - - - -50,0 25,0 -100 -50,0 -80,0 
Altro contratto a tempo determinato 0,0 0,3 0,2 -3,1 -8,7 -6,5 9,0 -1,2 2,9 
Di cui a tempo parziale 44,3 20,9 26,9 -10,0 -12,5 -11,8 0,4 -0,8 -0,5 
          
Lavoro a progetto / Co.Co.Co. 4,3 4,8 4,6 -0,6 -4,4 -2,7 -12,2 -16,1 -14,3 
Di cui a tempo parziale 115,8 167,6 150,0 -12,2 -30,3 -25,0 -80,6 -52,2 -61,9 
Associazione in Partecipazione 45,0 17,5 30,4 -20,7 1,5 -10,0 -1,7 -27,2 -15,5 
Di cui a tempo parziale - 200,0 300,0 0,0 -66,7 -50,0 500 -100 200 
          
Totale avviamenti -2,8 -2,1 -2,4 -13,1 -9,1 -10,8 6,9 -2,6 1,3 
Di cui a tempo parziale 26,8 5,1 10,0 -3,4 -11,8 -9,6 -3,0 -2,6 -2,7 
          
Casi mancanti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          
          

Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Un’altra i nformazione ch e è pos sibile acquisire d all’analisi de i d ati S ILER è que lla r elativa ag li 

avviamenti distinti per tipologia di contratto e c ittadinanza del lavoratore (Tav. 3.6 nel t esto), r icordando, 
tuttavia, che nel c orso del 2009 sono state sanate, da l pun to di v ista c ontributivo e d occupazionale, l e 
situazioni relative a i lavoratori, in maggioranza provenienti da  nazioni non c omunitarie, che prestavano la 
loro opera assistenziale/di cura presso le famiglie. Fatta questa breve premessa, si ricorda brevemente come 
nel corso del primo semestre 2010, s ia per i  lavoratori i taliani che per i  comunitari, aumenta il numero di 
avviamenti In particolare, gli avviamenti di lavoratori italiani aumentano di circa 700 unità (+2,7%), mentre 
per i lavoratori comunitari la crescita è pari ad oltre 200 unità (+4,5%). Di segno opposto, invece, il flusso di 
entrate r elativo ai lavoratori ext ra-comunitari c he n el c orso d el pr imo s emestre 2010,  r ispetto a llo s tesso 
periodo del 2009, s i è ridotto di circa 490 unità (-13,5%). Passando all’analisi per tipologia di contratto, si 
osserva come gli avviamenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano diminuiti, nel 
primo s emestre 2 010 r ispetto allo s tesso pe riodo de l 2009, pe r t utti i  lavoratori, i ndipendentemente d alla 
nazionalità. Mentre per i lavoratori italiani e comunitari, tuttavia, la variazione negativa è “limitata” al 21%, 
per i lavoratori extracomunitari è  stata de l 47%. Andamento opposto, i nvece, è que llo che caratterizza gl i 
avviamenti con contratto a tempo determinato, per i quali s i registra nel primo semestre 2010 un a umento 
generalizzato, a pres cindere da lla na zionalità, rispetto ai pr imi sei  m esi de l 2009. Anche i n questa 
circostanza, tuttavia, l’intensità della variazione è diversa: se per i lavoratori italiani è abbastanza contenuta 
(+1,6%), per i lavoratori stranieri si passa dal +6,6% dei lavoratori comunitari al +7,9% dei lavoratori extra-
comunitari. L’ultimo aspetto da analizzare in merito al flusso degli avviamenti per cittadinanza nel corso del 
primo semestre 2010 è quello relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Gli unici lavoratori per i quali si 
ha una crescita nel numero di avviamenti a t empo parziale nel corso del primo semestre 2010 rispetto allo 
stesso periodo del 2009 sono i lavoratori italiani (+6,1%); mentre sia per i lavoratori comunitari (-4,2%), sia 
soprattutto per quelli extra-comunitari (-33,6%), la tendenza è la stessa di quella registrata complessivamente 
(-2,7%). L’ultima a nalisi sul numero di a vviamenti a ttivati nel co rso del p rimo semestre dei d iversi ann i, 
verte sulle professioni presenti nelle singole comunicazioni di assunzione (Tavv. 6.97 e 6.98 nel cd-rom). 

Il primo aspetto rilevante che emerge dal confronto tra l’andamento degli avviamenti nel primo semestre 
2010 rispetto ai primi sei mesi del 2009 è l’aumento delle assunzioni per i gruppi professionali con qualifiche 
più elevate (Tav. 3.7). Tale dinamica contraddistingue anche le Professioni non qualificate (+7,2), in misura 
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più pronunciata per la componente maschile (+14,5%), dopo la diminuzione che al contrario si era avuta nel 
primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo temporale del 2008 (-0,7%). 

 
 Tav. 3.6 - Avviamenti per tipo di contratto e cittadinanza del lavoratore - I semestre (variazione percentuale) 

TIPO DI CONTRATTO 
Var%2008-2009 Var%2009-2010 

Italia Paesi UE Paesi extra UE Totale Italia Paesi UE Paesi extra UE Totale 
         
Contratto a tempo indeterminato -37,6 -35,7 21,3 -22,6 -21,5 -21,2 -47,0 -31,5 
Di cui a tempo parziale -33,5 -25,7 54,1 1,1 -22,3 -22,2 -50,2 -38,6 
Contratto di apprendistato -36,2 -35,6 -35,4 -36,1 3,1 10,5 5,4 3,8 
Di cui a tempo parziale -20,2 -47,1 -19,6 -21,4 4,6 66,7 21,6 8,8 
Contratto di formazione-lavoro -96,2 - - -96,2 0,0 - - 0,0 
Di cui a tempo parziale -100,0 - - -100,0  -  - 
Contratto di inserimento -55,4 0,0 -100,0 -55,2 31,0 100,0  36,7 
Di cui a tempo parziale -5,9 0,0 - -5,6 -25,0 0,0  -17,6 
Contratto di somministrazione di lavoro -44,5 -34,5 -53,4 -45,1 33,0 -43,9 -7,8 25,1 
Di cui a tempo parziale -40,7 -43,8 -61,0 -43,0 79,9 44,4 52,7 77,0 
Contratto di lavoro intermittente 2425,7 1200,0 840,0 2002,0 54,6 40,4 71,3 55,4 
Di cui a tempo parziale 2387,5 466,7 520,0 1758,3 0,3 58,8 3,2 2,7 
Lavoro a domicilio -68,4 - - -36,8 50,0  -100,0 -25,0 
Di cui a tempo parziale -75,0 - - 25,0 0,0  -100,0 -80,0 
Altro contratto a tempo determinato -10,0 8,0 2,7 -6,5 1,6 6,6 7,9 2,9 
Di cui a tempo parziale -14,2 -14,6 18,1 -11,8 1,2 -1,8 -13,3 -0,5 
         
Lavoro a progetto / Co.Co.Co. -1,5 32,4 -41,3 -2,7 -15,2 40,8 -33,3 -14,3 
Di cui a tempo parziale -28,3  0,0 -25,0 -63,6 -25,0 -50,0 -61,9 
Associazione in Partecipazione -6,2 -15,4 -44,0 -10,0 -19,0 18,2 14,3 -15,5 
Di cui a tempo parziale -50,0 - - -50,0 100,0   200,0 
         
Totale avviamenti -14,2 2,9 0,8 -10,8 2,7 4,5 -13,5 1,3 
Di cui a tempo parziale -16,0 -17,8 30,1 -9,6 6,1 -4,2 -33,6 -2,7 
         
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
È importante aggiungere che la quota degli avviamenti relativa alle Professioni non qualificate sul totale 

delle comunicazioni di assunzione nel corso del primo semestre 2010 è pari al 32,8% (per i maschi si arriva 
al 34,7%), in decisa crescita sia rispetto allo stesso periodo del 2009 (31%), sia soprattutto al primo semestre 
2008 (28%). Per gli altri Gruppi professionali anche se la variazione tra i primi sei mesi del 2009 e del 2010 
è negativa, s i nota, tuttavia, un de ciso miglioramento rispetto al confronto tra i l primo semestre 2008 e lo 
stesso p eriodo del 2009.  S i no ta, tuttavia, c he pe r tutti que sti G ruppi pr ofessionali l a v ariazione è invece 
positiva pe r l a componente m aschile, in particolare per g li I mpiegati ( +10,8%), mentre è n egativa pe r la 
componente femminile, con valori significativi, superiori al 10%, per le Professioni tecniche e per gli operai 
Conduttori di  i mpianti (Tav. 3.11nel t esto). S embrerebbe, qu indi, che i n questi mesi i niziali de l 2010 n el 
quale pare intravedersi un’inversione del ciclo economico, l’aumento nel numero di avviamenti sia limitato 
ai G ruppi pr ofessionali pi ù qua lificati e d a  que lli m eno qua lificati, m entre nel c aso de lle pr ofessioni 
intermedie non emerge ancora un’inversione del trend negativo che da ormai due anni le contraddistingue. 

In s intesi, il quadro fornito dall’analisi dei f lussi di entrata, quando si considerano i primi semestri del 
quadriennio 2007-2010, segnala alcune differenze significative. In particolare, il confronto tra l’andamento 
degli avviamenti nel primo semestre 2010 rispetto ai primi sei mesi del 2009, evidenzia come a fronte di un 
aumento degli avviamenti in termini assoluti, le dinamiche s iano differenti rispetto alle due componenti di 
genere. Mentre si assiste, infatti, ad un aumento degli avviamenti maschili nel corso del primo semestre 2010 
(980 un ità, pa ri a  + 6,9%), non c osì a vviene pe r la c omponente f emminile ( -541 uni tà, p ari a  -2,6%). 
Permane, inoltre, anche nel corso del primo semestre 2010, la diminuzione nel ricorso al tempo parziale (-
2,7% rispetto all’anno precedente), per entrambe le componenti di genere, anche se in misura meno ampia di 
quanto registrato nel primo semestre 2009 (-9,6% rispetto al corrispondente periodo del 2008). Nel corso del 
primo semestre 2010 , rispetto ai p rimi se i mesi de ll’anno precedente, si rileva anc he un andamento degli 
avviamenti differente in base al settore di attività economico delle aziende.  

Mentre nell’industria ed in agricoltura la variazione ha segno positivo (rispettivamente, +14,2% e +1,2%), 
nel terziario si registra una contrazione nel numero di avviamenti (-1,4%), particolarmente significativa per 
la Pubblica Amministrazione (-24,7%). Per quanto riguarda, invece, le informazioni relative agli avviamenti 
per c ittadinanza, si os serva come pe r i lavoratori ita liani e  comunitari le  assunzioni aumentino nel pr imo 



172 

semestre 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009 (rispettivamente, +2,7% e +4,5%), mentre per i lavoratori 
extra-comunitari si registra una forte diminuzione (-13,5%). 
 
