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Piacenza: Addetti e lavoratori dipendenti dal 2008 al 2017  

Riflessioni su alcune microeconomie. Il progetto SMAIL di Unioncamere 

Anche se conoscere la realtà in cui si opera è fondamentale per le politiche di programmazione, non 
è sempre facile oggi inquadrare l’economia di un Comune di 15.000 abitanti ed è ancora più difficile 
se scendiamo sotto a questa soglia. Si deve porre la lente su una micro-scala che molto spesso non 
è sostenuta da dati di supporto. Le analisi sono in prevalenza macro o tuttalpiù di area se non di 
area vasta o di distretto.  Ovvio che le scelte di politica economica non si giocano nei singoli piccoli 
comuni. Crediamo sia fondamentale però, per chi in qualsiasi campo ha necessità di conoscenza per 
poter prendere decisioni, una discesa nel dettaglio, attraverso l’approfondimento di tutti gli 
indicatori possibili e disponibili. Questo per avere elementi di riferimento che illustrino in linea di 
massima le tendenze in cui si andranno ad inserire le proprie scelte. Perché comunque a livello 
provinciale, scelte di sviluppo sono state portate avanti e sia le realtà economiche che gli enti locali, 
sostenuti oppure no, hanno comunque indirizzato le loro economie. Il Piano territoriale di 
Coordinamento Provinciale ha dettato alcune linee. Forse non era lo strumento più idoneo per un 
raccordo tra scelte urbanistiche dei comuni e lo sviluppo del territorio. Sarebbero serviti strumenti 
oggi relativamente nuovi come ad esempio i Piani Strategici, che fossero in grado di coinvolgere una 
pluralità di soggetti pubblici e privati ed indirizzare risorse verso obiettivi e progetti condivisi. I 
tentativi sono stati troppo timidi e troppo poco lungimiranti.  Esistono comunque alcuni studi che 
da alcuni anni stanno scavando nel dettaglio dei territori tra alcuni indicatori di tipo economico. Ad 
esempio “SMAIL “, il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro in Emilia-
Romagna di ERVET, Unioncamere e CLAS Group offre la fotografia aggiornata delle imprese e delle 
unità locali realmente attive in Emilia-Romagna sino al dettaglio comunale. È l'esito di complesse 
procedure statistiche che valorizzano i dati del Registro imprese (1)I dati SMAIL, aggiornati al giugno 
2017 (la precedente versione era del giugno 2015), ci consente di fare una escursione tra i dati delle 
unità locali, dei dipendenti delle unità locali (2) e degli addetti complessivi delle unità locali (3). Il 
presente studio ragiona solo sui dati relativi alla Provincia piacentina   relativamente agli indicatori 
sopra richiamati. Non si sofferma su altri aspetti pur molto importanti come la qualità del lavoro, 
sull’orario part- time o a tempo indeterminato, sul tasso di pendolarismo verso altre provincie 
soprattutto lombarde. Così come, viene chiarito più avanti, il lavoro è propedeutico ad uno studio 
più complesso sulla sostenibilità ed il benessere delle due microeconomie più importanti dopo 
Piacenza: Fiorenzuola e Castel San Giovanni, ma che qui non è oggetto di analisi. 

Una breve escursione nei dati Regionali 
 
A giugno 2017 risultavano attive in regione 385.132 imprese che occupavano 454.252 unità locali. 
Complessivamente gli addetti erano 1.649.726 suddivisi in 452.191 imprenditori e 1.197.535 
dipendenti. Nella suddivisione tra le province , in riferimento esclusivamente al numero di addetti 
la Provincia di Bologna con 379.081 ( 287.340 dipendenti) precedeva la Provincia DI Modena con 
270.794 addetti ( 199.377 di.); la Provincia di Reggio Emilia con 193.583 addetti(138.625 di.);Parma 
con 167.288 addetti ( 122.912 di:); Forlì-Cesena con 150.862 addetti( 107.429 di.);Ravenna con 
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147.040 addetti (106.404 di); Rimini con 135.120 addetti (95.484 di) ; e fanalini di coda Piacenza con 
100.388 addetti (70.063  dipendenti)., Ferrara con 105..862 addetti( 69.881 di.) 

