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Da quest’anno la nostra Camera di Commercio, tra le prime in Italia, si dota di uno stru-
mento innovativo che potrà d’ora in poi offrire informazioni significative e tempestiva-
mente aggiornate sulla struttura e sulla dinamica economica della nostra provincia.  

SMAIL - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro - contiene infor-
mazioni su fenomeni non analizzabili con altre fonti statistiche: finalmente possiamo co-
noscere la composizione del sistema produttivo e del mercato del lavoro locale con il 
massimo dettaglio settoriale e territoriale, potendo disporre di dati riferiti al singolo co-
mune.  

Proprio in occasione della 5a Giornata dell’Economia, con SMAIL la Camera di Commer-
cio di Ferrara mette a disposizione del mondo economico provinciale il quadro statistico 
delle oltre 40 mila imprese effettivamente attive in provincia, delle loro unità locali e dei 
relativi addetti.  

SMAIL analizza e trasforma a fini di analisi economico-statistica i dati relativi alle impre-
se, agli imprenditori e agli altri soggetti iscritti alla Camera di Commercio, integrandoli 
con dati di fonte INPS relativi agli occupati dipendenti. Proprio in virtù di una proficua 
collaborazione con l’INPS, sono al momento disponibili dati riferiti al 2005, ma l’obiettivo 
che ci si pone è di aggiornare i dati a tutto il 2006 già entro il corrente anno.  

Con SMAIL è finalmente disponibile un sistema informativo che valorizza la straordinaria 
fonte di informazioni costituita dal Registro Imprese e che consente di interpretare al 
meglio le trasformazioni socio-economiche in atto, permettendo a lavoratori, imprese e 
amministratori pubblici di compiere più consapevolmente scelte personali ed assumere 
decisioni strategiche per la collettività. 

Questa agile pubblicazione offre una prima analisi della più recente evoluzione del tes-
suto economico provinciale, basata proprio sulla valorizzazione dei dati frutto della pri-
ma elaborazione del sistema informativo SMAIL. 

 

                   Il Presidente 

Carlo Alberto Roncarati 
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Il sistema informativo SMAIL - Sistema di  
Monitoraggio Annuale delle Imprese e del La-
voro - integra i dati statistici sulle imprese e 
sulle unità locali economicamente attive in 
provincia di Ferrara e sui corrispondenti addet-
ti. La fonte principale è costituita dal Registro 
imprese, i cui dati sono sottoposti a numerosi 
controlli di qualità e sono integrati con un’am-
pia serie di dati di fonte INPS. Sono unità eco-
nomicamente attive quelle con almeno un ad-
detto, dipendente o indipendente. 

Campo di osservazione 
Il campo d’osservazione di SMAIL è rappre-
sentato dalle imprese iscritte alla CCIAA di 
Ferrara al 31 dicembre dell’anno di riferimen-
to: sono quindi incluse le imprese private, 
mentre sono esclusi il settore pubblico, le isti-
tuzioni private senza obbligo di iscrizione alla 
Camera di Commercio e le attività libero-
professionali non costituite in forma di impre-
sa.  In SMAIL risultano inoltre escluse alcune 
imprese non iscritte alla CCIAA di Ferrara e 
che pur operano in provincia:  

- imprese iscritte nei registri di altre CCIAA 
che secondo la fonte INPS risultano avere 
dipendenti in provincia di Ferrara (es. im-
prese di rilevanti dimensioni che operano 
nel settore dei servizi di pulizia, della risto-
razione collettiva, del settore delle costru-
zioni) e i cui lavoratori non sono occupati in 
una unità operativa costituita dalla stessa 
impresa, ma presso altre imprese o in can-
tieri di carattere temporaneo; 

- società ex-pubbliche ora privatizzate (Banca 
d’Italia, Autostrade per l’Italia ed eventuali 
casi minori); 

- imprese o istituzioni precedentemente non 
tenute all’iscrizione camerale (e tuttora non 
iscritte) che operano nei settori della sanità, 
dell’assistenza e dell’istruzione privata. 

L’impatto delle suddette casistiche sul numero 
delle imprese e delle unità locali rilevate in 
SMAIL è modesto; queste esclusioni assumono  
maggior rispetto ai dati sugli addetti .  

Unità di rilevazione 
Le unità di rilevazione di SMAIL sono l’impresa 
attiva in provincia e l’unità locale. Sono quindi 

escluse posizioni iscritte che non svolgono una 
reale attività economica o che l’abbiano svolta 
solo in passato, pur rimanendo iscritte nei re-
gistri camerali. 