Tav. 3.7 - Avviamenti per grande gruppo professionale (ISTAT 2001) e sesso del lavoratore-I semestre (variazione percentuale) 

GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE 
Var%2008-2009  Var%2009-2010 

M F MF  M F MF 
        
1. Legislatori, dirigenti e imprenditori  21,7 8,8 16,3  16,1 8,1 12,9 
2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  -17,0 -9,9 -13,2  8,6 14,4 11,9 
3. Professioni tecniche  -22,7 -22,9 -22,8   0,9 -10,1 -7,3 
4. Impiegati  -13,8 -17,9 -16,7  10,8 -9,3 -3,1 
5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi  -0,4 -8,6 -6,3  3,4 -3,5 -1,5 
6. Artigiani, operai specializzati e agricoltori  -15,5 -5,1 -10,2  2,8 -4,1 -0,9 
7. Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili  -30,8 -32,3 -31,1   0,3 -10,4 -2,1 
8. Professioni non qualificate  -3,2 1,2 -0,7   14,5 1,7 7,2 
        
Totale avviamenti -13,1 -9,1 -10,8  6,9 -2,6 1,3 

 
Fonte: elaborazioni su dati archivio Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Ferrara 

 
Infine, l’ultimo considerazione è r elativa a ll’andamento degli a vviamenti ne i s ingoli semestri i n base a i 
diversi Gruppi professionali, dalla quale emerge la buona performance degli avviamenti, nel primo semestre 
2010 rispetto allo stesso periodo del 2009, per le categorie professionali più qualificate (Dirigenti e 
Professioni a d elevata spe cializzazione) e pe r l e P rofessioni m eno qualificate. Nel caso delle qua lifiche 
intermedie, i nvece, l e v ariazioni t ra i l f lusso di  a vviamenti ne l p rimo s emestre 2010 e d i l c orrispondente 
periodo del 2009 è n egativa. Occorre tuttavia segnalare, a tale proposito, l’andamento divergente tra le due 
componenti di genere, dato che gli avviamenti maschili, in associazione a quanto in precedenza commentato, 
aumentano per tutte le tipologie professionali intermedie mentre per quelli femminili le 
 
3.2.2 Dati di stock: lavoratori disoccupati al 30 giugno per Centro per l’Impiego, classe di età genere e 
cittadinanza nel triennio 2008/10 
 

Dopo aver nel precedente paragrafo analizzato i dati di flusso, è opportuno considerare anche le tendenze 
inerenti l’offerta di lavoro (lavoratori disoccupati88

L’ultimo aspetto preso in esame è la distribuzione dei lavoratori in base alla residenza, distinguendo tra i 
Comuni de lla Provincia di Ferrara e  quelli che invece appartengono ad altri territori. I l Comune ne l quale 
risiede il numero maggiore di lavoratori disoccupati al 31/12/2009 è Ferrara, con 8.314 unità pari al 33% del 
totale, segue Cento (11%) nell’Alto ferrarese, Comacchio con il 7,6% nel Basso ferrarese, Argenta (6,1%) 
nel Medio ferrarese; per tutti gli altri Comuni la quota sul totale è inferiore al 4%. Si ricorda, infine, che il 
peso dei lavoratori disoccupati di competenza dei CpI della Provincia di Ferrara, ma che non sono residenti 
nel territorio p rovinciale, è pa ri a l 4,9 %. R ispetto a qua nto c ommentato i n precedenza s ul num ero d i 

), considerando i dati di stock relativi al 30 giugno degli 
anni 2008, 20 09 e  2010. I l numero di  l avoratori disoccupati i scritti a i CpI a lla da ta del 30 g iugno 2010 è  
risultato di 25.214 unità, la maggioranza de lle quali di sesso femminile (14.401 uni tà, pari a l 57,1%). Dal 
punto di vista della distribuzione per classe di età (Fig. 3.3 nel testo), si osserva come il 47,2% delle persone 
disoccupate (pari a 11.889 unità) abbia un età superiore ai 40 anni, il 22,4% un età compresa tra i 33 ed i 40 
anni, p iù de l 30 % r appresenta i  l avoratori m aggiorenni c on m eno di 32  a nni, i nfine i  m inorenni 
rappresentano solo lo 0,2%. Le considerazioni in merito alla distribuzione in base alla competenza dei singoli 
CpI (Fig. 3.4  nel t esto), evidenziano come i l 39,9% dei lavoratori d isoccupati (pari ad o ltre 10.000 uni tà) 
appartenga al CpI di Ferrara, il 20% al CpI del Basso ferrarese, il 21,1% al CpI del Medio ferrarese (pari a 
circa 5.300 unità) ed il restante 19,1% al CpI dell’Alto ferrarese. 

È r ilevante, i noltre, introdurre come elemento d’analisi la nazionalità delle persone dalla quale emerge 
che al 30 giugno 2010 i disoccupati di nazionalità non italiana rappresentano il 17,2% del totale (pari a circa 
4.300 unità), distinte in 3.300 persone di nazionalità non comunitaria (pari all’13,2%) e 1.000 di nazionalità 
comunitaria (pari al 4%). È inoltre da sottolineare il fatto che mentre per i lavoratori disoccupati provenienti 
da na zioni c he no n f anno parte de ll’Unione E uropea l ’incidenza d ella componetene m aschile è sup eriore 
rispetto a l da to c omplessivo ( 45,7% c ontro 42 ,9%), pe r i  l avoratori comunitari è  i nvece l a c omponente 
femminile ad assumere valori nettamente superiori al dato complessivo (71,2% contro 57,1%).  

                                                 
88 Ibidem nota 10. 
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disoccupati a l 31 di cembre 2009, e mergono du e di fferenze s ignificative: i n pr imo l uogo, ne ll’arco di  s ei 
mesi, si assiste ad un incremento ulteriore della quota imputabile ai lavoratori disoccupati stranieri (da 15,4% 
a 17,2%), in secondo luogo, la diminuita incidenza dei lavoratori disoccupati del CpI del Basso ferrarese sul 
totale p rovinciale, c he pa ssa da l 22, 6% de l di cembre 2009 a l 19,8%  de l gi ugno 2010, dov uta m olto 
probabilmente alla forte stagionalità che caratterizza la domanda di lavoro presente in questi territori rispetto 
alle altre zone della Provincia. 

 
Fig. 3.3 - Disoccupati per classe di età al 30/06/2010, 

Provincia di Ferrara. 
Fig. 3.4- Disoccupati per Centro per l'Impiego al 30/06/2010, 

Provincia di Ferrara 

  

Fonte: INPS (SMAIL-GRUPPO CLAS) 

 
Le i nformazioni c he e mergono da ll’analisi t endenziale t ra g li s tock di  oc cupati a l t ermine de l pr imo 

semestre negli anni 2008/10 mostrano un i ncremento notevole, superiore a lle 4.800 uni tà, ne l numero de i 
lavoratori di soccupati t ra i l 30 g iugno 2008 e  l o s tesso g iorno de l 2010 ( pari a  + 23,6%). L ’incremento 
maggiore ha interessato la componente maschile, per la quale si è passati dalle 7.854 unità del giugno 2008 
alle 10.813 del 2010 (+37,7%), mentre per quella femmine la crescita è stata più contenuta (1.851 unità, pari 
a +14,7%). Questa tendenza ha determinato un riequilibrio tra le due componenti di genere, in quanto il peso 
dei maschi sul totale dei lavoratori disoccupati è passato dal 38,5% del giugno 2008 a l 42,9% dello stesso 
mese del 2010. P er quanto riguarda l’età dei lavoratori, si registra un incremento percentuale significativo, 
superiore al la v ariazione c omplessiva, per l a cl asse di et à 18 -25 a nni ( +39,1%) e  pe r l e p ersone c on e tà 
compresa tra i 33 e i 40 anni (+23,9%), in linea con l’andamento complessivo è la variazione percentuale per 
gli ultra quarantenni mentre una forte riduzione ha interessato i lavoratori minorenni (-47,6%). La tendenza 
emersa i n merito all’aumento complessivo nel numero di persone disoccupate ha i nteressato, sebbene con 
intensità d iversa, tutti e  q uattro i C entri pe r l ’Impiego. L’incremento maggiore, in termini pe rcentuali, è 
imputabile al CpI del Basso ferrarese (+33,3%), mentre nel caso del CpI di Ferrara l’aumento, pari al 17,4%, 
è significativamente inferiore alla variazione complessiva della provincia. Anche per gli altri due CpI, Alto e 
Medio ferrarese, l’incremento percentuale del numero di lavoratori disoccupati è supe riore al totale, oltre il 
25%, t uttavia s i registra u n’importante di fferenza t ra l e due  c omponenti d i g enere, in particolare n el C pI 
dell’Alto ferrarese si è riscontrato un notevole incremento per gli uomini che aumentano i l loro numero di 
circa 300 unità (pari a +51,5%). Una variazione positiva di pari intensità tra il giugno 2008 e lo stesso mese 
del 2010 si è avuta per la componente maschile anche nel CpI del Basso ferrarese, dove il numero di maschi 
disoccupati è aumentato di quasi 740 unità (pari a +50%). Lo stesso trend che ha caratterizzato i singoli CpI, 
emerge anc he ne ll’analisi pe r ci ttadinanza, dove s i os serva un a umento g eneralizzato ne l num ero d i 
lavoratori disoccupati, anche se  esistono delle differenze, come nel caso precedente, nell’intensità de gli 
incrementi pe rcentuali. Si v ede, innanzitutto, come l a v ariazione pe rcentuale pos itiva si a m aggiore per i  
lavoratori s tranieri rispetto a i l avoratori italiani. Nel de ttaglio, si e vince c ome s ia s tato particolarmente 
significativo sia l’aumento percentuale dei lavoratori disoccupati di nazionalità comunitaria (+95,5%, pari a 
quasi 490 unità), sia dei lavoratori no n c omunitari (+69,7%); p iù c ontenuta i n t ermini percentuali è l a 
crescita d egli i taliani (+16,5%, pari a  c irca 3.000  uni tà), a cui è, tuttavia, a ttribuibile ol tre i l 60 % 
dell’incremento complessivo. Dal confronto, infine, tra il giugno 2008  e lo stesso mese de l 2010, emerge 
come in tutti e ventisei i Comuni ferraresi il numero di lavoratori disoccupati residenti aumenti.  

Limitando l’analisi e sclusivamente a i C omuni c he pe sano m aggiormente, i n t ermini pe rcentuali, 
sull’insieme dei lavoratori disoccupati, s i nota come a  Ferrara (+17,9%), Bondeno (+12,9%) e  ad Argenta 
(+16,8%), l’incremento percentuale sia inferire alla v ariazione complessiva, mentre i nvece a C opparo 
(+23,9%), Codigoro (+28,8%), Comacchio (+31,7%) e Portomaggiore (+34,5%) l’incremento percentuale sia 
superiore. 
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3.3 Indagine “Excelsior”: le previsioni sulla domanda di lavoro nel 2010 nella 
provincia di Ferrara 
 
 
3.3.1 Un riferimento al quadro nazionale 
 

Sebbene a livello nazionale il bilancio occupazionale previsto da E xcelsior per il 2010 si mantenga 
negativo (-178 mila unità, pari ad un c alo dell’1,5% dell’occupazione a inizio anno) rispetto alle previsioni 
formulate per il 2009, tuttavia l’indagine registra una attenuazione della dinamica negativa (nel 2009, infatti, 
la previsione era stata di -213 mila unità in valore assoluto, e del -1,9% in termini relativi).  