Relativamente ai settori di attività in relazione alle imprese e agli addetti  

Erano attive in agricoltura 55.640 aziende delle quali 54.992 con sede in Regione. L’Agricoltura 
occupava 58.029 Unità locali per 107.893 addetti. L’industria vedeva attive 46.400 imprese delle 
quali 44.134 con sede in Regione, con 57.522 Unità locali e 488.882 addetti. Le imprese del mondo 
delle costruzioni erano 62.221 con 66.543 Unità locali e 131.093 addetti.  Il Commercio in Regione 
aveva attive 93.365 imprese con115.154 unità locali e 287.577 addetti. La parte del leone la 
facevano i Servizi con 127.506 imprese attive, 157.004 unità locali ed un totale di 634.281 addetti 

 

Mail - Imprese e occupazione in Emilia-Romagna – Aggiornamento giugno 2017 
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Il Confronto Giugno 2008-Giugno 2017 

Nel periodo 2008/2017 le imprese attive in regione subiscono complessivamente una contrazione 
pari al 6%. Calano anche le Unità locali del 4,7%. Più contenuto (-1,1%) la diminuzione del numero 
degli addetti. Sostanziale tenuta dei lavoratori dipendenti (-0,1%) calo più significativo dal punto di 
vista degli imprenditori: -3,7%. 

 Nello specifico un commento sui dati relativi agli addetti alle unità locali per settore di attività: 

L’agricoltura subisce una contrazione nel numero degli addetti pari al -6,7% 

Gli addetti alle Industrie nel complesso registrano un dato negativo -10%. Dato positivo + 5,3 per 
Alimentari, bevande e tabacco. Picchi negativi del -23,3 nel tessile abbigliamento, del -30,9% Legno 
e mobili, -18,2% Carta, cartotecnica e stampa. Bene il chimico, petrolchimico e farmaceutico +6,8%. 
Pesanti negatività nella Lavorazione dei minerali non metalliferi e nelle attività estrattive – 31,7%. 
Anche le attività metallurgiche presentano un segno negativo -13,1 così come le elettriche -10,2 e 
altre industrie manifatturiere-18,1. Un segnale positivo, coerente con l’andamento congiunturale, 
viene dal settore delle riparazioni e installazione macchine e apparecchiature che vede un 
incremento del numero di addetti del 29,4%. 

Il settore delle Public Utilities cioè le società che gestiscono servizi pubblici essenziali per la 
collettività registra un incremento di addetti del 15,4%, 

Continua il saldo negativo del settore delle Costruzioni con una perdita di addetti pari al 23,5%. 

Crescono complessivamente del 9,3% gli addetti ai Servizi. Con picchi positivi nelle Attività di 
ristorazione +30,3%; Informatica e telecomunicazioni +22,1%; Servizi Finanziari e assicurativi 
+17,7%; Sanità. assistenza sociale e servizi sanitari privati +29,4%; Istruzione +39,3%; Attività 
Ricreative, riparazioni e altri servizi alle persone +13,5%; Attività di organizzazioni associative, anche 
se in numero limitato ma percentualmente significativo (+86,6%). 

In grande sofferenza la Pubblica Amministrazione che perde il 33,1% degli addetti. Altri dati negativi 
nei settori dei Media e della comunicazione -4,5% dei Servizi avanzati a supporto delle imprese -
3,1% e un -1.1% anche nel settore degli addetti ai Trasporti e attività connesse. 

Relativamente ai lavoratori dipendenti nel periodo Giugno 2008/Giugno 2107 il dato anche se con 
il segno meno (-0,1%) è da considerarsi di tenuta del sistema regionale. 

Sostanzialmente le negatività sono quelle sopra ricordate negli addetti. L’industria perde 
complessivamente il - 9,8% dei dipendenti.  Alcune punte significativamente negative si sono 
registrate nei settori: 

Tessili, abbigliamento, calzature -24,5 

Legno, mobili -34,8 
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Carta, cartotecnica e stampa –19 

Lavorazione minerali non metalliferi – 32,5Alre industrie manifatturiere -20,2 

Il Settore delle costrizioni ha perso il 33,1% di lavoratori dipendenti. 

Qualche situazione negativa anche nei Servizi. I Media e Comunicazione perdono un 6% di lavoratori 
dipendenti. I Servizi finanziari e assicurativi perdono il -4,1% di dipendenti. Il Dato più negativo è 
quello della Pubblica amministrazione che perde complessivamente il 34,6% dei lavoratori 
dipendenti. Nei dieci anni di riferimento il settore Agricolo incrementa del 15,3% il numero di 
addetti. A mitigare il dato negativo dell’Industria oltre al settore degli Alimentari, bevande e tabacco 
+ 5,9% anche il settore della Riparazione e installazione macchine e apparecchiature +31,1%. Molto 
bene i Servizi di Ristorazione +36%; l’informatica e telecomunicazioni +23.5%; I Servizi avanzati a 
supporto delle imprese +22%; Il settore Sanità e assistenza e servizi sanitari privati alla + 28,6%; 
l’Istruzione +39,7%; Attività ricreative, riparazioni e altri servizi +15,4%; Attività delle organizzazioni 
associative + 79%. 