Impresa attiva (in provincia) 
Qualunque impresa - o altro soggetto iscritto 
al Repertorio delle notizie Economico Ammini-
strative (REA) - operante con almeno un ad-
detto nel territorio provinciale, anche se con 
sede in altra provincia. Ciò implica ad esempio 
che vengano inclusi in SMAIL i dati di una 
banca con sede a Bologna o a Roma e sportel-
li in provincia di Ferrara. I dati relativi agli ad-
detti delle imprese plurilocalizzate si riferisco-
no solo a quelli operanti nella provincia di Fer-
rara.  
La presente definizione comporta una differen-
za rispetto a dati di altre fonti: 
- rispetto al Censimento, che nei dati relativi 

alle imprese includono quelli delle sole im-
prese con sede nel territorio osservato; 

- rispetto alle statistiche direttamente derivate 
dal Registro imprese (es. Stockview), nelle 
quali si contabilizzano le imprese in relazione 
alle “sedi di impresa”, ovvero considerando 
la localizzazione della loro sede legale. 

Addetti 
Si riferiscono alla somma di:  
- “imprenditori”, intesi come le “persone con 

carica” dichiarate al Registro imprese; ven-
gono considerate solo le persone associate a 
cariche che presuppongono una effettiva 
rilevanza nell’attività dell’impresa; 

- personale dipendente. 
Se non diversamente indicato, i dati si inten-
dono riferiti al 31 dicembre. 

Interinali 
Si precisa che i dipendenti interinali sono e-
sclusi dal numero degli “addetti”.  
 
Per approfondimenti si suggerisce di consulta-
re le “Avvertenze e note metodologiche” com-
prensive di glossario riportate nella sezione 
SMAIL del sito della Camera di Commercio di 
Ferrara all’indirizzo www.fe.camcom.it, nella 
quale si possono anche consultare i dati anali-
tici del sistema informativo SMAIL. 

NOTE METODOLOGICHE 
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E come è andato il 2006? In as-
senza di dati analitici sulle impre-
se e sui loro occupati (che potran-
no essere fornite da SMAIL in un 
prossimo futuro), si può per ora 
trarre qualche indicazione indiret-
ta da elementi quali la variazione 
del numero delle imprese e delle 
loro unità locali - desunta da dati 
grezzi del Registro imprese - e dei 
flussi di esportazioni. 
Sia le imprese che le unità locali 
mostrano un leggero incremento 
rispetto al 2005, determinato da 
una sostenuta crescita nelle co-
struzioni - dove proseguono le a-
perture di ditte individuali da parte 
di ex-dipendenti - e da un anda-
mento positivo nei servizi, che 
hanno compensato il regresso del-
l’agricoltura. All’interno dell’indu-
stria - complessivamente staziona-
ria - si segnala però una certa e-
spansione dell’industria alimentare 
(che riflette forse l’apertura di nuo-
ve panetterie e simili classificate 
qui e non nel commercio) a fronte 
di un proseguimento della contra-
zione del tessile-abbigliamento. 
Tra i servizi, spicca la crescita dei 
servizi alle imprese e dei servizi 
finanziari, mentre si riscontra qual-
che cedimento nei trasporti. 
La dinamica dell’export  evidenzia 
in particolare un incremento dei 
prodotti tessili e dell’abbigliamento 
(+22%), che potrebbe indicare 
una migliore “tenuta” delle impre-
se esportatrici all’interno del setto-
re. Si nota invece un andamento 
opposto tra i due settori che assi-
curano l’85% dell’export ferrarese, 
vale a dire l’industria metalmecca-
nica e la chimica.  
La lettura di questi primi dati sem-
bra suggerire un possibile scena-
rio occupazionale nel settore pri-
vato ancora stabile se non mode-
ratamente positivo. 

LE TENDENZE NEL 2006 

Variazione 2005-2006 delle imprese e delle unità locali (%) 

Fonte: InfoCamere 

Valore delle esportazioni  nel 2005 e variazione 2005-2006 

Fonte: ISTAT 

Valori assoluti Variazione 

(milioni di euro) (%)

Agricoltura e pesca 119 5,3

Industria 1.993 1,7

Alimentare, bevande, tabacco 114 24,2

Tessile e abbigliamento 43 22,0

Chimica, plastica, minerali 550 6,6

Metalmeccanica 1.222 -2,5

Altre industrie 64 -0,9

Imprese Unità

attive locali

Agricoltura e pesca -1,5 -1,3

Industria -0,6 0,6

Alimentare e bevande 6,2 8,4

Tessile e abbigliamento -5,3 -7,0

Chimica, plastica, minerali -4,8 -1,1

Metalmeccanica -0,7 0,9

Altre industrie -1,8 -0,8

Costruzioni 4,3 5,4

Servizi 0,5 1,7

Commercio e riparazioni -0,9 1,1

Alberghi e ristorazione 0,5 1,6

Trasporti e comunicazioni -2,6 -1,4

Credito e assicurazioni 4,7 3,4

Servizi alle imprese 4,4 4,5

Servizi alle persone 0,4 1,3

Totale 0,4 1,3
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LA PROVINCIA DI FERRARA: UNO SGUARDO D’INSIEME 