Questo miglioramento è la risultante di un aumento delle assunzioni previste (che da 781.600 passano a 
802.160, con una crescita pari al 2,6%), e di un c alo delle uscite (diminuita da 994.390 a 980.550, con una 
riduzione del -1,4%). Ma, soprattutto, occorre tenere presente che le assunzioni “non stagionali” aumentano 
nel 2010 del 5,4%, passando dalle 523.600 circa previste nel 2009 a quasi 552mila. Come avviene di solito 
nelle fasi di ripresa del ciclo economico, spesso lente ed incerte, le imprese mostrano cautela nel procedere a 
nuove assunzioni, privilegiando, per l ’inserimento di  nuove risorse in azienda e per fronteggiare la ripresa 
produttiva, i rapporti di  lavoro flessibili. Questa cautela spiega ampiamente la consistente r ipresa, prevista 
per quest’anno, dopo il sensibile calo registrato nel 2008-2009, dei contratti a tempo determinato (+10%) che 
dovrebbero riguardare il 42,3% delle assunzioni non stagionali del 2010. I l maggiore aumento delle entrate 
con contratto a tempo determinato riguarda le assunzioni finalizzate a “p rovare” le capacità lavorative de i 
nuovi assunti. Tuttavia le imprese nazionali, soprattutto quelle di dimensione media, quelle più innovative e 
più vocate a ll’export, cercano di ac crescere l a prop ria com petitività, e r ichiedono al m ercato del l avoro 
dinamicità e flessibilità: aumenta infatti la richiesta di personale tecnico altamente qualificato, e torna a salire 
anche la domanda di operai, indispensabili al funzionamento della macchina produttiva, mentre si riducono 
le opportunità per il personale impiegatizio. Alla maggior richiesta di personale operaio e alla crescita delle 
assunzioni con contratto a termine, dovrebbe poi accompagnarsi un aumento di oltre 2 punti percentuali delle 
assunzioni di immigrati, che potrebbero arrivare a costituire il 22,6% del totale delle nuove entrate (comprese 
le assunzioni stagionali), contro il 20,3% previsto lo scorso anno. Quest’anno, inoltre, l’incremento maggiore 
nella richiesta di personale immigrato riguarda l’industria, trainata soprattutto da un aumento relativo molto 
consistente ne l se ttore d elle cos truzioni. Che l a ripresa non a bbia ancora r aggiunto t utte l e di mensioni d i 
impresa ma che sia fortemente guidata dalle esportatrici e dalle aziende più innovative emerge dalla lettura 
delle previsioni di assunzione. Dal miglioramento generalizzato dei saldi tra assunzioni ed uscite sono infatti 
escluse le micro-imprese con meno di 10 dipendenti (che per inciso rappresentano oltre l’82% delle imprese 
totali dell’universo Excelsior), più legate ad un m ercato interno che resta debole. Queste imprese nel 2010 
dovrebbero ridurre del 2,5% (contro il -2,2% previsto nel 2009) la propria base occupazionale, “tagliando” di 
circa 85mila uni tà i propri dipendenti. Per le altre classi dimensionali la programmazione delle assunzioni 
segue due  m odelli: uno c he pun ta s ull’aumento d elle a ssunzioni, l’altro sul r allentamento delle us cite. 
Schematicamente i l pr imo modello riguarda soprattutto le imprese m edie (le pi ù pronte a c ogliere le 
opportunità della ripresa internazionale), il secondo le imprese maggiori, ancora impegnate sulla strada della 
riorganizzazione e del contenimento dei costi fissi.  
 
Tav. 3.8 - Tassi dei flussi previsti per i lavoratori dipendenti per settore e territorio 

TERRITORIO 
SETTORE ENTRATE USCITE SALDO 

    

ITALIA 
Totale 7,0 8,5 -1,5 
Industria 4,8 7,2 -2,4 
Servizi 8,7 9,5 -0,8 

Emilia-Romagna 
Totale 7,2 8,6 -1,4 
Industria 4,1 6,0 -1,9 
Servizi 10,1 11,0 -0,9 

FERRARA 

Totale 6,9 9,3 -2,4 
Industria 4,8 7,6 -2,7 

Servizi 8,7 10,7 -2,0 
Fonte: Indagine Excelsior 2010 
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Le maggiori di fficoltà c ongiunturali v issute dalle pi ccole i mprese si  r iflettono ampiamente sul  si stema 
delle aziende artigiane, che dovrebbero registrare quest’anno un’ulteriore contrazione di personale del -3,2%, 
con una perdita complessiva, quindi, di quasi 49mila dipendenti. 
 
Tav. 3.9 - Saldo occupazionale previsto dalle imprese per il 2010 per settore di attività e provincia , Regione Emilia-Romagna 

PROVINCIA 
SALDO PREVISTO AL 31-12-2010 

INDUSTRIA COSTRUZIONI COMMERCIO TURISMO ALTRI SERVIZI Totale 
       
Emilia-Romagna -7.330 -2.670 -1.980 -1.940 -1.490 -15.400 
Piacenza -190 -340 -370 0 -140 -1.050 
Parma -280 -60 -250 -80 110 -570 
Reggio Emilia -1.010 -540 -160 -310 120 -1.900 
Modena -1.930 -460 -240 -40 -400 -3.080 
Bologna -1.760 -480 -500 -230 -380 -3.350 
Ferrara -740 -70 -320 -100 -290 -1.520 
Ravenna -420 -190 -260 -180 -360 -1.400 
Forli' -360 -300 -60 -200 0 -920 
Rimini -650 -220 190 -780 -160 -1.620 
  
 TASSI DI VARIAZIONE (VALORI%) 
  
Emilia-Romagna -1,7 -3,3 -1,2 -2,6 -0,4 -1,4 
Piacenza -0,8 -6,5 -3,4 -0,1 -0,7 -1,7 
Parma -0,6 -0,7 -1,6 -1,4 0,3 -0,5 
Reggio Emilia -1,5 -5,8 -0,9 -5,5 0,4 -1,4 
Modena -2,1 -3,5 -1,0 -0,5 -0,8 -1,7 
Bologna -1,9 -2,7 -1,2 -1,4 -0,4 -1,2 
Ferrara -3,0 -1,4 -2,8 -2,3 -1,5 -2,4 
Ravenna -1,5 -2,4 -1,8 -2,3 -1,2 -1,6 
Forlì -0,9 -3,7 -0,3 -2,9 0,0 -1,0 
Rimini -3,4 -3,6 1,5 -5,3 -0,6 -2,1 
       
Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei dati. 
       
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
3.3.2 La situazione prevista in provincia di Ferrara 

 
A l ivello provinciale la dinamica occupazionale complessiva prevista nel 2010 dall’indagine Excelsior, 

contrariamente a q uanto si era verificato l’anno precedente, quando si registrò una sostanziale omogeneità 
territoriale, risulta apparentemente più negativa rispetto agli ambiti di riferimento nazionale e d ella regione 
Emilia-Romagna. Apparentemente, si di ceva, perché in ef fetti o ccorre con siderare che tale di namica è  
influenzata in modo de terminante da  un c alo de lle assunzioni stagionali, che nella provincia di  Ferrara ha 
assunto dimensioni molto più marcate rispetto agli altri ambiti di riferimento. Prendendo infatti in esame le 
sole assunzioni di non stagionali, si a ssiste ad un a umento de lle assunzioni previste, di  ben 830 unità (da 
2.550 a  3.380), con una crescita del 32,5%, decisamente superiore s ia alla media nazionale (+5,4%) che a 
quella regionale (+1,9%). 
 
Tav. 3.10 - Movimenti previsti e principali caratteristiche delle nuove assunzioni 

  
MOVIMENTI PREVISTI % a 

tempo 
indeterm. 

% a 
tempo 

determin. 

% a tempo 
determin. 

STAGIONALI 

Assunzioni 
non 

stagionali ENTRATE USCITE SALDO 
        
Totale 4.470 6.000 -1.520 16,1 49,0 24,5 3.380 
 MACROSETTORI 
Industria 880 1.610 -740 26,1 34,1 33,0 590 
Costruzioni 540 610 -70 7,4 90,7 0,0 520 
Commercio 860 1.190 -320 15,1 41,9 23,3 660 
Altri servizi  2.190 2.580 -400 15,1 47,9 26,9 1.600 
 CLASSI DIMENSIONALI 
1-9 dipendenti 1.490 2.280 -790 10,3 58,1 14,6 1.270 
10-49 dipendenti 1.030 1.300 -270 13,8 36,8 43,1 580 
50 e oltre 1.960 2.420 -460 21,7 48,3 22,3 1.520 
        
Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa degli arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei dati 
        
Fonte: Indagine Excelsior 2010 
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Prendendo invece in esame il saldo occupazionale atteso per il 2010 complessivamente, compresi dunque 
i lavoratori stagionali, esso risulta pari a -1.520 unità, rispetto alle -1.310 unità dell’anno precedente. Ciò si 
traduce i n una  pr evisione di  calo o ccupazionale co mplessivo pari al  -2,4% (era de l -2,0% ne l 20 09), 
superiore dunque sia al dato medio nazionale (-1,5%) che a quello regionale (-1,4%).  

Anche nella provincia di Ferrara, così come in ambito nazionale, la flessione più accentuata - sotto 
l’aspetto dimensionale, riguarda come già l’anno precedente la piccola impresa, quella che occupa meno di 
10 a ddetti. I nfatti, de i 1. 520 pos ti di  lavoro i n m eno ne lla nos tra pr ovincia, 790 r iguardano la pi ccola 
impresa: tuttavia anche la medio-grande impresa (50 d ipendenti ed ol tre) presenta una  previsione di  saldo 
negativo, per quanto diminuito dalle 540 unità del 2009 alle 460 del 2010. In termini settoriali la più colpita è 
invece l’industria manifatturiera, così come del resto si verifica negli altri ambiti di riferimento territoriale. 

La r ilevazione E xcelsior, che si riferisce al la so la domanda di  lavoro di pendente ne l s ettore p rivato 
(escludendo peraltro il settore agricolo), evidenzia più in particolare una previsione di 4.470 entrate (erano 
4.760 nel 2009), alle quali si contrappongono 6.000 uscite, 70 in meno rispetto all’anno precedente. 