Tab.1 

 
 

Tab.2 

 

 

Il Periodo Dicembre 2008 – Dicembre 2016 

Per quanto riguarda gli addetti alle unità locali gli otto anni di riferimento ci consegnano nel 
raffronto segnali positivi per gli ultimi due anni mentre rispetto al dato di partenza del 2008 il 
raffronto è negativo. Positivo il confronto 2014/2015 con un +1,1 e tra il 2015 ed il 2016 +1,3. Dato 
negativo invece nel confronto 2008/2017 con una percentuale negativa del 2,5% ed una perdita 
complessiva di 41.183 addetti. Discorso analogo per i lavoratori dipendenti anche se la perdita 
complessiva è stata inferiore. Nel raffronto registriamo infatti un + 1,7 tra il 2014 ed il 2015 e + 2,3 
tra il 2015 ed il 2016. Nel lungo periodo 2008/2016 il dato assume un segno negativo -1,9% ed in 
valore assoluto – 21.273 dipendenti. 

Addetti – Giugno 2008/Giugno2017 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.668.23 1.64.628 1.623303 1.643548 1.645.726 1.611377 1.546286 1.590743 1.607600 1.649726 
          

Dipendenti – Giugno 2008/Giugno2017 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.198976 1.177904 1.157292 1.176306 1.181076 1.151726 1.139762 1.137174 1.158575 1.197535 
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Tab.3 

 

 

Tab.4 

 

 

Dipendenti – Dicembre 2008/Dicembre 2016 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 

2016 
1.148064 1.117557 1.114188 1.124297 1.127932 1.096075 1.083605 1.101789 1.126791 -1,9 

          

Addetti – Dicembre 2008/Dicembre 2016 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 

2016 
1.617872 1.585199 1.581762 1.591020 1.592558 1.556633 1.539590 1.556064 1.576689 -2,5 
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         EMILIA-ROMAGNA Giugno 2008 - 2017 

 
 

GU. 2008 

 
 

GU. 2009 

 
 

GU. 2010 

 
 

Giu. 2011 

Valori assoluti 

Giu. 2012 Giu. 2013 

 
 

Giu. 2014 

 
 

Giu. 2015 

 
 

Giu. 2016 

 
 

Giu. 2017 

Variazioni % 
2015- 2016- 2008- 
2016 2017 2017 

Imprese attive in regione 409.748 407.956 406.050 406.784 403.501 396.918 392.392 390.305 383.359 385.132 -1,8 0,5 -6,0 

di cui con sede in regione 391.808 389.821 387.697 388.194 385.862 380.313 377.254 376.551 368.756 371.530 -2,1 0,8 -5,2 

Unità locali 476.731 475.598 473.207 474.883 470.735 463.181 458.090 456.358 451.151 454.252 -1,1 0,7 -4,7 

Addetti 1.668.323 1.645.628 1.623.303 1.643.548 1.645.726 1.611.377 1.596.286 1.590.743 1.607.600 1.649.726 1,1 2,6 -1,1 

Imprenditori 469.347 467.724 466.011 467.242 464.650 459.651 456.524 453.569 449.025 452.191 -1,0 0,7 -3,7 

Dipendenti 1.198.976 1.177.904 1.157.292 1.176.306 1.181.076 1.151.726 1.139.762 1.137.174 1.158.575 1.197.535 1,9 3,4 -0,1 

 

 

 
 
 
 



9 
 

La Provincia di Piacenza 
 
La Popolazione residente  
 
La dimensione di centri urbani, calcolata empiricamente attraverso la popolazione residente, 
evidenzia , una differenza sostanziale tra il Comune più popoloso (Piacenza) e quelli che nel rango 
dimensione ( in modo anomalo) vengono dopo . Si passa infatti dai 103 mila abitanti di Piacenza ai 
15 mila di Fiorenzuola, ai 13 mila di Castel san Giovanni ai 12 mila di Rottofreno ai 9 mila di 
Podenzano, ai 7 mila di Borgonovo. 
 
La classifica dei comuni della Provincia di Piacenza ordinata per popolazione residente, (I dati sono 
aggiornati al 01/01/2018 (ISTAT), è la seguente: 
 
Tab.5 
 

  Comune Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

Altitudine 
m s.l.m. 