Fonte: SMAIL 

Distribuzione delle imprese e degli addetti per settore economico, 2005  

Imprese, unità locali  e addetti, 2005 

Fonte: SMAIL 

A fine 2005, la provincia di Ferrara 
presenta una struttura economica 
caratterizzata da una quota di occu-
pazione nelle attività agricole e della 
pesca assai rilevante, pari al 12% del 
totale escludendo la Pubblica Ammi-
nistrazione. Questa quota sfiora il 
15% se si considerano gli addetti 
medi annui. Le costruzioni detengono 
invece una quota del 10% circa degli 
addetti, mentre l’industria nel suo 
complesso raggiunge il 29%. I servizi 
coprono infine il 48% del totale. 
Tra le attività industriali, prevale net-
tamente il settore metalmeccanico 
(14.900 addetti con i mezzi di tra-
sporto), seguito dalla chimica-plastica 
(4mila) e dall’industria alimentare 
(circa 3.700). Nei servizi, il 42% degli 
addetti si concentra nel settore della 
distribuzione commerciale. Emergono 
poi i servizi alle imprese (7.700 ad-
detti) e i servizi alle persone, che 
comprendono sanità e istruzione, con 
7mila addetti. Il settore degli alberghi 
e della ristorazione si attesta su un 
valore pari a ca. 6mila unità.  
Includendo anche la P.A., attualmen-
te non compresa in SMAIL, il totale 
degli addetti in provincia raggiunge-
rebbe le 125 mila unità circa. 

Imprese Unità Addetti

attive locali alle UL

Agricoltura e pesca 9.905 10.042 13.088

Industria 3.966 4.475 31.321

Alimentare, bevande, tabacco 726 847 3.691

Tessile e abbigliamento 587 644 3.046

Chimica, plastica, minerali 277 325 4.167

Metalmeccanica 1.371 1.501 14.891

Altre industrie 1.005 1.158 5.526

Costruzioni 4.776 5.104 10.851

Servizi 16.821 19.914 50.407

Commercio e riparazioni 8.102 9.593 21.039

Alberghi e ristorazione 1.870 2.209 5.832

Trasporti e comunicazioni 1.474 1.701 5.739

Credito e assicurazioni 644 938 3.074

Servizi alle imprese 2.648 3.070 7.661

Servizi alle persone 2.083 2.403 7.062

Non classificate 9 10 10

Totale 35.477 39.545 105.677

Agric. e 
pesca

12%Servizi
48%

Costru-
zioni
10%

Indu-
stria
30%

Addetti

Servizi
48%

Agric. e 
pesca
28%

Indu-
stria
11%

Costru-
zioni
13%

Imprese
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Fonte: SMAIL 

Distribuzione delle 
imprese e degli 
addetti per età 

dell’impresa, 2005 

Le imprese ferraresi hanno un’età 
media di circa 13 anni. Un’impresa 
su sette è attiva da meno di tre an-
ni, mentre oltre un quarto delle a-
ziende può vantare più di 20 anni di 
“anzianità”. La dimensione media 
delle imprese aumenta al crescere  
dell’anzianità delle stesse, passando 
da  2,3 addetti nelle aziende più 
“giovani” (attive da meno di 3 anni) 
a circa 4 addetti in quelle con oltre 
20 anni di attività alle spalle. 
I settori con la quota più elevata di 
imprese “giovani” sono il turismo, le 
costruzioni (per l’accentuarsi della 
tendenza a “mettersi in proprio” da 
parte di ex-dipendenti) e i servizi 
alle imprese. Questi settori, oltre a 
risultare più dinamici, presentano un 
maggior ricambio di imprese, con 
elevati flussi di nati-mortalità e una 
minore età media. Al contrario, i 
comparti del settore manifatturiero 
evidenziano una quota più contenu-
ta di imprese “giovani”, anche per-
ché, almeno in alcuni di essi, esisto-
no maggiori “barriere all’entrata” 
che rendono meno agevole l’ingres-
so di nuove imprese. Nell’agricoltu-
ra, la quota molto ridotta di 
“imprese giovani” riflette la tenden-
za di lungo periodo a un ridimensio-
namento del settore e a uno scarso 
ricambio delle imprese. 