Più in particolare, il saldo complessivo provinciale, che come detto risulta in termini relativi peggiore a 
quello degli altri ambiti territoriali, ove comprensivo anche delle assunzioni stagionali, è la risultante di un 
tasso previsto in entrata (6,9%, c ontro i l 7,4 % de ll’anno pr ecedente) i nferiore r ispetto a i v alori medi s ia 
regionale (7,2%) che nazionale (7,0%). Oltre che di un tasso di uscita (9,3%), pressoché identico a quello 
dello scorso anno, ma più alto rispetto alla media regionale (8,6%) ed a quella nazionale (8,5%). In sostanza, 
il turn-over nel mercato provinciale d el lavoro, rispetto all’anno precedente, tende a r allentare i n entrata, 
mentre mostra una buona tenuta nei flussi in uscita.  

Aumentano poi , così c ome i n a mbito na zionale, l e e sigenze di  u na p iù pr ecisa c aratterizzazione 
professionale, comprovata da precedenti specifiche esperienze. Infatti, soltanto nel 38,0% delle a ssunzioni 
non stagionali previste - una quota in f orte diminuzione rispetto a quella dell’anno precedente, qu ando 
raggiungeva i l 57,3%  - non viene r ichiesta d alle i mprese f erraresi una  precedente, specifica e sperienza 
lavorativa: f enomeno, que st’ultimo, c he s i v erifica soprattutto nell’ambito dei s ervizi di  ristorazione e  
turistici. La quota scende addirittura al 22,4% prendendo in considerazione le sole imprese artigiane, valori 
ben al di sotto delle quote registrate sia a livello regionale che nazionale. A ciò si aggiunga che le imprese 
ferraresi prevedono esigenze di una apposita formazione professionale per un valore massimo fino all’83,9% 
del totale delle a ssunzioni p reviste, una qu ota ( maggiore n ei servizi che ne ll’industria) che risulta 
decisamente superiore rispetto a quella richiesta in ambito regionale e nazionale.  

Una di fferenza si gnificativa r ispetto agli al tri am biti t erritoriali è r appresentata da l f attore ana grafico: 
infatti le richieste specifiche di assunzioni (non stagionali, va ripetuto) di giovani al di sotto dei 30 anni nella 
nostra provincia cresce sensibilmente, soprattutto nell’ambito delle piccole imprese, raggiungendo il 40,4% 
del totale (e ad dirittura il 43,6% per l e so le imprese ar tigiane), collocandosi ben al d i sop ra si a de l d ato 
medio regionale (33,1%) che di quello nazionale (35,7%). Al riguardo, soltanto l’industria manifatturiera e le 
costruzioni prevedono assunzioni di personale di  45 anni ed oltre, mentre la r ichiesta di giovanissimi a l di  
sotto dei 24 anni riguarda in larga prevalenza, come prevedibile, i comparti del commercio, della ristorazione 
e del turismo.  
 
Tav. 3.11 - Assunzioni non stagionali per le quali non è richiesta una precedente esperienza lavorativa (quota% sul totale) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
       
FERRARA 47,2 50,8 46,6 47,5 57,3 38,0 
di cui: Artigianato 45,4 41,6 42,7 41,5 56,5 22,4 
EMILIA-ROMAGNA 47,5 49,5 49,9 47,8 48,9 46,1 
ITALIA 45,8 46,5 45,7 44,3 42,5 40,1 
       
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
Tav. 3.12 - Assunzioni non stagionali con meno di 30 anni sul totale (quota% sul totale) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
       
FERRARA 40,4 46,4 33,7 29,3 26,2 40,4 
 di cui: Artigianato 53,7 51,2 31,1 34,7 35,6 43,6 
EMILIA-ROMAGNA 38,3 37,6 35,7 32,8 34,4 33,1 
ITALIA 40,9 39,5 37,8 36,1 36,8 35,6 
       
Fonte: Indagine Excelsior 2010 
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Sempre per quanto riguarda le entrate, nel complesso si registra anche un forte equilibrio nelle preferenze 
di genere: per il 44,9% delle assunzioni previste in provincia, uomini e donne vengono ritenuti ugualmente 
idonei, nel 27,5% le imprese preferiscono gli uomini e nel 27,7% dei casi le donne. Al contrario di quanto 
avviene tra le imprese a livello nazionale, che rafforzano anche quest’anno il processo di pari opportunità tra 
uomini e  donne all’interno de l mercato de l lavoro pr ivato, a Ferrara la quota di a ssunzioni per l a qua le il 
genere è ritenuto indifferente, è calata di  q uasi dodi ci pun ti percentuali. A cr escere, a d iscapito 
dell’indifferenza di  g enere, è  s oprattutto la pre ferenza pe r i l g enere f emminile. Peraltro, disaggregando 
questo aspetto a l ivello di m acro-settore, ovviamente si  evidenzia una  n etta preferenza pe r g li uom ini 
nell’ambito del settore secondario (manifatturiero e  costruzioni), e  per le donne in quello terziario, settore 
che registra i tassi di entrata, ma anche di uscita, più elevati. 
 
Tav. 3.13 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2010 e segnalazioni del genere ritenuto più adatto allo 
svolgimento della professione 
  
  

UOMINI DONNE UGUALMENTE ADATTI 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

       
FERRARA 26,1 27,5 17,1 27,7 56,8 44,9 
1-9 dipendenti 32,0 41,3 20,8 41,9 47,2 16,8 
10-49 dipendenti 63,4 42,5 6,9 17,3 29,7 40,2 
50 oltre dipendenti 12,5 10,2 17,3 19,8 70,2 70,0 
Emilia-Romagna 26,9 27,1 25,5 21,3 47,6 51,6 
ITALIA 38,1 31,4 20,2 17,2 41,7 48,5 
       
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
Un segnale moderatamente positivo trasmesso dall’indagine Excelsior 2010 è rappresentato dal fatto che 

le aziende ferraresi che prevedono assunzioni per l ’anno in corso crescono dal 18,7% al 20,4% del totale, 
laddove ne gli a ltri ambiti si  as siste v iceversa ad una  f orte f lessione. S i t ratta d i un l eggero r ecupero, c he 
peraltro riduce solo in misura limitata il divario rispetto al biennio 2007-2008, ma, visto nella prospettiva di 
una u scita g raduale dalla l unga f ase r ecessiva, è abbastanza i ncoraggiante. Certo, va t enuto presente che  
l’esigenza di gran lunga prevalente è rappresentata dalla necessità di sostituzione di dipendenti indisponibili 
(41,4%), ma c’è anche un 26,1% di imprese ferraresi che motiva l’esigenza di assunzione con la domanda in 
crescita o in ripresa. S i t ratta di un f enomeno c he riguarda i n modo a bbastanza uni forme t utti i  s ettori d i 
attività, mentre in  termini dimensionali v iene segnalato con particolare enfasi dalle imprese con più di 50 
dipendenti. Viceversa, le imprese che non prevedono assunzioni in alcun caso scendono dal 79,0% al 74,4% 
del totale. 

 
Fig. 3.5 - Imprese che prevedono assunzioni nel corso dell'anno (quota % sul totale imprese) 

 
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
Va precisato peraltro che le previsioni formulate in merito alle assunzioni potrebbero non corrispondere 

poi a ll’effettivo a ndamento s ul m ercato l ocale de l l avoro, e  que sto s oprattutto a  c ausa d i d ifficoltà ne lla 
ricerca di figure professionali ritenute adeguate da parte delle imprese (sostanzialmente ciò si verifica per il 
ridotto num ero de i c andidati, oppure pe r l a l oro inadeguata p reparazione): q uesto è  un fenomeno c he 
riguarda i l 33,3% delle assunzioni non stagionali previste. Complessivamente i l tempo medio della ricerca 
del candidato è pari a 4,7 mesi, di poco superiore a quello della regione Emilia-Romagna (4,3) e dell’intera 
Italia (4,1). 
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Insomma, il percorso di innalzamento professionale delle r isorse umane, che anche le imprese ferraresi 
dovranno percorrere pe r us cire da lla cr isi, fa r isaltare anc or pi ù il problema di  un “ disallineamento” 
qualitativo tra domanda ed offerta di lavoro, problema che si verifica anche in ambito complessivo nazionale, 
dove per oltre 147mila assunzioni messe in programma, le imprese segnalano serie difficoltà di reperimento, 
pari quest’anno al 26,7% delle entrate programmate, 6,2 punti percentuali in più del 2009. In entrambi i casi 
l’aumento de lle di fficoltà di  r eperimento è  t anto pi ù i naspettato, c onsiderando c he nonos tante i l m aggior 
numero di assunzioni previste, il livello assoluto della domanda di lavoro resta comunque basso. 

 
Fig. 3.6 - Assunzioni non stagionali considerate di difficile reperimento (quota % sul totale) 

 
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
3.3.3 L’andamento dimensionale 

 
Si accentuano le difficoltà per le piccole imprese. Come già nel 2009, e analogamente al trend nazionale, 

sono le pi ccole imprese, quelle c ioè che oc cupano m eno di  10 dipendenti, a s contare l a flessione p iù 
accentuata del saldo complessivo, con un calo previsto del 4,4%, pari a 790 unità, metà circa delle quali nelle 
sole i mprese artigiane (-3,5%). La fascia d imensionale i ntermedia 10 -49 di pendenti pr esenta i nvece un a 
flessione più contenuta (-1,9%), così come la media-grande impresa che occupa più di 50 dipendenti (-1,4%). 
Ma mentre per queste ultime due classi dimensionali si registra un leggero miglioramento rispetto al 2009, 
per le piccole imprese le difficoltà tendono ad accentuarsi ulteriormente nel corso del 2010.  

Molto significative r isultano inoltre, s otto l ’aspetto di mensionale, le d ifferenze s ulle i ntenzioni d i 
assunzione: al riguardo, oltre tre imprese su quattro con 50 di pendenti ed oltre procederanno ad assunzioni 
nell’arco del 2010, due punti e mezzo percentuali in più rispetto allo scorso anno. 

