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Variazione percentuale della popolazione residente 
1.1.2009-1.1.2018 Popolazione

Negli ultimi 10 anni  la 
popolazione comunale è calata 
di circa 1.500 unità (-1,1%).

Negli altri comuni della provincia 
il calo è stato molto più netto     
(-3,8%)

In Regione si è registrato invece 
un aumento della popolazione, 
ancor più rilevante se si 
considerano soltanto i 
capoluoghi di provincia (esclusa 
Ferrara).

Fonte: elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna
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Comune
di 

Ferrara

Comuni 
capoluogo

Emilia-
Romagna

Provincia 
di 

Ferrara

Regione 
Emilia-

Romagna
Italia

Giovani
15-34 anni

%
17,1 19,7 16,6 19,1 20,7

Anziani 
>74 anni

%
14,8 13,2 14,6 12,7 11,6

Età Media 49,0 46,2 48,9 46,0 45,2

Fonte: elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna; su dati Istat per l’Italia

Età della popolazione

Scarseggiano molto, nel comune 
di Ferrara, e ancor più nella 
provincia, i giovani appartenenti 
alla classe d’età 15-34 anni. Va 
ricordato che l’Italia è da questo 
punto di vista l’ultimo Stato tra i 
28 appartenenti all’Unione 
Europea.

Viceversa abbondano gli anziani 
over 74 anni: sono quasi 20.000 
e oltre un terzo di loro (perlopiù 
donne) vivono soli.

Per 100 under 30 anni ci sono 
152 over 60.

Senza i residenti stranieri questo 
dato sarebbe ancora più 
drammatico.

Alcuni indicatori demografici al 1.1.2018



Media università ita-
liane

Università di Ferrara
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Fonte: elaborazione su dati Almalaurea

Università

Dopo il lento ma costante 
aumento delle immatricolazioni 
all’Università di Ferrara avvenuto 
negli ultimi anni, nell’a.a. 2017-
18, per effetto della 
liberalizzazione dell’accesso a 
biotecnologie, gli immatricolati 
sono raddoppiati, superando 
quota 5.000.

Particolarità dell’Università di 
Ferrara: solo un terzo dei 
laureati (quasi 3.000 nel 2017) è 
residente in provincia.
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Stranieri

La percentuale di stranieri sul 
totale dei residenti nel Comune 
di Ferrara, era - al 1.1.2018 - di 
poco superiore al 10% (13.800 
circa in valori assoluti), in netta 
crescita rispetto al 6% di 10 anni 
prima. Tuttavia si tratta di una 
percentuale ancora largamente 
inferiore a quella media 
regionale e a quella degli altri 
capoluoghi di provincia della 
regione.

L’età media dei residenti 
stranieri nel Comune di Ferrara 
è di 34,4 anni.

Fonte: elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna e Istat



Comune di Ferrara
Stranieri residenti e delitti denunciati all’autorità giudiziaria

Andamento 2008-2017

Immigrazione e 
delinquenza

Esiste una relazione tra 
presenza di residenti stranieri e 
delinquenza? A giudicare dai 
numeri decisamente no.

Inoltre l’indice di delittuosità per 
100 abitanti è più basso della 
media dei capoluoghi di 
provincia della regione (5,9 
contro 6,9).

Tuttavia non si può banalizzare 
lo stato d’animo di parte della 
popolazione declassandolo a 
semplice percezione distorta.

Fonte: elaborazione su dati Istat e Regione Emilia-Romagna
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Persone che vivono sole 
sul totale della popolazione (%)

Nuclei familiari

Ferrara è, dopo Bologna, il 
capoluogo di provincia della 
regione con la percentuale più 
alta di persone che vivono sole.

Oltre 11.000 (8.200 donne) 
ferraresi che vivono sole/i hanno 
dai 65 anni in su (il 41,8% del 
totale).

Fonte: elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna e Uff. Statistica del 
Comune di Ferrara
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Addetti delle Unità Locali attive. Anno 2016.
Ripartizione tra settori.

Composizione 
settoriale degli 

occupati sul territorio 

Sono escluse dal computo 
l’agricoltura e la pubblica 
amministrazione.

Le attività di servizio si 
concentrano nei capoluoghi, in 
particolare quello regionale.

Nel confronto tra il comune di 
Ferrara e gli altri comuni 
capoluoghi di provincia della 
regione, si evidenzia soprattutto 
il sovradimensionamento del 
settore commerciale a scapito di 
quello manifatturiero.

Fonte: elaborazione su dati Istat
* Piacenza, Parma, Reggio E., Modena, Ravenna, Forlì, Rimini
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Comune di Ferrara. Addetti delle Unità Locali attive. 
Variazione 2012-2016 per settori. Variazione degli 

occupati per settore

Nei 4 anni considerati gli occupati 
sul territorio comunale sono calati di 
251 unità (-0,6%).

Sono  calati soprattutto gli addetti 
del settore manifatturiero (-6,8%), 
delle costruzioni (-16,7%),            
del commercio (- 5,0%) e del 
trasporto e magazzinaggio (-9,5%).