 1.  PIACENZA 103.082 118,24 872 61 
 2.  Fiorenzuola d'Arda 15.276 59,77 256 80 
 3.  Castel San Giovanni 13.756 44,04 312 74 
 4.  Rottofreno 12.220 35,17 347 65 
 5.  Podenzano 9.144 44,34 206 118 
 6.  Borgonovo Val Tidone 7.952 51,22 155 114 
 7.  Carpaneto Piacentino 7.733 63,08 123 114 
 8.  Rivergaro 7.066 43,83 161 140 
 9.  Pontenure 6.499 33,85 192 65 
10.  Cadeo 6.083 38,48 158 65 
11.  San Giorgio Piacentino 5.673 49,19 115 103 
12.  Gossolengo 5.652 31,10 182 86 
13.  Castelvetro Piacentino 5.331 35,06 152 39 
14.  Monticelli d'Ongina 5.287 46,33 114 40 
15.  Caorso 4.736 40,98 116 42 
16.  Alseno 4.695 55,27 85 81 
17.  Ponte dell'Olio 4.691 43,92 107 216 
18.  Cortemaggiore 4.679 36,47 128 52 
19.  Castell'Arquato 4.621 52,75 88 224 
20.  Gragnano Trebbiense 4.600 34,61 133 82 
21.  Vigolzone 4.294 42,04 102 165 
22.  Lugagnano Val d'Arda 3.976 54,40 73 229 
23.  Bobbio 3.589 106,53 34 272 
24.  Alta Val Tidone 3.052 100,87 30 284 
25.  Sarmato 2.845 27,26 104 74 
26.  Bettola 2.759 122,37 23 329 
27.  Ziano Piacentino 2.527 32,78 77 220 
28.  Calendasco 2.459 36,94 67 55 
29.  Gropparello 2.268 56,33 40 355 
30.  Pianello Val Tidone 2.233 36,29 62 192 
31.  Travo 2.121 81,01 26 176 
32.  Vernasca 2.079 72,57 29 420 
33.  Agazzano 2.055 36,15 57 187 
34.  Gazzola 2.052 44,48 46 139 
35.  Villanova sull'Arda 1.728 36,57 47 42 
36.  Ferriere 1.238 178,50 6,94 626 
37.  Farini 1.198 112,36 11 424 
38.  Morfasso 972 83,93 12 631 
39.  Besenzone 953 23,95 40 48 

https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-piacenza/97-comuni/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-piacenza/97-comuni/superficie/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-piacenza/97-comuni/densita/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-piacenza/97-comuni/altitudine/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/61-piacenza/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/83-fiorenzuola-d-arda/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/78-castel-san-giovanni/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/82-rottofreno/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/97-podenzano/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/67-borgonovo-val-tidone/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/81-carpaneto-piacentino/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/93-rivergaro/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/90-pontenure/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/44-cadeo/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/60-san-giorgio-piacentino/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/62-gossolengo/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/21-castelvetro-piacentino/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/26-monticelli-d-ongina/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/12-caorso/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/65-alseno/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/65-ponte-dell-olio/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/40-cortemaggiore/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/50-castell-arquato/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/71-gragnano-trebbiense/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/71-vigolzone/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/31-lugagnano-val-d-arda/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/16-bobbio/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/94-alta-val-tidone/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/80-sarmato/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/64-bettola/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/53-ziano-piacentino/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/66-calendasco/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/12-gropparello/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/81-pianello-val-tidone/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/26-travo/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/49-vernasca/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/57-agazzano/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/49-gazzola/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/77-villanova-sull-arda/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/78-ferriere/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/74-farini/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/76-morfasso/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/66-besenzone/
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40.  Coli 873 71,69 12 638 
41.  San Pietro in Cerro 835 27,35 31 44 
42.  Piozzano 624 43,61 14 222 
43.  Corte Brugnatella 580 46,31 13 350 
44.  Ottone 495 98,96 5,00 510 
45.  Cerignale 123 30,82 3,99 725 
46.  Zerba 77 24,13 3,19 906 

 TOTALE PROVINCIALE 286.781 2.585,86 km² 110,90 ab. /km²  
 
www.tuttitalia.it su dati ISTAT 
 
 
I dati di “SMAIL “, il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro in 
Emilia-Romagna di Unioncamere 
 
Le Unità Locali 
 
Le unità locali, in valore assoluto, dei comuni della Provincia di Piacenza, dagli anni 2008 al 2017 
sono riassunti nella successiva tabella: 
Tab.6 