 
Tav. 3.14 - Tassi di movimentazione e figure professionali per dimensione aziendale 

CLASSE 
DIMENSIONALE 

TASSI di % imprese che 
assumono 

% assunzioni non 
stagionali come 

dirigente, quadro o 
impiegato 

% assunzioni non 
stagionali come 

operaio o 
apprendista ENTRATA USCITA SALDO 

       
1-9 dipendenti 8,3 12,7 -4,4 14,9 11,9 88,1 
10-49 dipendenti 7,0 8,9 -1,9 30,2 19,9 80,1 
50 e oltre 6,1 7,6 -1,4 77,6 36,9 63,1 
       
Totale 6,9 9,3 -2,4 20,4 24,5 75,5 
di cui: Artigiane 7,6 11,1 -3,5 17,4 10,8 89,2 
       
Fonte: Indagine Excelsior 2010 
 
3.3.4 I settori di attività 
 

In termini di macrosettori di attività, è l’industria manifatturiera quella che risentirà in misura particolare 
del calo di occupazione nella nostra provincia, anche se il relativo saldo negativo scende dal 3,4% al 3,0%, 
passando in termini a ssoluti da 8 50 a 740  un ità. S oltanto il comparto de lle pu blic u tilities (energia, gas, 
acqua, ambiente) pr evede un s aldo i n equilibrio t ra e ntrate e d us cite, m entre pe r le i ndustrie 
metalmeccaniche, per qu elle alimentari e per il t essile-abbigliamento s i pr evede un “profondo r osso”. 
Rallenta molto invece il saldo negativo nel comparto delle costruzioni, che passa dal -2,9% al -1,4%. 
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Fig. 3.7 - Tassi di variazione occupazionale previsti dalle imprese industriali nel 2010 

 
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
Aumentano notevolmente, nell’ambito dei servizi (complessivamente -2,0%) le perdite occupazionali nel 

commercio all’ingrosso e al de ttaglio (dal -1,1%, a l -2,8%, c orrispondenti a  320 uni tà i n m eno r ispetto 
all’anno prima), e in misura m inore an che n ei servizi t uristici ( alberghi e r istoranti). Ma l’andamento 
peggiore, in termini relativi (in assoluto la consistenza è limitata, e concentrata nelle fasce di età più giovani) 
spetta indiscutibilmente alle attività degli studi professionali, che presentano addirittura un saldo negativo del 
-7,5%. Unico caso di saldo attivo (+0,9%) viene invece segnalato per i servizi alle persone, mentre nel 2010 
passano “in rosso”, dopo una fase di crescita proseguita alcuni anni, anche i servizi avanzati alle imprese, che 
comprendono le attività di intermediazione finanziaria (credito e assicurazioni). 
 

Fig. 3.8 - Tassi di variazione occupazionale previsti dalle imprese terziarie nel 2010 

 
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
3.3.5 I canali di assunzione 

 
Anche per le imprese ferraresi, così come del resto per quelle appartenenti agli altri ambiti territoriali, la 

conoscenza diretta risulta il canale più utilizzato per effettuare le assunzioni, pur risultando in calo rispetto 
all’anno precedente, tanto da scendere dal 32,0% al 24,9% del totale. Un fenomeno, questo, che si verifica 
senza se nsibili di fferenze tra i v ari se ttori d i a ttività. L a co noscenza d iretta è  p oi s eguita da l ricorso a lle 
banche-dati aziendali, anch’esse in netto calo, dal 30,0% al 22,8% dei casi. 

Tuttavia si  tenga pre sente che que sto canale d i r eclutamento rappresenta qu asi la metà de i c asi pe r le 
medio-grandi imprese che occupano più di 50 addetti, e che esso viene utilizzato soprattutto dalle imprese di 
servizi non appartenenti al settore distributivo. D’altro canto, per questa dimensione aziendale, la conoscenza 
diretta è il principale canale utilizzato solo per il 7,8% dei casi. Acquistano viceversa quota rispetto agli anni 
precedenti le segnalazioni effettuate da conoscenti e fornitori - dietro alle quali spesso si cela anche la pratica 
occulta de lla r accomandazione - alle qua li s i r icorre ne l 19,8 % de i c asi ( nel 12,7%  l ’anno p rima), i n 
larghissima prevalenza nell’ambito delle piccole imprese.  

Il ricorso ai C entri per l’impiego si verifica nel 10,4% (il 6,1% l ’anno precedente) delle a ssunzioni 
previste, un valore che s i colloca decisamente al di  sopra della media regionale, ed ancor più a q uella del 
Nord-est I talia. Meno utilizzate da lle imprese ferraresi, ma anc he da  qu elle em iliano-romagnole, s ono l e 
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inserzioni sui quotidiani e  la s tampa specializzata (7,1%), nonché le società di  somministrazione di lavoro 
temporaneo. S eguono, ne ll’ordine, le società specializzate in selezione del personale, le associazioni 
imprenditoriali ed i siti Internet specializzati: il r icorso a  que sti u ltimi, c omunque, c ontinua l entamente a 
diffondersi.  
 

Fig. 3.9 - Modalità e canali utilizzati dalle imprese per la selezione di personale 

 
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
3.3.6 Le tipologie di contratti 
 

Cala ancora il t empo i ndeterminato, s oprattutto ne ll’ambito de i s ervizi. M entre nel 2 008, per l a pr ima 
volta da  p arecchi ann i, l’indagine E xcelsior av eva r egistrato anche i n provincia di  F errara una m aggiore 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, già nel 2009 l’inversione di tendenza appariva netta. E nel 2010 essa si 
accentua ulteriormente, perché cala ancora, così come in Emilia-Romagna e in tutto il Paese, la percentuale 
di assunzioni a tempo indeterminato. Nella nostra provincia esse rappresentavano nel 2009 il 18,9% 
(addirittura il 29,4% l’anno prima) del totale, una quota che scende nel 2010 al 16,1% delle 4.470 assunzioni 
previste: quota che si colloca decisamente al di sotto sia al valore medio regionale (25,8%, in forte calo), pur 
precedendo t utte le province romagnole, che ancor p iù a  quello nazionale (31,8%, un valore praticamente 
stabile), come del resto si è sempre verificato negli anni precedenti. Viceversa, è più consistente a Ferrara la 
previsione di ricorso all’apprendistato (l’8,6% del totale, rispetto al 5,1% della regione e al 4,9 del Nord-est). 
 
Tav. 3.15 - Assunzioni previste per il 2010 per tipo di contratto, province dell’Emilia-Romagna 
  

Totale 
assunzioni 

2010* 

di cui assunzioni per tipo di contratto (valori %) 

  
tempo 

indeter-
minato 

appren- 
distato 

inseri- 
mento 

tempo det. 
finalizzati 
alla prova 
di nuovo 

personale 

tempo det. 
finalizzati alla 

sostituz. 
temporanea 

di personale** 

tempo det. 
per la 

copertura 
di un picco 
di attività 

Altri 
contratti 

Assunzioni a 
tempo 

determin. a 
carattere 

stagionale 
          
ITALIA 802.160 31,8% 5,6% 1,5% 6,5% 8,2% 14,5% 0,8% 31,2% 
Emilia-Romagna 79.070 25,8% 5,1% 0,6% 5,7% 12,6% 13,0% 1,2% 36,1% 
Piacenza 3.520 38,1% 3,7% 0,9% 10,8% 13,6% 11,9% 2,3% 18,8% 
Parma 8.880 32,2% 4,7% 1,1% 5,1% 11,9% 13,2% 0,3% 31,4% 
Reggio Emilia 6.840 32,6% 9,4% 0,6% 7,5% 17,7% 15,8% 0,9% 15,6% 
Modena 8.410 32,7% 5,5% 0,8% 8,3% 15,0% 16,2% 2,0% 19,5% 
Bologna 15.470 43,6% 3,6% 0,8% 6,8% 16,0% 12,0% 1,2% 16,2% 
Ferrara 4.470 16,1% 8,6% 0,9% 5,7% 19,0% 24,3% 0,9% 24,5% 
Ravenna 10.230 13,3% 2,2% 0,3% 4,6% 11,0% 10,8% 0,7% 57,2% 
Forli' 9.240 15,7% 4,5% 0,3% 5,4% 10,4% 14,0% 3,0% 46,6% 
Rimini 12.020 8,2% 6,8% 0,0% 1,3% 4,2% 7,5% 0,0% 71,5% 
          
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa degli arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei dati. 
** Per maternità, aspettativa ferie, malattia 
          
Fonte: Indagine Excelsior 2010 
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Il calo dei contratti a tempo indeterminato riguarda in misura uniforme tutte le classi dimensionali e tutti i 
settori d i attività, peraltro con una  pa rticolare accentuazione pe r qu ello dei servizi, sop rattutto ne l 
commercio, ne l turismo e  ne gli s tudi p rofessionali, m entre ne l m anifatturiero i l t empo i ndeterminato 
continua ad essere molto utilizzato nei vari comparti della meccanica. 

Come avv iene di  so lito nelle f asi di ripresa de l c iclo economico, spesso lente ed incerte, le imprese 
mostrano in effetti cautela nel procedere a nuove assunzioni stabili, privilegiando, per l’inserimento di nuove 
risorse in azienda e pe r fronteggiare la r ipresa produttiva, i rapporti di lavoro flessibili. Questa cautela 
contribuisce dunque a spiegare anche la consistente crescita, prevista per quest’anno non solo a Ferrara ma in 
tutti gli ambiti territoriali, dei contratti a tempo determinato. Excelsior consente anche di mettere a fuoco con 
un buon  l ivello di  de ttaglio l e c aratteristiche d elle 2.190 assunzioni non  s tagionali p reviste a t empo 
determinato. La motivazione prevalente per l’utilizzo di  tale tipo di contratto, anche in tal caso senza forti 
differenze di  o rdine d imensionale, è r appresentata da ll’esigenza di  copertura di un picco di attività (nel 
24,3% del totale delle assunzioni, comprese quelle stagionali), molto più frequentemente di quanto si verifica 
negli altri ambiti territoriali. Nel 19% dei casi il contratto a tempo determinato è finalizzato alla sostituzione 
temporanea di personale, e soltanto nel 5,7% dei casi alla prova di nuovo personale. 
 

Fig. 3.10 - Assunzioni a tempo indeterminato 
(% sul totale non stagionali) 

Fig. 3.11 - Assunzioni a tempo determinato 
(% sul totale non stagionali) 

  
Fonte: Indagine Excelsior 2010 Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
L’analisi dei dati depurati dalle assunzioni stagionali, caratterizzate da andamenti nel tempo discontinui, 

tende ad accentuare ulteriormente le differenze territoriali per tipologia di contratto: se a Ferrara le entrate 
previste a tempo indeterminato, nel giro di due anni, in termini relativi si sono quasi dimezzate (21,4%), a 
livello nazionale ( 46,3%) e  regionale ( 40,3%), pur r idimensionatesi, s i registrano quot e dopp ie a  q uella 
ferrarese. Per quanto riguarda invece il tempo determinato, le quote crescono in tutti gli ambiti territoriali, 
ma nella nostra provincia con ritmi decisamente più elevati, tanto da far registrare nove punti percentuali in 
più rispetto allo scorso anno.  

 
3.3.7 Le figure professionali richieste 

 
Prevalgono ancora una volta nella nostra provincia, in termini di incidenza percentuale, le assunzioni di 

personale destinato a svolgere professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, la cui incidenza 
sul totale si r afforza ul teriormente, pa ssando da l 31,6%  a l 37,4 % de l totale. Tali f igure v engono 
particolarmente richieste dalle piccole imprese con meno di 10 addetti. Cresce notevolmente, così come in 
ambito nazionale, anche la domanda di operai specializzati (dal 16,0 al 19,5%), nonostante le forti difficoltà 
incontrate in corso d’anno dall’industria manifatturiera: figure peraltro di reperimento piuttosto difficile, dato 
anche c he pe r qua si t utte l e r elative assunz ioni (il 91,0 %) v engono richieste p recedenti esp erienze 
lavorative89

Aumenta così la richiesta di posizioni definibili “high skills”, cioè ad elevato contenuto professionale, che 
raggruppa i dirigenti e le professioni tecniche, intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione: la loro 

.Tra i gruppi professionali in ascesa, aumenta anche - dal 10,4% al 12,5% del totale - la domanda 
di professioni tecniche, che ricomprende pure gli insegnanti 

                                                 
89 Nella c lassificazione d elle p rofessioni i te rmini q uali “ dirigenti”, “ impiegati”, “operai” n on a ttengono la  q ualifica c ontrattuale 
(categoria di inquadramento), ma la natura della professione svolta. 
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incidenza r imane pe rò a ncora pi ù ba ssa della media regionale, ma anc he di  qu ella na zionale. Si di mezza 
invece drasticamente, passando dal 9,9% al 5,0% del totale, la quota di assunzioni di  impiegati (tra i  quali 
anche quelli bancari), per i quali vengono segnalate poche difficoltà di reperimento. In calo anche quota e  
valore assoluto delle figure professioniali non qualificate, dalle 540 previste nel 2009 alle attuali 480. 