I settori più e meno dinamici (*), 2005 

(*) Quota di imprese con meno di tre anni sul totale delle imprese 

Fonte: SMAIL 

LA PROVINCIA DI FERRARA: UNO SGUARDO D’INSIEME 
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Fonte: SMAIL 

Quota % degli addetti dell’artigianato sugli addetti totali, 2005 

L’artigianato non rappresenta un setto-
re propriamente detto, quanto piuttosto 
un “segmento” con caratteristiche spe-
cifiche che si estende trasversalmente 
su quasi tutti i settori economici.  
L’artigianato conta nel complesso in 
provincia di Ferrara oltre 10mila impre-
se e 23.600 addetti, con una quota del 
22% sul totale dell’occupazione del si-
stema economico (sempre escludendo il 
settore pubblico). Tale quota appare 
nettamente più elevata nelle costruzioni 
(69%); nell’industria si attesta intorno 
al 30%, ma con valori nettamente più 
elevati nell’industria alimentare, nel tes-
sile-abbigliamento e nei prodotti in me-
tallo. Nei servizi  tale incidenza scende 
al 13%, mentre nel settore agricolo la 
quota di addetti artigiani non supera il 
3%. 
La distribuzione degli addetti artigiani 
sul territorio provinciale (vedi cartina) 
f a  emerge re  una  pa r t i co l a r e 
“concentrazione” di attività artigiane   
nel   Medio   e   Basso ferrarese, in par-
ticolare nell’area compresa tra Berra, 
Portomaggiore e Lagosanto.  

Fonte: SMAIL 

Addetti  dell’artigianato e quota sugli addetti totali, 
per settore, 2005 

L’ARTIGIANATO 

Addetti

Quota sul 
totale del 

settore (%)

Agricoltura e pesca 297 2,8

Industria 9.263 29,6

Costruzioni 7.448 68,6

Servizi 6.552 13,0

Totale 23.560 22,3

Il comune con la maggiore quota di addetti artigiani 
sul totale è Formignana, dove questi raggiungono il 
42% del totale, seguito da Portomaggiore e da Mi-
gliarino, con il 39%. 
Nel capoluogo la quota di addetti in imprese artigia-
ne non supera il 17%, mentre il comune con la mi-
nore incidenza dell’artigianato è Goro, dove la rela-
tiva quota è pari al solo 6%. 
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Addetti  medi dell’agricoltura per tipologia di attività, 2005 

Si  può stimare, sulla base del-
la dinamica del numero di im-
prese, che tra il 2001 e il  2005 
il settore agricolo abbia subito 
una flessione dell’occupazione 
pai a circa il 10%.  
Dal punto di vista territoriale, 
la cartina conferma che l’inci-
denza dell’agricoltura è decisa-
mente superiore nel Medio e 
Basso ferrarese, ad eccezione 
però dei comuni costieri 
(Comacchio, Codigoro e Goro), 
in cui prevalgono altre attività. 
La maggiore incidenza dell’a-
gricoltura si riscontra in tre 
comuni del Medio ferrarese 
(Voghiera, Jolanda di Savoia e 
Tresigallo), dove i relativi ad-
detti raggiungono quote del 
35-40% sul totale. 
 
Il settore della pesca, a sua 
volta, può contare su circa 
2.500 addetti (2,4% del tota-
le), di cui tre quarti localizzati 
nel comune di Goro, dove que-
sto settore concentra il 68% 
dell’occupazione totale. 

Quota % degli addetti dell’agricoltura sugli addetti totali, 2005 
 (valori medi annui) 

Fonte: SMAIL 

L’AGRICOLTURA E LA PESCA 

Fonte: SMAIL 

Come già accennato, il settore agricolo detiene una quota 
ancora rilevante sul totale dell’occupazione provinciale 
(12,7%), pari a circa 14.400 addetti medi. Si considerano 
qui gli addetti medi annui, variabile certamente più significa-
tiva, nel caso dell’agricoltura, rispetto al dato puntuale di 
fine anno. All’interno del settore prevalgono nettamente tre 
comparti, vale a dire la coltivazione di cereali e di altri semi-
nativi, la coltivazione di frutta e di prodotti per bevande, 
nonché i  vivai e la coltivazione di fiori e ortaggi. Questi tre 
comparti concentrano oltre l’85% dell’occupazione agricola 
provinciale; a questi si aggiungono i servizi connessi all’agri-
coltura, con 1.200 addetti medi annui. 