Valori assoluti riferiti al mese di giugno di ogni anno 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
32.401 32.450 32.340 32.458 32.140 31.356 30.849 30.657 30.129 30.310 
          

 
Le variazioni percentuali per gli anni 2015-2016 vedono una diminuzione delle unità locali a livello 
provinciale dell’1,7% con un parziale recupero (+ 0,6) tra il 2016 e il 2017. Se ci riferiamo però al 
2008, anno in cui la crisi economica ha spiegato tutte le sue negatività ed abbiamo come terminale 
l’anno 2017, notiamo una perdita di oltre 2.000 unità locali (2.091) pari al 6,5% del totale. Prendendo 
a riferimento sempre questi due anni (2008/2017) solo due comuni hanno avuto saldo positivo: 
Gossolengo +1,3 e Pontenure +2,4, mente Castel San Giovanni mantiene un saldo in pareggio. 
Rispetto al periodo 2015/2016 le variazioni per l’anno successivo (2016/2017) fanno registrare 
risultati più interessanti in diversi comuni: Zerba + 10% che rispetto al periodo 2008/2017 mantiene 
un – 21%; Ferriere +4,4, che comunque conserva un – 15% nel periodo 2008/2017; Cerignale + 3,7 
con un dato negativo del 12% nel periodo 2008/2017; Cortemaggiore + 3,6 che mantiene però un 
saldo negativo -3,6% dal 2008 al 2017. Come si comportano i comuni di dimensione più elevata 
rispetto al periodo 2016/2017 e 2008/2017?  
Tabe. 7  

N. Unità Locali. Variazioni nei principali comuni % di variazione e n. aziende  
 2015-16 2016-17 2008-17 
Piacenza -0,8 (-90) +0,68 (+66) -2,8 (- 301) 
Fiorenzuola -0,9 (-15) +2,2 (+43) -0,5 (-8) 
Castel San Giovanni -0,5 (-7) +2,1 (+28)  0,00 
Rottofreno -1,9 (-18) +0,2 (+4) -5,5 (-53) 
Podenzano +0,5 (+4) +1,6 (+14) -6,4 (-59) 
Borgonovo +1,5 (+10) -0,7 (-5) -2,6 (-18) 

 
 

https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/27-coli/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/57-san-pietro-in-cerro/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/58-piozzano/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/19-corte-brugnatella/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/34-ottone/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/20-cerignale/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/29-zerba/
http://www.tuttitalia.it/
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Tab.8 
N. Unità Locali. Variazioni nei principali comuni - Valori assoluti 
 2008 2015 2016 2017 
Piacenza 10.884 10.607 10.517 10.583 
Fiorenzuola 1.691 1.661 1.646 1.683 
Castel San 
Giovanni 

1.380 1.359 1.352 1.380 

Rottofreno 963 926 908 910 
Podenzano 927 850 854 868 
Borgonovo 688 665 675 670 

 
Dati negativi per le unità locali di Piacenza, Fiorenzuola, Castel San Giovanni e Rottofreno dal 2015 
al 2016. Mentre in leggero incremento Podenzano e Borgonovo. Un recupero sostanziale di tutti i 
comuni tranne Borgonovo tra il 2016 ed il 2017. Il numero delle unità locali tra il 2008 ed il 2017 è 
negativo per quasi tutti i comuni. Lievemente negativo per Fiorenzuola (- 8 unità locali) ed un 
pareggio, cioè lo stesso numero di unità locali, per Castel San Giovanni nel periodo di riferimento. 
 
I Lavoratori dipendenti delle unità locali – Periodo Dicembre 2008-Dicembre 2016 (2) 
 
Il numero di lavoratori dipendenti, in valore assoluto, dei comuni della Provincia di Piacenza, 
calcolato al dicembre degli anni che vanno dal 2008 al 2016 sono riassunti nella successiva tabella  
 
Tab.9 

 
Il dato Piacentino dal 2014 al 2016 è positivo. Infatti, dal 2014 al 2015 si registra un +0,4, dal 2015 
al 2016 un +3,6. Interessante notare come sostanzialmente il livello di occupazione, negli anni della 
crisi, abbia tenuto. Infatti, il rapporto tra gli anni 2008 e 2016 registra un timido ma positivo +0,9 
(+0,87). Come hanno reagito i comuni più popolosi della Provincia? Lo vediamo nelle successive 
tabelle. 
Tab.10 