Piuttosto s tabile s i rivela i nfine i l f abbisogno pr evisto da lle i mprese pe r i conduttori di impianti 
industriali e addetti ai macchinari (dal 7,7% all’8,1%), così come la richiesta di professioni non qualificate, 
che tendono a concentrarsi nelle vendite e nei servizi. 
 
Tav. 3.16 - Assunzioni non stagionali previste per il 2010 a livello provinciale per gruppi professionali  

PROFESSIONE 
Totale * Con esperienza In imprese con 50 

dipendenti e oltre 
Di difficile 

reperimento 
V.a. % % % % 

      
Dirigenti e prof. specialistiche 110 3,5 71,0 72,7 29,9 
Professioni tecniche 420 12,5 79,0 47,1 35,0 
Impiegati 170 5,0 62,7 44,1 23,1 
Profess. commerciali e nei servizi 1.260 37,4 60,0 12,1 36,7 
Operai specializzati 660 19,5 91,0 44,4 45,4 
Cond. impianti e add. macchinari 270 8,1 57,7 72,9 38,2 
Professioni non qualificate 480 14,1 12,6 44,7 7,8 
      
Totale 3.380 100,0 62,0 44,7 33,3 
      
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa degli arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei dati 
 

Fig. 3.12 - Distribuzione % delle assunzioni non stagionali 2010 per grandi gruppi professionali 

 
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
3.3.8 Il livello formativo 
 

Cresce anche la richiesta d i livelli f ormativi più avanzati. Nel contempo, tende a modificarsi il profilo 
della domanda d i lavoro sotto l ’aspetto formativo-scolastico: dopo la battuta d’arresto registrata nel 2009, 
riprende a c rescere la domanda di personale in possesso di un titolo universitario (dal 7,2% al 10,3% delle 
assunzioni non stagionali previste), riducendo in tal modo il gap con gli andamenti regionale e nazionale, che 
comunque risultano anch’essi in crescita. Si noti che la richiesta di un titolo universitario tende ad aumentare 
con l a d imensione a ziendale, ed è molto bassa pe r imprese pi ccole. Relativamente a l l ivello di is truzione 
richiesto dalle imprese, il si stema informativo Excelsior prevede anche un apposito indicatore de lle f igure 
professionali, capace di esprimere con maggiore precisione il livello di competenza conseguito sia attraverso 
i percorsi scolastici che le esperienze professionali. Si tratta del “livello formativo equivalente”, basato tanto 
sulla durata del percorso di studi, che su quella dei percorsi professionali derivati dall’esperienza richiesta e 
maturata. Secondo questo indicatore - in grado dunque di “fotografare” con maggiore precisione, rispetto al 
possesso de l s olo t itolo d i s tudio, i l l ivello qua litativo de lla dom anda di  l avoro - la quot a pi ù a lta d i 
assunzioni non stagionali previste, riguarda ancora una volta il livello secondario e post-secondario (cioè il 
diploma), oltretutto in crescita, dal 33,7% al 40,4% dei casi.  

Ferrara Emilia-Romagna Italia
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Di conseguenza, si r iduce sensibilmente la quota di assunzioni previste con qualifica professionale, che 
tende a con centrarsi fortemente nel comparto delle costruzioni, così come i l l ivello formativo limitato alla 
sola s cuola de ll’obbligo ( il 18,4% ), pe raltro pr evisto pe r ol tre l a m età de lle a ssunzioni ne ll’ambito de lla 
industria manifatturiera. 
 

 

Tav. 3.17 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese 
per classe dimensionale e livello di istruzione segnalato  
  

Assunzion
i non 

stagionali 

Livello di istruzione segnalato (%) 
 

universi-
tario 

secondario 
e post 

secondario 

qualifica 
profes-
sionale 

 
  
FERRARA 3.380 10,3 38,3 13,5 

Classe dimensionale 
1-9 dipendenti 1.270 2,7 37,0 7,0 
10-49 dipendenti 580 6,7 48,1 15,4 
50 dip. e oltre 1.520 18,1 35,6 18,1 
Emilia-Romagna 50.560 11,1 45,1 12,4 
Nord Est 128.550 11,1 44,3 13,4 
Italia 551.950 12,5 44,0 11,7 

Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
Tra g li ind irizzi di  s tudio richiesti da lle im prese pr evale l’ indirizzo economico. Più specificatamente, 

l’indirizzo formativo più r ichiesto per le assunzioni non s tagionali di personale universitario previste dalle 
imprese ferraresi è quello relativo all’insegnamento e alla formazione (per il quale raramente si preferiscono 
giovani i n us cita da l s istema f ormativo, e d i n og ni c aso s i t ratta s empre di  a ssunzioni c he r ichiedono u n 
successivo pe riodo d i f ormazione), s eguito da ll’indirizzo e conomico ( assunzioni r itenute non d ifficili da  
reperire) e d a ingegneria, che viceversa fa registrare elevate difficoltà di  reperimento, prossime addirittura 
all’80% dei casi. Considerando invece i livelli formativi equivalenti, che come detto meglio “fotografano” il 
livello di competenze conseguito, è l’indirizzo economico a prevalere sull’insegnamento e la formazione. 

 
Tav. 3.18 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2010 secondo l'indirizzo di studio segnalato e secondo 
l'indirizzo formativo equivalente 

TITOLO DI STUDIO 

Indirizzo di studio segnalato dalle imprese 
di cui (valori %): 

Ind. formativo 
equivalente 

Totale 
2010 * 

difficile 
reperimento 

preferenza per 
giovani in uscita dal 
sistema formativo ** 

con necessità 
di formazione 

*** 
Totale 2010 * 

FERRARA 3.380  33,3 49,1 84,7 3.380  
Livello universitario 350  27,3 43,4 91,4 420  
Indirizzo insegnamento e formazione 80  32,9 5,1 100,0 80  
Indirizzo economico 70  16,4 68,7 89,6 100  
Livello secondario e post-secondario 1.290  38,1 64,3 87,4 1.360  
Indirizzo amministrativo-commerciale 310  30,6 42,9 88,4 290  
Indirizzo turistico-alberghiero 210  55,8 63,0 78,4 240  
Indirizzo meccanico 120  47,5 56,6 84,4 120  
Qualifica regionale di istruzione o formazione 
professionale 460  30,5 58,2 67,7 970  

Indirizzo socio-sanitario 180  6,1 93,9 97,2 150  
Indirizzo turistico-alberghiero 100  40,8 18,4 5,1 120  
Indirizzo cosmetica ed estetica 50  98,1 50,0 48,1 40  
Livello scuola dell'obbligo 1.280  31,0 32,0 86,3 620  
      
      
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli 
valori. 
** Quota di assunzioni per le quali le imprese considerano adatto un giovane in uscita dal sistema formativo. 
*** A differenza degli anni precedenti, la necessità di ulteriore formazione non comprende più il semplice affiancamento a personale 
interno, ma solo la formazione da svolgersi con corsi interni o esterni all'azienda o con altre modalità. 

 
Per i diplomati della scuola secondaria e post-secondaria, l’indirizzo più richiesto è quello 

amministrativo-commerciale, seguito da quello turistico-alberghiero. Specifiche difficoltà di reperimento a 
questo livello vengono segnalate per l’indirizzo edile, presumibilmente per quanto riguarda geometri abilitati 
all’attività pr ofessionale. I nfine, p er l e a ssunzioni c on l ivello d i qu alifica r egionale di  i struzione o  di 
formazione pr ofessionale, pr evale ne ttamente l ’indirizzo socio-sanitario, s eguito da  que llo turistico-
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alberghiero. Con tale qualifica si segnala un fabbisogno, numericamente esiguo ma di difficile reperimento, 
per l’indirizzo cosmetica ed estetica. 
 
3.3.9 Le previsioni di assunzioni di extracomunitari 
 
La m aggiore r ichiesta di  personale ope raio, unita alla cr escita de lle ass unzioni con contratto a t ermine, 
dovrebbe coincidere anche con un a umento di  oltre 1 punto percentuale (2 punti a  livello nazionale e 3 in 
Emilia-Romagna) delle assunzioni di immigrati, che potrebbero arrivare a costituire fino ad un massimo del 
23,2% del totale delle nuove entrate (comprese le assunzioni stagionali). L’aumento riguarda tutti i comparti 
di attività, comprese le costruzioni, c he, dopo il v irtuale azzeramento della r ichiesta v erificatosi l’anno 
precedente, quando la crisi investì pienamente il settore, nel 2010 hanno riattivato la domanda potenziale di 
extracomunitari, per quanto essa appaia ancora di dimensioni ancora molto contenute.  

Va precisato al riguardo che l’indagine Excelsior chiede alle imprese se la figura professionale richiesta 
possa essere ricoperta da un lavoratore extracomunitario. È evidente quindi che, sommando tutte le risposte 
positive, si ottiene un limite massimo delle assunzioni di forza-lavoro extracomunitaria, che teoricamente le 
imprese sarebbero disposte ad effettuare. Non è po i affatto detto che l e s tesse imprese p rocedano tutte in 
questa direzione, e che pertanto realizzino tutte le assunzioni che, in linea di principio, si dichiarano disposte 
ad effettuare.  
 
Tav. 3.19 - Assunzioni non stagionali di personale immigrato sul totale (quota % massima sul totale) 

  
ANNO 

2007 2008 2009 2010 
     
FERRARA 31,9 24,9 22,1 23,2 
 di cui: Artigianato 26,0 18,0 9,7 8,0 
EMILIA-ROMAGNA 32,8 25,2 22,3 25,5 
ITALIA 27,1 20,3 17,0 19,2 
     
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
3.3.10 La richiesta di  lavoratori stagionali 
 
Dopo la crescita r egistrata nel corso de ll’anno precedente, nel 2010 si registra un fortissimo calo delle 
assunzioni previste a carattere stagionale (quindi a tempo determinato), che a Ferrara si dimezzano da 2.210 
a 1.100 uni tà, rappresentando così appena il 3,9% del totale previsto per l’intera regione Emilia-Romagna, 
quando lo scorso anno la stessa quota era pari a più del doppio (8,2%).  
 