Addetti medi
Distribu-
zione %

Cereali e altri seminativi 6.628 46,1

Frutta e prodotti per bevande 3.883 27,0

Vivai, fiori e ortaggi 1.875 13,0

Servizi connessi all'agricoltura 1.204 8,4

Allevamenti 683 4,7

Silvicoltura e altre attività 108 0,8

Totale 14.381 100,0
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Distribuzione % delle imprese e degli addetti 
per classe dimensionale di impresa, 2005 

Fonte: SMAIL 

Quota di addetti in imprese con meno di 50 addetti sugli 
addetti totali per settore, 2005  

Fonte: SMAIL 

Quasi tre quarti degli addetti presenti in pro-
vincia di Ferrara (73%) si concentrano nelle 
piccole e medie imprese (PMI), qui intese 
quali imprese con meno di 50 addetti in pro-
vincia.  
Le PMI concentrano una quota di occupati 
superiore alla media nelle costruzioni e in 
agricoltura (settori in cui detengono il 93% 
degli addetti), nel commercio e nel turismo, 
nel tessile-abbigliamento e nei servizi alle 
imprese. 
Viceversa, nell’industria metalmeccanica e 
chimica, nel credito-assicurazioni e nei tra-
sporti le grandi imprese mantengono una 
rilevante quota di occupazione. 

LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE 

Imprese Addetti

da 1 a 9 addetti 96,2 53,5

da 10 a 19 addetti 2,4 10,4

da 20 a 49 addetti 0,9 9,4

50 e più addetti 0,5 26,7

Totale 100,0 100,0

Oltre il 95% delle imprese ferraresi 
non supera la soglia dei 9 addetti; 
in queste imprese di minori dimen-
sioni si concentra oltre il 53% del-
l’occupazione provinciale, conside-
rando il solo settore privato.  
Le aziende che hanno tra 10 e 49 
addetti, pari a circa il 3% del totale, 
detengono circa il 20% dell’occupa-
zione. Le realtà aziendali della clas-
se dimensionale maggiore (50 ad-
detti e oltre) rappresentano meno 
di 200 unità in termini numerici 
(0,5% del totale), ma ad esse fa 
capo oltre un quarto del totale degli 
addetti, per una dimensione media 
che supera i 160 addetti per impre-
sa. 
A un livello di maggiore dettaglio, 
nella fabbricazione dei mezzi di tra-
sporto e nella chimica le grandi im-
prese concentrano circa l’85% del 
totale degli addetti. Tale  quota si 
attesta poi su valori intorno al 75% 
nel  credito e nella sanità e al 65% 
nella meccanica. 
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Variazione delle unità locali e degli addetti, 2001-2005 

I CAMBIAMENTI NEGLI ANNI PIÙ RECENTI 

L’evoluzione dell’economia ferrarese negli ulti-
mi anni può essere valutata confrontando i 
dati SMAIL al 2005 con quelli del Censimento 
2001, resi il più possibile omogenei rispetto al 
campo di osservazione di SMAIL*. Si può così 
rilevare che in questi quattro anni il sistema 
economico privato dovrebbe avere registrato 
un aumento degli addetti attivi in provincia 
pari al 2% circa - escludendo  l’agricoltura - 
che si ridurrebbe ad un valore prossimo all’1-
%, ove si includa anche questo settore. La 
crescita è stata determinata dall'espansione 
delle attività dei servizi , con incrementi nell’-
ordine del 7%, trainati soprattutto dai servizi 
alle persone (+20%) e dalle attività turistiche, 
in crescita di oltre il 10%. Questa variazione, 
come quella riferita al commercio (+6%) po-
trebbe però risentire del fatto che SMAIL - a 
differenza del Censimento - considera anche 
alcune unità locali ad apertura stagionale e la 
relativa occupazione.  
Le costruzioni risultano stabili, mentre l'indu-
stria mostra un segno negativo (-5% circa), 
con particolare riferimento al tessile-
abbigliamento, che avrebbe perso il 30% degli 
occupati. 
Risultano nettamente più contenute le flessio-
ni della chimica-plastica - che comprende an-

che la lavorazione dei minerali - e dell’alimen-
tare. All'interno del comparto industriale costi-
tuisce peraltro una rilevante eccezione l'indu-
stria metalmeccanica, la cui occupazione ap-
pare in leggero aumento rispetto al 2001. 
Considerando poi le dimensioni medie delle 
imprese nel 2005, nell’industria queste risulta-
no più elevate della media, risultando pari a 
circa 8 addetti per impresa, mentre nei servizi 
si attestano a 3 addetti per impresa. Le impre-
se del settore edile mostrano una dimensione 
media che non supera i 2,3 addetti. Il settore 
industriale con le maggiori dimensioni medie è 
quello della chimica-plastica-lavorazione dei 
minerali (circa 15 addetti per impresa), a fron-
te di circa 11 addetti medi nell’industria metal-
meccanica, che come si è visto rappresenta 
circa metà dell’occupazione industriale. Nei 
servizi emergono invece il credito-assicurazioni 
(circa 5 addetti per impresa), al cui interno le 
aziende del comparto bancario raggiungono in 
media i 30 addetti. 
Il commercio e le altre attività terziarie mo-
strano dimensioni medie molto contenute, con 
la sola eccezione della sanità e assistenza, con 
circa 15 addetti per impresa.  
 