N. Dipendenti. Variazioni nei principali comuni - Valori assoluti 
 2008 2014 2015 2016 
Piacenza 29.986 29.139 29.102 29.873 
Fiorenzuola   4.216   4.229   4.263   4.368 
Castel San 
Giovanni 

  2.685   3.242   3.646   4.254 

Rottofreno    2.578                         2.383   2.434    2.532 
Podenzano    3.307  3.137   3.206    3.318 
Borgonovo    1.082  1.144   1.178    1.166 

 
 
 

Valori assoluti riferiti al mese di dicembre di ogni anno % 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008/2016 2008/2016 

66.713 65.274 65.619 66.764 67.257 65.677 64.697 64.981 67.304 +591 +0,87 
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Ta,11 

N. Dipendenti. Variazioni nei principali comuni % di variazione e n. assoluto di variazione 
 2014-15 2015-16 2008-16 
Piacenza -0,1 +2,6 -0,4 
Fiorenzuola +0,8 +2,5 +3,6 
Castel San Giovanni +12,5 +16,7 +58,4 
Rottofreno +2,1 +4,0 -1,8 
Podenzano +2,2 +3,5 +0,3 
Borgonovo +3,0 -1,0 +7,8 

 
A parte Piacenza che dal 2008 al 2016 perde solamente uno 0,4, -113 dipendenti e Rottofreno che 
pur recuperando nel 2015 e 2016 mantiene un -1,8 % (-46 di.) nel rapporto 2008- 2016, gli altri 
comuni hanno il segno positivo davanti. Impressiona il dato di Castel San Giovanni + 58% che con la 
specializzazione della logistica incrementa il livello occupazionale di 1.569 dipendenti. Rispetto a 
questo dato occorre rimarcare che semmai sorprendeva il risultano di questo comune nell 2008 
(2.658 dipendenti) che lo poneva dopo Podenzano e quasi con lo stesso numero di lavoratori 
dipendenti di Rottofreno. Castel san Giovanni, torna a svolgere a livello provinciale un ruolo che fino 
al 2008 aveva perso. Nel periodo 2008 -2016 bene Borgonovo + 7,8 (+84), bene Fiorenzuola +3,6 
(+152 lavoratori dipendenti). 
Alcune interessanti annotazioni sono da fare per i comuni che seguono nel rango dimensione. In 
termini di lavoratori dipendenti Pontenure aveva 1.598 dipendenti nel 2008 (superiore a 
Borgonovo) e 1558 nel 2016 con un saldo negativo del 2,5%. Caorso 1.479 dipendenti nel 2008 e 
1500 nel 2016 + 1,4. Carpaneto 1.479 dipendenti nel 2008 e 1.456 nel 2016 (+0,2). Alseno contava 
nel 2008 1.276 dipendenti e 1.211 nel 2016, 65 in meno pari al -5,1%. Cadeo con i suoi 1.204 
dipendenti nel 2008 ne ha persi 86 dal 2008 al 2016 (-7,1). Dato positivo invece per Cortemaggiore 
che incrementa anche se di poco i suoi lavoratori dipendenti +17 (+1,5%). 
Interessante anche il dato di qualche comune montano. In generale i comuni montani più importanti 
perdono significativamente addetti nel confronto 2008/2016: Bettola – 30,3%; Bobbio -11,7%, 
Morfasso -5,9 %, Gropparello -60,8% (4); Ponte dell’Olio – 8% salvo Nibbiano +0,8%, Pecorara + 
26,7% (anche se con numeri relativi a poche decine nel complesso) Vernasca + 11,5%, e il 
sorprendente dato del Comune di Travo che passa dai 92 dipendenti del 2008 ai 216 del 2016 con 
un +134,8%. 
 
Gli Addetti alle Unità locali Periodo Dicembre 2008-Dicembre 2016 (2) 
 
Tab.12 

N. Addetti-Valori assoluti riferiti al mese di dicembre di ogni anno % 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008/2016 2008/2016 

98.754 97.211 97.617 98.696 98.819 96.735 95,383 95.534 97.445 - 1.309 - 1,3 
           
 
Il saldo a fine 2016 rispetto alla stessa data del 2008, un arco temporale di otto anni trascorso in 
un momento in cui l’Italia si è trovata in una profonda crisi economica che ha inciso fortemente 
anche sui livelli occupazionali. Anche a Piacenza ha inciso con la perdita di oltre 1.300 addetti che 
in percentuale rappresenta l’1,3% degli addetti totali 
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Tab.13 
N. Addetti. Variazioni nei principali comuni - Valori assoluti 
 2008 2014 2015 2016 
Piacenza 39.920 38.951 38.928 39.653 
Fiorenzuola 5.883 5.888 5,906 6.103 
Castel San 
Giovanni 