Fig. 3.14 - Assunzioni stagionali previste (numero indice 2005 =100) 

 
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
Senza il loro crollo (per valutarne la portata si pensi che in ambito complessivo nazionale il loro calo si 

attesta sul 3%), va oppor tunamente r ibadito, l a dinamica occupazionale nella nostra provincia r isulterebbe 
decisamente positiva. Invece, dopo il “picco” del 2009, le assunzioni stagionali costituiscono quest’anno il 
24,6% di tutte le assunzioni che sono previste in provincia di Ferrara (tornando in pratica sugli stessi livelli 
del 200 8). I l f orte r idimensionamento d i que ste a ssunzioni i nteressa i n pa rticolare l a f ascia de lle i mprese 
compresa tra 1 e 9 addetti, ed i comparti del commercio, della ristorazione e del turismo, che richiedono in 
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misura preponderante questo tipo di figure. Più in generale, l’intero settore dei servizi sconta un fortissimo 
calo di domanda di lavoratori stagionali, che cresce viceversa nel settore manifatturiero (ed in particolare nel 
comparto alimentare), e rimane anche quest’anno inesistente nel comparto delle costruzioni, ancora provato 
dalla crisi. 
 
3.3.11 La richiesta di collaboratori a progetto 

 
Infine, come si verifica ai livelli nazionale e regionale, diminuiscono anche le collaborazioni a progetto, 

una forma contrattuale atipica prevista dalla legge di riforma del mercato del lavoro del 2003, che di fatto ha 
sostituito in g ran pa rte i c ontratti di  c ollaborazione coordinata e  continuativa. Nella no stra p rovincia, i n 
particolare, questi contratti scendono da 820 a  600, e  i l fenomeno r iguarda sia i l comparto dei servizi che 
quello m anifatturiero. Questi c ontratti v engono u tilizzati ( in misura de l t utto marginale da lle pi ccole 
imprese), per posizioni che in larga prevalenza sono dirigenziali, specializzate e tecniche (per l’esattezza il 
53,5% del totale), e c he richiedono comunque un elevato livello di  istruzione. Le imprese della nostra 
provincia che prevedono di utilizzare nel 2010 questo strumento contrattuale sono appena il 5,3% del totale 
(erano il 6,2% l’anno pr ima), meno della media r egionale e  di  que lla nazionale, a nche s e s i e videnzia un 
“picco” del 31,1% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. 
 
Tav. 3.20 - Il quadro di sintesi 

FERRARA 
Totale 

MACROSETTORI CLASSI DIMENSIONALI 
per dipendenti 

Industria Costruzioni Commercio Servizi 1-9 10-49 50+ 
  

MOVIMENTI 
PREVISTI 

ENTRATE 4.470 880 540 860 2.190 1.490 1.030 1.960 
USCITE 6.000 1.610 610 1.190 2.580 2.280 1.300 2.420 
SALDO -1.520 -740 -70 -320 -400 -790 -270 -460 

IMPRESE 
CHE 
PREVEDONO 
ASSUNZIONI 

2010 20,4 19,2 25,6 17,7 20,7 14,9 30,2 77,6 
2009 18,7 17,9 11,2 16,7 22,7 13,9 24,5 75,1 
2008 29,5 34,9 25,6 30,0 27,7 23,6 45,7 83,4 
2007 26,2 34,1 24,7 26,3 22,2 19,7 42,8 80,6 
2006 21,8 31 15,4 18,6 20,5 15,5 36,1 78,7 
2005 23,6 27,7 27,7 19,4 22,5 16,6 38,3 82 

TASSO DI 
VARIAZIONE 
PREVISTO 

2010 -2,4 -3,0 -1,4 -2,8 -1,7 -4,4 -1,9 -1,4 
2009 -2,0 -3,3 -3 -1,1 -0,9 -3,0 -1,6 -1,7 
2008 0,3 -0,5 0,8 0,4 1,0 1,0 0,4 -0,1 
2007 0,3 0,7 -1,8 0,5 0,2 0,3 -0,7 0,8 
2006 0,1 1,0 -10,3 0,9 1,4 2,4 0,8 -1,5 
2005 1,4 1,1 1,3 1,5 1,7 3,6 1,0 0,4 

Assunzioni non stagionali 3.380 590 520 660 1.600 1.270 580 1.520 
% di difficile reperimento 33,3 35,0 55,7 28,9 27,1 51,5 36,6 16,8 
% a tempo indeterminato 21,4 39,6 6,9 19,2 20,3 12,1 24,3 27,9 
% a tempo determinato 64,8 50,6 91,6 54,8 65,5 68,1 64,7 62,2 
% a tempo determ. stag. 24,5 33,0 3,1 23,3 24,6 14,6 43,1 22,3 
% extracomunitari MAX  23,2 16,6 2,9 19,8 33,7 7,5 17,3 38,7 
% part-time su ass. non stagionale 34,6 8,1 17,7 39,8 47,8 46,2 24,7 28,8 
% per le quali non è richiesta una precedente 
esperienza lavorativa 38,0 30,4 6,3 35,6 52,2 36,3 30,5 42,3 
% con meno di 30 anni 40,4 36,7 43,1 60,7 32,5 54,1 30,7 32,7 
% con preferenza per il genere femminile 27,7 12,7 4,6 54,9 29,4 41,9 17,3 19,8 
         
Fonte: Indagine Excelsior 2010 

 
  



187 

Tav. 3.21 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2010 per professioni più richieste e principali caratteristiche 
 

  
  
  
  

Assunzioni 
non stagionali 

(v.a.)* 

di cui (valori %) 

di difficile 
reperimento 

con 
esperienza 
di lavoro 

preferenza 
per giovani 
in uscita dal 

sistema 
formativo ** 

con 
necessità di 
formazione 

*** 

512 Addetti alle vendite al minuto 550  34,1 67,2 74,7 98,7 
522 Addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi 390  45,3 27,0 62,8 67,9 

842 
Personale non qualif. nei servizi di pulizia, igienici, 
di lavanderia ed assimilati 370  9,0 9,8 16,8 76,6 

613 
Operai specializzati addetti alle rifiniture delle 
costruzioni 280  73,8 97,5 16,1 92,5 

553 
Professioni qualificate nei servizi personali ed 
assimilati 270  31,9 93,0 82,4 87,9 

624 
Operai specializzati installazione e manutenz. 
attrezzature elettriche ed elettroniche 150  1,4 97,3 7,5 99,3 

331 Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione 110  25,2 59,5 58,6 86,5 
7 Altre professioni 90  43,0 45,3 62,8 73,3 
312 Tecnici delle scienze ingegneristiche 70  57,5 87,7 11,0 80,8 
333 Tecnici dei rapporti con i mercati 70  55,4 82,4 40,5 81,1 
342 Insegnanti 70  30,1 97,3 2,7 100,0 

621 
Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di 
carpenteria metallica ed assimilati 70  1,4 100,0 38,0 43,7 

742 Conduttori di veicoli a motore 70  16,7 69,4 40,3 87,5 

812 
Personale ausiliario di magazzino, spostamento 
merci, comunicazioni ed assimilati 70  1,4 20,3 47,8 52,2 

3 Altre professioni 70  15,3 75,0 59,7 86,1 
421 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 60  6,3 66,7 71,4 95,2 

623 
Meccanici, montatori, riparatori e manut. macchine 
fisse e mobili (esclusi add.montaggio) 50  60,4 90,6 50,9 92,5 

2 Altre professioni 50  42,0 46,0 46,0 94,0 
231 Specialisti nelle scienze della vita 40  2,8 97,2 97,2 100,0 

411 
Personale di segreteria ed operatori su macchine di 
ufficio 40  35,7 42,9 54,8 66,7 

612 
Operai specializzati addetti alle costruzioni e al 
mantenimento di strutture edili 40  54,3 77,1 0,0 100,0 

717 
Conduttori di catene di montaggio automatizzate e 
di robot industriali 40  41,7 27,8 52,8 100,0 

728 
Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti 
industriali 40  38,6 59,1 40,9 100,0 

8 Altre professioni 40  7,9 26,3 63,2 86,8 

412 
Personale con funzioni specifiche in campo 
amministrativo, gestionale e finanziario 30  53,8 88,5 30,8 96,2 

541 Professioni qualificate nei servizi sanitari 30  35,7 100,0 64,3 100,0 

744 
Conduttori di macchine movimento terra, 
sollevamento e maneggio dei materiali 30  67,6 94,1 41,2 94,1 

 6 Altre professioni 30  46,7 16,7 50,0 90,0 

251 
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e 
bancarie 20  47,6 85,7 42,9 76,2 

315 
Tecnici della sicurezza, della protezione ambientale 
e della qualità industriale 20  20,0 90,0 50,0 80,0 

422 
Personale addetto all’accoglienza, all’informazione 
ed all’assistenza della clientela 20  18,2 54,5 63,6 100,0 

622 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati 20  63,6 54,5 50,0 59,1 
653 Operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento 20  50,0 100,0 95,0 5,0 
5 Altre professioni 20  12,5 12,5 62,5 83,3 
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli 
valori. 
** Quota di assunzioni per le quali le imprese considerano adatto un giovane in uscita dal sistema formativo.  
*** A differenza degli anni precedenti, la necessità di ulteriore formazione non comprende più il semplice affiancamento a personale 
interno, ma solo la formazione da svolgersi con corsi interni o esterni all'azienda o con altre modalità. 
       
2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione      
3. Professioni tecniche       
4. Impiegati       
5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi      
6. Operai specializzati        
7. Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a       
8. Professioni non qualificate       
      
Fonte: Indagine Excelsior 2010 
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3.4 La strategia formativa del soggetto pubblico 
 
 
3.4.1 Attività formative finanziate con fondi pubblici: primo semestre 2010 
 

La formazione in aula nel primo semestre del 2010, soprattutto per i lavoratori disoccupati, è frutto di una 
programmazione fortemente condizionata dalla crisi. Infatti, essa è stata programmata nella primavera 2009, 
in una fase in cui le difficoltà economiche ed occupazionali si stavano già pienamente dispiegando, 
producendo un elevato numero di espulsioni dal mercato del lavoro, sia mediante licenziamenti (per lo più a 
carattere individuale, e quindi con un modestissimo sostegno di ammortizzatori sociali), sia attraverso il non 
rinnovo di contratti a termine. 

Al target degli “espulsi” è stata dedicata quindi una specifica riserva di spesa sull’Asse Occupabilità del 
F.S.E., ed anche nell’Asse Adattabilità (che, pur essendo rivolto ai lavoratori occupati, può accogliere anche 
lavoratori di recentissima espulsione), sono state stanziate, infatti, risorse importanti per la realizzazione di 
attività formative ad accesso individuale, che consentissero di accelerare la riconversione professionale, 
anche di lavoratori licenziati recentemente. 

Parimenti, sull’Asse Adattabilità sono state r iservate in priorità r isorse per la formazione dei l avoratori 
dipendenti di aziende in Cigs; nel primo semestre sono stati finanziati 4 progetti per questo target, riguardanti 
316 lavoratori per una spesa di circa 139.000 €.. 