*Vedi le note metodologiche a pag. 15. 

N.B. La dimensione delle sfere è proporzionale al numero di addetti al 31.12.2005 

Agrico ltura, 
pesca

Alimentare

Tessile, 
abbigliamento

Chimica, 
plastica, 
minerali

M etalmecc.

A ltre industrie Costruzioni

Commercio
Alberghi, ristorazione

Trasporti

Credito

Serv. 
imprese

Serv. persone

-35
-30

-25
-20
-15

-10
-5
0
5

10
15
20

25
30

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
Variazione unità locali

V
ar

ia
zi

on
e 

ad
de

tt
i

M EDIA

11 Camera di Commercio di Ferrara 

L’occupazione nella filiera turistica fer-
rarese ammonta nel 2005 a circa 3.800 
unità, pari a circa il 4% del totale com-
plessivo, che crescono a 4.200 unità se 
si considerano gli addetti presenti in 
media durante l’anno.  
Per filiera turistica si intende il com-
plesso delle attività di core business 
(alberghi, altri esercizi ricettivi e agen-
zie di viaggio), i ristoranti e le altre atti-
vità connesse al turismo (costruzione di 
imbarcazioni da diporto, noleggio auto 
e pullman, organizzazione di fiere, mo-
stre e convegni, stabilimenti balneari, 
parchi naturali e di divertimento ecc.). 
 
Il core business rappresenta soltanto 
un quarto dell’occupazione della filiera, 
con quote leggermente più elevate a 
Ferrara e a Comacchio (comune cui 
appartiene tutta l’area costiera dei Lidi 
ferraresi). La parte più consistente del-
l’occupazione (due terzi del totale) si 
concentra nella ristorazione (qui intesa 
al netto dei servizi di mensa e dei bar). 
Le attività connesse al turismo risultano 
più sviluppate sul mare (Comacchio), 
dove rappresentano oltre il 20% degli 
addetti della filiera.  
 
Questa dotazione del settore si con-
fronta con l’andamento non sempre 
lineare della “domanda” di servizi turi-
stici. Questa negli ultimi anni registra,  
secondo  i dati Istat, qualche oscillazio-
ne, anche se gli ultimi dati ancora 
provvisori della Provincia riferiti al 2006 
e i dati dell’Osservatorio del turismo al 
2007 mostrerebbero una crescita delle 
presenze (+5% tra il  2002 e il 2006), 
almeno in parte determinata dal positi-
vo andamento delle presenze extra-
alberghiere. 
La positiva dinamica delle presenze 
negli esercizi extra-alberghieri sarebbe-
andata di pari passo con la crescita 
della capacità ricettiva (+31%).  

Arrivi e presenze di turisti: andamento (2002=100) 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Amministrazione 
Provinciale di Ferrara. 

Addetti nella filiera turistica per località, 2005 

Fonte: SMAIL 

Fonte: SMAIL 

Addetti nella filiera turistica per 1.000 abitanti 
secondo il tipo di località, 2005 

LA FILIERA TURISTICA 

Attività core 521 184 228

Ristoranti 1.226 350 906
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Ferrara
Mare 

(Comac-
chio)

Altre 
località

0

4

8

12

16

Ferrara Mare
(Comacchio)

Altre località

Core business Ristorazione Attività connesse

90

95

100

105

110

115

2002 2003 2004 2005 2006

Arrivi

Presenze



Camera di Commercio di Ferrara 10 

Unità locali e addetti nel commercio, 2005 

Fonte: SMAIL 

Si esaminano qui in dettaglio i principali set-
tori dei servizi, rinviando il tema del turismo a 
un successivo approfondimenti. 
Il settore commerciale concentra nel 2005, 
come si è visto in precedenza, 21mila dei 
50mila addetti terziari, con una crescita di 
circa il 6% rispetto al 2001. Al suo interno 
prevale nettamente il commercio al dettaglio, 
con oltre 12mila addetti (di cui circa il 20% 
nella grande distribuzione); nel commercio 
all'ingrosso, intermediari compresi, sono oc-
cupate circa 6mila persone, mentre il com-
mercio e la riparazione di autoveicoli e moto 
impiega oltre 3mila addetti.  
Nei trasporti  (poco meno di 6 mila unità) 
prevalgono il trasporto su strada di passeg-
geri e merci e le attività di magazzinaggio. Si 
consideri però che sono compresi gli addetti 
complessivi di alcune società cooperative, qui 
classificati pur svolgendo attività diversificate. 