4.079 4.610 5.029 5.614 

Rottofreno 3.542 3.316 3.358 3.439 
Podenzano 4.234 4.027 4.088 4.187 
Borgonovo 1.802 1.847 1.878 1.869 

 
Il Comune Capoluogo perde negli otto anni lo 0,7%. Una situazione quindi sostanzialmente stabile 
anche se si sono persi 267 addetti. Bene Fiorenzuola che non solo regge alla crisi ma sposta in 
avanti anche il numero degli addetti +220 che in percentuale rappresenta il 2,2%. Castel San 
Giovanni continua l’exploit in crescendo iniziato con l’introduzione del parco logistico con un 
+37,6% e 1.535 nuovi addetti. Perde terreno Rottofreno – 2,9% con una perdita di 103 addetti. 
Così come Podenzano che perde 47 addetti che in percentuale vale -1,1%. Bene infine Borgonovo 
con un + 3,7% che equivale a 47 addetti in più. 
 
Tab.14 

N. Addetti. Variazioni nei principali comuni %  
 2014-15 2015-16 2008-16 
Piacenza -0,1 +1,9 -0,7 
Fiorenzuola +0,3 +1,8 +2,2 
Castel San Giovanni +9,1 +11,6 +37,6 
Rottofreno +1,3 +2,4 -2,9 
Podenzano +1,5 +2,4 -1,1 
Borgonovo +1,7 -0,5 +3,7 

 
 
Interessanti i dati di alcuni comuni in riferimento al loro peso in numero di addetti. Il Comune di 
Carpaneto che con i suoi 7.700 abitanti supera Borgonovo in addetti. Anche se i dati riferiti al 
periodo 2008/2016 ci consegnano un – 2,7% (- 67 addetti) purtuttavia mantiene 2.385 addetti. 
Anche Pontenure con i suoi 6.500 abitanti viene subito dopo Carpaneto con 2.136 addetti nel 2016. 
Come il comune di Carpaneto ha un dato negativo nel periodo di riferimento (- 2,6%) con una perdita 
di 57 addetti. Il Comune di Alseno aveva nel 2016 un patrimonio di 1.798 addetti perdendone 126 
rispetto al 2008 (- 6,5%). Intere3ssante i dati di Gragnano +11,7% e di Rivergaro+5,2%. 
Tra i comuni più in sofferenza: Castelvetro Piacentino -21,9%; Monticelli d’Ongina – 12,9%; San 
Giorgio Piacentino -13,9%; Sarmato -14,3%: Vigolzone -13%. Quasi tutti in sofferenza tranne Travo 
+21% i comuni montani. Bettola -21,7%; Bobbio -12,7%; Farini -12.8%; Ferriere -17,5%: Gropparello 
-40,4%; Ziano -13,1%. Tutti gli alti comuni montani anche i micro-comuni con il segno meno davanti: 
Cerignale -22%; Coli -16,7%; Corte Brugnatella -13,7%; Morfasso -19,6%; Nibbiano -6,1%Pianello -
8,6%; Piozzano-9,6%; Ponte dell’olio -6,7; Vernasca -6,5%; Zerba -15,4%; Ziano -13,1% 
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Gli Addetti alle Unità locali nel periodo giugno 2008/giugno 2017. 
 
Come evidenzia la successiva tabella la variazione in termini percentuali degli addetti delle unità 
locali in Provincia di Piacenza è risultata lievemente positiva +0,8% 
 
Tab.15 

Addetti- Provincia di Piacenza - Valori assoluti riferiti a giugno di ogni anno 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

99.601 98.621 97.758 100.308 100.547 97.821 96.565 95.809 96.709 100.388 
          

 
 