Nel complesso, sono state avviate nel 2010 sull’Asse Adattabilità 47 attività, di cui 10 nell’ambito della 
formazione permanente e per il resto in strategie aziendali, che complessivamente stanno coinvolgendo oltre 
2.300 persone, per un impegno di 1.194.084 €.. 

Quanto alle attività formative per disoccupati, si sono svolte (per la maggior parte già concluse) nel corso 
del 2010 n.33 attività formative, coinvolgendo 860 persone, per un investimento pari a 1.834.026 €.. 

Sostanzialmente an aloga a gli anni  pr ecedenti è l a formazione pe r l e ca tegorie svantaggiate f inanziata 
sull’asse Inclusione Sociale (15 attività formative, 260 allievi, circa 1.029.000 €. di investimento, per lo più 
conclusesi nel primo semestre 2010); ad esse si sono aggiunte attività finanziate di  t irocinio, realizzate nel 
primo semestre 2010, per 29 persone, con una spesa di ca.110.000 €.90

                                                 
90 Finanziati per l’ A.S. s colastico 2 009-10, s ono a ndate i n aula 14 prime a nnualità i n O bbligo F ormativo ne lla f ormazione 
professionale, e 13 seconde annualità, sugli stessi profili dell’anno precedente (un corso in più di operatore alle cure estetiche). Nello 
stesso anno scolastico, le classi integrate nei primi anni degli istituti professionali di stato sono state 17, per un impegno complessivo 
di 467.000 €. (fondi L.144/99). Per l’anno scolastico 2010-11 saranno formate 14 classi prime e seconde in O.F.. 

. 
Le attività suddette si inseriscono nel quadro generale del “Patto per attraversare la crisi”, convenuto d’intesa 
tra la  Regione, l e i stituzioni locali e  le parti s ociali nel Luglio del 2009,  r elativo soprattutto alla gestione 
degli ammortizzatori sociali in deroga (rivolti principalmente alle aziende non ammesse ai provvedimenti di 
sostegno al reddito propri delle imprese industriali sopra i 15 addetti). Con l’adozione delle relative politiche 
finanziate dalla Regione sul F.S.E., che hanno abbinato i l percepimento dell’ammortizzatore sociale con la 
fruizione di una politica formativa, nel primo s emestre del 2 010 sono e ntrati in formazione oltre 1800 
lavoratori ferraresi sospesi da  aziende del settore artigianale, del commercio, della cooperazione, ecc.. Gli 
avvisi pubbl ici p resentati sul F .S.E. ne l pr imo s emestre 2 010 ha nno de finito una  s cala d i pr iorità tutta 
focalizzata sulla crisi, non solo in relazione ai target dei destinatari (in Adattabilità, è stata pubblicata solo la 
misura per aziende in Cigs; in Occupabilità, è stata data priorità agli espulsi, lavoratori “anziani sul mercato 
del l avoro, e cc.), m a a nche ne lla de finizione de i p rofili pr ofessionali e  de i s ettori pr oduttivi di  s bocco 
dell’occupazione. P er l a pr ima volta da  s empre, l a f ormazione pe r i  di soccupati non ha  i ndividuato ne lla 
meccanica l ’esito più scontato, ma a l contrario non ha indicato questo comparto t ra i  p rioritari, indicando 
invece com e pi ù appetibili l e p rofessioni ar tigiane legate a lle nuov e t ecnologie ( risparmio energetico, 
fotovoltaico, digitale terrestre), i m estieri s ubordinati de lla r istorazione, p roduzione a limentare, l ogistica, 
amministrazione e controllo d’impresa. La formazione rivolta ai soggetti a rischio di esclusione sociale (Asse 
Inclusione) ha percorso i consueti sentieri. Complessivamente, nel corso dell’estate, sono stati approvati 33 
progetti formativi per disoccupati/inoccupati, per un valore pari a 1.234.534,18 €., e 11 pr ogetti a favore di 
persone con v ari t ipi d i s vantaggio ( impegno c omplessivo di  690. 000 €. ). A d essi si s ommano a ttività d i 
tirocinio finanziate su F.S.E. per 37 persone a basso reddito (sostenute pertanto da assegno di frequenza), che 
se giungeranno a termine come da progetto comporteranno una spesa pari a circa 120.000 €.. Tali attività si 
svilupperanno “ fisicamente” pe r lo p iù nel c orso de l 2011.  A ltre r isorse s ugli A ssi A dattabilità ed 
Occupabilità sono in programmazione per gli ultimi mesi dell’anno. 
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3.5 Analisi previsive degli avviamenti in Provincia di Ferrara 
 
 
3.5.1 Le ricadute dell’andamento dell’ economica sul mercato del lavoro attraverso un esercizio previsivo 
congiunturale sugli atti di avviamento in provincia di Ferrara 
 
 

Gli archivi amministrativi dei Centri per l’Impiego, ne i quali vengono registrati gli atti di  avviamento, 
cessazione, proroga e  trasformazione dei rapporti di lavoro dipendente, con una tempistica di fatto just-in-
time, permettono una m olteplicità d i an alisi. A ccanto a llo s tudio sulla struttura de lle c omunicazioni per 
genere, età, t ipologia dei rapporti instaurati, la possibilità di  avere dati in serie storica mensile consente di 
poter realizzare p revisioni s ull’andamento de l m ercato de l lavoro. I n s pecifico a ttraverso gli a tti d i 
avviamento c’è l a pos sibilità d i ut ilizzare le  in formazioni, a f ini p revisivi, la c ui por tata c onoscitiva può 
essere particolarmente u tile per il decisore pol itico e pe r l ’attività amministrativa. In un momento di cr isi 
come questo che ha comportato, non solo la riduzione dei redditi individuali, ma anche la contrazione delle 
disponibilità finanziarie per gli interventi per fronteggiare la crisi da  parte della pubblica amministrazione 
questa analisi previsiva può fornire, almeno, una prima analisi su dove convogliare gli interventi. 

L’analisi svolta rappresenta un primo tentativo di utilizzare gli atti di avviamento registrati dai Centri per 
l’Impiego con scopi congiunturali e cerca di vedere l’evolversi della situazione nei successivi 18 mesi. I dati 
mensili da gennaio 2000 a giugno 2010 sono stati scaricati dal Datawarehouse del SILER, aggiornato a l 4 
luglio 2010, con riferimento a tutte le comunicazioni relative a rapporti di lavoro instauratisi in provincia di 
Ferrara, per settore economico di attività. I dati di giugno devono considerarsi provvisori ma si è deciso di 
utilizzarli i n quanto possono fornire i nformazioni a ggiuntive pe r la s tima; la classificazione de lle a ttività 
economica è ATECO 2007 di ISTAT articolata per s ezioni, con le attività manifatturiere a rticolate p er 
divisione. Quest’ultima scelta discende dal fatto che la crisi ha interessato maggiormente il settore industriale 
in senso stretto e quindi per questo settore è stato necessario avere un grado di dettaglio maggiore. Sono state 
considerate t utte le com unicazioni pe rvenute a n ormativa vigente ne i s ingoli anni  ov vero non è  s tato 
uniformato all’indietro il dato; questo perché in primis si sarebbero perse delle informazioni in ogni caso utili 
per realizzare le previsioni ma soprattutto perché si era interessati a v alutare l’evoluzione del mercato, non 
tanto e non solo l’evoluzione “contrattualistica” dello stesso.  

Come si ricorderà nel 2007 e nel 2008 la platea delle comunicazioni degli avviamenti è stata estesa (p.es. 
Collaborazioni coordinate e continuative, assunzioni nella pubblica amministrazione) e quindi i dati prima di 
quegli anni e i successivi non sono d irettamente confrontabili. Ma tale aspetto se appunto ha un’indubbia 
rilevanza su ll’analisi de lle t ipologie co ntrattuali, dall’altra l’allargamento delle com unicazioni f ornisce 
maggiori informazioni sulla possibile evoluzione economica. In aggiunta, nei modelli previsivi l’incidenza 
delle ultime osservazione è più alta di quelle lontane nel tempo ed avere serie lunghe di dati permette una 
migliore stima del modello.  

Per realizzare le stime si è applicata la procedura ARIMA stagionale sviluppata da Box e Jenkins. Questa 
metodologia i ndividua, a partire da i d ati, il p rocesso generatore de i m edesimi e sul la ba se de l m odello 
individuato vengono realizzate le previsioni. L’analisi tende a “far parlare i dati per loro stessi” supponendo 
che il singolo dato abbia in sé tutte le informazioni necessarie per far capire l’evoluzione del fenomeno e non 
cerca relazioni con altre caratteristiche. 

I r isultati per s ingolo settore economico s ono s tati riportati su un  g rafico, i n serie storica m ensile da  
gennaio 2000 e qu indi n ella comparazione d ei s ettori a  livello g rafico bisogna f are a ttenzione a nche al 
“livello” del fenomeno (asse delle ordinate) e non solo all’andamento. 

Da que sto primo esercizio, che pu ò essere r affinato e m igliorato, emerge c he ne l c omplesso g li 
avviamenti in provincia di Ferrara nell’arco previsivo di diciotto mesi si manterranno sui livelli raggiunti nel 
periodo gennaio 2009 - giugno 2010 e le attività manifatturiere non mostrano segnali di ripresa (vedasi i due 
grafici relativi di seguito). 
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Fig. 3.15 - Avviamenti complessivi in provincia di Ferrara da gennaio 2000 a giugno 2010 e previsioni da luglio 2010 a 
dicembre 2011 - Valori mensili 

 
Fonte: Elaborazioni su dati SILRER 

 
Fig. 3.16 -  Avviamenti complessivi in provincia di Ferrara da gennaio 2000 a giugno 2010 nel settore ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERE e previsioni da luglio 2010 a dicembre 2011 - Valori mensili 

 
Fonte: Elaborazioni su dati SILRER 
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L’andamento dei singoli settori potrebbe essere il seguente: 
 

SETTORE PRODUTTIVO Previsioni 

  

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA  •  

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE  •  

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE  •  

10 INDUSTRIE ALIMENTARI  •  

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE  NC 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO  NC 

13 INDUSTRIE TESSILI  •  

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA  •  

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI  •  
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI 
ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO  •  

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA  •  

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI  •  

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO  NC 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI  •  

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI  •  

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE  •  

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI  •  

24 METALLURGIA  •  

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)  •  
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI  

•  

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON 
ELETTRICHE  •  

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.  •  

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI  •  

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO  •  

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI  •  

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE  •  

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE  •  

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA  •  

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO  •  

F COSTRUZIONI  •  

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI  •  

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO  •  

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  •  

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  •  

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE  •  

L ATTIVITÀ IMMOBILIARI  •  

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  •  

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  •  

O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA  •  

P ISTRUZIONE  •  

Q SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE  •  

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO in crescita •  

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI  •  
T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; 
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE  •  

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI  NC 
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