Addetti dei servizi alle imprese, 2005  

Fonte: SMAIL 

La leggera contrazione del credito-
assicurazioni rispetto al 2001 riflette - a 
Ferrara come altrove -  la tendenza in atto 
verso fenomeni di concentrazione e di 
recupero di produttività, in particolare nel 
settore bancario tradizionale.  
I servizi alle imprese (7.700 addetti nel 
2005, con una crescita non particolarmen-
te marcata rispetto al 2001) comprendono 
al loro interno sia attività fortemente inno-
vative (servizi avanzati, come i servizi di 
consulenza e la pubblicità), sia i servizi 
operativi, cioè attività tradizionali quali i 
servizi di pulizia e di vigilanza, nonché le 
attività immobiliari. I servizi avanzati con-
centrano oltre la metà dell’occupazione di 
questo variegato comparto.  
Tra i servizi alle persone, il settore più 
dinamico dal punto di vista occupazionale 
(+20% rispetto al 2001), emergono le 
attività sanitarie e dell’assistenza (2mila 
addetti su un totale di 7mila).  
Le attività ricreative e culturali impiegano 
circa 1.200 addetti, mentre altri 3mila so-
no impiegati in servizi quali i parrucchieri, 
gli estetisti e le lavanderie. I servizi privati 
di istruzione impiegano infine circa 700 
persone. 

Addetti dei servizi alle persone, 2005  

Fonte: SMAIL 

LO SVILUPPO DEI SERVIZI 
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Addetti
Distribu-
zione %

Servizi avanzati 3.965 51,8

Servizi operativi 2.251 29,4

Attività immobiliari 1.445 18,9

Totale 7.661 100,0

Addetti
Distribu-
zione %

Istruzione 661 9,4

Sanità e assistenza sociale 2.024 28,7

Servizi ricreativi e culturali 1.184 16,8

Altri servizi 3.193 45,2

Totale 7.062 100,0
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Fonte: SMAIL 

Addetti per 1.000 
abitanti nei comuni, 
2005 

La distribuzione delle attività economiche sul 
territorio provinciale può essere sinteticamen-
te osservata considerando le quattro aree cui 
fanno riferimento i Centri per l’Impiego. Limi-
tandosi qui agli aspetti occupazionali, l’area 
del capoluogo concentra il 44% circa degli 
addetti; il Medio e Basso Ferrarese detengono 
una quota leggermente inferiore al 20%, men-
tre l’Alto Ferrarese non supera il 17% del tota-
le. Quest’area risulta quella maggiormente 
industrializzata, con tale settore che arriva a 
concentrare il 45% del totale degli addetti. 
Ferrara e i comuni limitrofi mostrano una mar-
cata specializzazione terziaria (60% degli ad-
detti nei servizi), mentre nel Medio e Basso 
Ferrarese l’agricoltura e la pesca presentano 
un’incidenza attorno al 20% del totale dell’oc-
cupazione, che si accompagna a una significa-

tiva presenza dell’industria nel primo caso e 
dei servizi nel secondo. Queste due aree mo-
strano anche una maggiore incidenza delle 
costruzioni. Rispetto al  2001 si riscontra una 
crescita dell’occupazione non agricola nel Bas-
so Ferrarese e nell’area del capoluogo, con 
incrementi nel’ordine del 3%, mentre restano 
stabili le altre due aree. 
Uno degli aspetti più interessanti di SMAIL è la 
possibilità di spingere l’analisi sino all’ambito 
del singolo comune. Limitandoci qui ad un da-
to sintetico, si nota che i comuni con la mag-
giore quota di addetti in rapporto alla popola-
zione  sono Goro (grazie al settore della pesca 
e al suo indotto), Sant’Agostino, Copparo, O-
stellato, Cento, Ferrara e Comacchio. Tale rap-
porto è invece più contenuto a Massa Fisca-
glia, Lagosanto, Migliaro e Formignana.  