In crescita invece alloggio e 
ristorazione (soprattutto 
quest’ultima: +6,5%), le attività di 
ricerca, selezione e fornitura di 
personale (+104,9%), i servizi di 
assistenza sociale residenziale 
(+75,2%)

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Occupati sul territorio
e residenti occupati

In generale i residenti occupati 
(teste) aumentano più degli 
occupati sul territorio (posti di lavoro 
medi annuali, compresi quelli part-
time).

Considerando gli occupati sul 
territorio, nei 4 anni considerati, si 
registra, a fronte del contenuto calo 
nel Comune di Ferrara (-0,6%), una 
diminuzione molto più consistente  
nella provincia, pari a 2.653 unità   
(-2,8%) e percentualmente più 
elevato anche nella  regione: 
-17.895  addetti (-1,1%).

Fonte: elaborazione su dati Istat e Ufficio Statistica del Comune di Ferrara

Variaz. 2012-2016

Occupati nell’economia del territorio – Com. di Ferrara -0,6%

Residenti occupati – Comune di Ferrara +1,4%

Occupati nell’economia del territorio – Prov. di Ferrara -2,8%

Residenti occupati - Provincia di Ferrara -2,8%

Occupati nell’economia del territorio – Emilia-Rom. -1,1%

Residenti occupati - Regione Emilia-Romagna +2,0%

Variaz. 2012-2017

Residenti occupati - Comune di Ferrara +4,8%

Residenti occupati - Provincia di Ferrara -1,8%

Residenti occupati - Regione Emilia-Romagna +2,3%



Occupati sul territorio
e residenti occupati

Fonte: elaborazione su dati Uff. Statistica del Comune di Ferrara
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Nel caso del Comune di Ferrara, la 
discrepanza tra occupati sul 
territorio e residenti occupati è 
dovuta anche all’alto tasso di 
pendolarismo, in crescita nell’ultimo 
decennio. Si tratta comunque di un 
fenomeno in crescita in tutte le 
realtà.



Occupati sul territorio
e residenti occupati

Fonte: elaborazione su dati Istat e Uff. Statistica del Comune di Ferrara
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Gli occupati aumentano più dei 
posti di lavoro anche per effetto 
della crescita della quota di lavoro 
part-time o temporaneo.

In particolare per quanto riguarda 
quest’ultimo, nel Comune di Ferrara 
negli ultimi 5 anni la crescita è stata 
anche più significativa delle medie 
regionale e nazionale.



I tassi di occupazione

Fonte: elaborazione su dati Istat e Uff. Statistica del Comune di Ferrara
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Anche grazie alle dinamiche 
appena richiamate, il Comune di 
Ferrara vanta un tasso di 
occupazione particolarmente 
elevato rispetto alle medie 
provinciale, regionale e nazionale.



Composizione della 
popolazione in 

rapporto al lavoro

Fonte: elaborazione su dati Istat e Uff. Statistica del Comune di Ferrara
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inattivi
disoccupati
occupati

Tasso di disoccupazione 15+
   10,8               9,5                6,5               11,2 Nonostante i molti occupati, il tasso 

di disoccupazione del comune di 
Ferrara superava ancora, nel 2017, 
il 10%. Questo per effetto dell’alto 
tasso di attività, anche nella 
componente femminile, della 
popolazione in età lavorativa.



Reddito procapite

Fonte: elaborazione su dati Istat – Statistiche sperimentali

Ferrara 
Comune

Ferrara 
Provincia

Comuni capo-
luogo Emilia-
Romagna

Emilia-Ro-
magna

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

18.435

16.193

18.127

17.183

Reddito lordo procapite. Anno 2015

e
u

ro

Istat calcola, sulla base dei vari dati 
amministrativi disponibili, il reddito 
lordo procapite delle famiglie 
anagrafiche e lo suddivide per il 
numero dei componenti delle 
stesse.

Il Comune di Ferrara in base a 
questi dati risulta meglio 
posizionato non solo rispetto alla 
provincia, ma anche rispetto alla 
media regionale e a quella dei 
comuni capoluoghi di provincia 
dell’Emilia-Romagna.



Fonte: Istat – Statistiche sperimentali

Reddito lordo procapite in Emilia-Romagna. Anno 2015

La cartina regionale rende 
evidente la distribuzione 
territoriale dei redditi, al netto di 
alcune aree, specie turistiche, 
verosimilmente caratterizzate 
da una maggiore evasione.

Reddito procapite in 
Emilia-Romagna / 

Cartografia



Conclusioni

▪ Gli indicatori che riguardano il Comune di Ferrara appaiono molto diversi da quelli relativi 

alla provincia e anzi negli ultimi anni tende ad accentuarsi la divaricazione.

▪ Il Comune di Ferrara appare su una traiettoria di maggiore vicinanza con l’asse centrale 

della Regione rispetto ai principali indicatori economici, anche per effetto della crescente 

mobilità delle persone.

▪ Tra le maggiori criticità che i dati evidenziano sul territorio ferrarese, un ruolo preminente 

riguarda sicuramente l’aspetto demografico, in particolare l’invecchiamento della 

popolazione e la difficoltà di trattenere i più giovani, nonostante la rilevante affluenza di 

studenti universitari.
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