Addetti alle unità locali  nelle aree dei Centri per l’impiego, 2005 

Fonte: SMAIL 

LA PERFORMANCE DEI TERRITORI 

Addetti

2005 Agric., pesca Industria Costruzioni Servizi

Alto Ferrarese 18.334 9,1 44,6 9,3 37,0

Ferrara 45.978 6,8 24,5 8,6 60,2

Medio Ferrarese 20.956 17,1 34,6 13,0 35,3

Basso Ferrarese 20.409 23,1 22,7 12,2 42,0

Totale 105.677 12,4 29,6 10,3 47,7

di cui (distribuzione %)
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Gli addetti delle industrie specializzate raggiun-
gono le 11.700 unità, pari al 39% del totale, 
ma sarebbero caratterizzati da una flessione di 
circa il 12% rispetto al 2001. Gli addetti dei 
settori high-tech si attestano attorno alle 1.000 
unità, pari solo al 3% degli addetti dell’indu-
stria manifatturiera locale, ma con un incre-
mento stimato pari a oltre il 25% rispetto al 
2001. L’occupazione delle industrie 
“standardizzate” concentra invece il 28% degli 
addetti manifatturieri provinciali (oltre 8.500 
unità), evidenziando un incremento nell’ordine 
del 20% negli ultimi quattro anni . 
L’ultimo raggruppamento, che si riferisce ai 
settori definiti “tradizionali”, mostrerebbe una 
flessione pari al 15%, determinata soprattutto 
dal tessile-abbigliamento; all’interno di questo 
raggruppamento emerge la variazione più con-
tenuta dell’industria alimentare (-5%). Tali set-
tori “tradizionali” - tra cui possono comunque 
risultare comprese alcune produzioni con ca-
ratteristiche tecnologiche maggiormente inno-
vative - detengono tuttora il 30% del totale 
degli addetti industriali (circa 9mila unità). 

Un approfondimento sul settore manifatturiero 
(che occupa circa 31mila addetti) viene qui 
svolto sulla base della classificazione Pavitt-
OECD. Le diverse attività industriali sono rag-
gruppate in 4 categorie: high-tech (alta tecno-
logia), specializzate (medio-alta tecnologia), 
standardizzate (medio-bassa tecnologia) e 
tradizionali (bassa tecnologia). La classificazio-
ne si fonda sull’analisi delle dimensioni medie 
delle imprese, degli obiettivi e delle fonti delle 
innovazioni tecnologiche, dell'intensità della 
ricerca e sviluppo e del livello delle “barriere 

all’entrata”.  
Nei settori high-tech - la cui consistenza appa-
re peraltro limitata a Ferrara - prevale la pro-
duzione di apparecchi medicali.  
I settori “specializzati” comprendono la mecca-
nica, gli autoveicoli, la chimica e la produzione 
di macchine elettriche. Le produzioni standar-
dizzate sono costituite in gran parte dall’indu-
stria dei metalli e dei minerali non metallici; 
tra i settori tradizionali sono compresi l’indu-
stria alimentare e il tessile-abbigliamento, 
nonché l’industria del legno. 

Distribuzione delle unità locali e degli addetti 
per tipo di industria, 2005 

Dimensione media delle imprese  
manifatturiere, 2005 (addetti per impresa) 

Fonte: SMAIL Fonte: SMAIL 

L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
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Industrie high-tech e specializzate 13,7

Industrie standardizzate 7,5

Industrie tradizionali 4,8

Totale manifatturiero 7,6
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Fonte: elaborazioni su dati SMAIL e Istat 

Nel 2005 circa l’80% dell’export ferrarese — pari 
a circa 2 miliardi di euro— proviene dalle indu-
strie “specializzate” e “high tech”, a fronte del 
95% complessivamente attribuibile all’industria 
manifatturiera. Ciò segnala un buon contenuto 
tecnologico dei prodotti esportati.  
La disponibilità di dati occupazionali aggiornati 
per i diversi comparti consente una lettura più 
approfondita di questi dati che possono essere 
analizzati in relazione ai valori unitari per addet-
to. Si può così osservare che sono proprio le in-
dustrie specializzate e high tech che presentano 
un valore molto elevato di export per addetto  
(circa 130 mila euro), a fronte di valori molto più 
bassi per le altre tipologie industriali. 

Addetti nei  principali comparti 
delle industrie high-tech e  
specializzate, 2005 

Fonte: SMAIL 

Addetti nei principali comparti 
delle industrie tradizionali, 2005 

Fonte: SMAIL 

Fonte: SMAIL 

Addetti nei principali comparti 
delle industrie standardizzate, 

2005 

L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
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Industrie high-tech e specializzate 130.054

Industrie standardizzate 18.494

Industrie tradizionali 17.142

Totale manifatturiero 64.882

Export per addetto, per industria, 2005  