 
Relativamente al dato dei principali comuni registriamo che il Capoluogo Piacenza raggiunge lo 
stesso dato della media provinciale, +0,8%, nel complesso + 336 addetti. 
Buono il risultato di Fiorenzuola + 4,1%, con un incremento di 241 addetti. Castel San Giovanni 
prosegue il trend molto positivo già registrato con i lavoratori dipendenti. Il dato degli addetti è 
superiore di qualche unità a quello di Fiorenzuola e complessivamente l’aumento è stato, nel 
periodo considerato, pari al 48,2% cioè 1997 addetti in più. Dati negativi invece per Rottofreno – 3,1 
con un dato negativo in termini assoluti di 110 addetti. Podenzano -0,5% con 22 addetti in meno, 
Carpaneto -0,8% con 19 addetti in men; Castelvetro – 19,2% con un forte calo di 322 addetti. Buono 
invece il dato di Borgonovo + 5,9% con un incremento di 70 addetti. 
Tra i Comuni che nel rango dimensione occupano una posizione inferiore troviamo tra quelli di 
pianura positivi i dati di Calendasco +3,2%; Gossolengo +5,2%; San Pietro in Cerro + 10,7; Villanova 
Sull’Arda + 7,3%, Caorso +1,1%. Cortemaggiore + 4,1%. Tra i comuni sull’asse della Via Emilia Est 
risultati negativi per Alseno -4,7%; Cadeo – 4,8%. Stabile Pontenure +0,2%. Dato negativo anche per 
San Giorgio -9,8%; Sarmato -18,2%; Vigolzone -8,9%; Tra i Comuni montani oltre ai dati negativi dei 
piccolissimi comuni, spiccano i dati negativi di Bettola – 20,9%; Farini – 14,1%; Gropparello -39,9%; 
Morfasso -16,7%; Pecorara – 29,6%; Pianello -11%; Ponte dell’Olio – 7%. Dati positivi invece per 
Travo + 26,6%; Rivergaro + 8%; 
 
Tab.16 

N. Addetti. Variazioni nei principali comuni - 
Valori assoluti 

        

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 08/17 
Piacenza 40.292 39.478 39.518    41.257 41.064 40.107 39.191 38.940  39.378 40.628 +0,8 
Fiorenzuola 5.891 5.890 5.817 5.938 6.035 5.995 5.998 6.002  5.964 6.132 +4,1 
Castel San 
Giovanni 

4.142 3.939 3.947 4.030 4.256 4.408 4.563 4.836  5.187 6.139 +48,2 

Rottofreno 3.548 3.495 3.364 3.372 3.325 3.223 3.409 3.375  3.433 3.438 - 3,1 
Podenzano 4.247 4.181 3.968 4.061 4.124 4.013 4.072 4.061  4.128 4.225 - 0,5 
Borgonovo 1.808 1.928 1.957 1.992 1.953 1.892 1.860 1.835  1.878 1.915 + 5,9 
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I Lavoratori dipendenti delle unità locali 
 
Nel giugno 2017 si evidenzia a livello provinciale, un recupero di 2.528 lavoratori dipendenti (+3,7) 
rispetto al giugno 2008. Nei comuni, se si esclude Rottofreno, ancora in sofferenza rispetto allo 
stesso periodo del 2008 - 2,8%, gli altri comuni più importanti hanno registrato segnali positivi. A 
Fiorenzuola che comunque non è mai stata in sofferenza e anche in questo confronto segna un 
+5,9% e Castel san Giovanni che prosegue l’incredibile performance con un + 72,8% superando 
Fiorenzuola per il numero di dipendenti, anche gli altri comuni sono ben piazzati: Piacenza+ 1,4%; 
Podenzano + 0,8%, Borgonovo + 11,3% 
Ancora in sofferenza sull’asse della via Emilia Alseno – 2% (anche se nel periodo 2016/2017 aveva 
recuperato il 4,5%); Cadeo – 6,5% (che nel 2016/2017 aveva recuperato il 2%). Stabile Pontenure 
con un +0,4%. Tra le migliori performances: San Pietro in Cerro +44,3%; Gragnano +28,0%; Agazzano 
+7,3%. In recupero i comuni di montagna: Farini +12, 2; Morfasso +7,6%; Lugagnano +9,2%; 
Rivergaro +12,1%; Vernasca+27,6% e l’eccezionale dato di Travo che rispetto al 2008 segna un 
+181,5% passando da 81 a 228 dipendenti. Infine, un segnale positivo anche per la piccola Caminata 
che passa da 3 a 8 dipendenti (+166,7%). 
Tra i risultati più negativi: Cerignale -83,3%; Bettola -25,5; %; Besenzone -12,9%; Castelvetro 
piacentino -25,7%; Gropparello -57,8%; Monticelli d’Ongina -10,6%; Sarmato -25,8%Vigolzone – 
8,8% Ziano -5, %, Castell’Arquato -5,8%. 
Pianello -10,2%; Piozzano -14,8%; Ottone -38.2%. Quasi tutti i Comuni ad esclusione di Pecorara, 
Pianello, Piozzano Ziano, Sarmato e Zerba. hanno manifestato segnali di ripresa con recuperi tra il 
2016 ed il 2017, pur mantenendo il dato negativo dal Giugno 2008 al giugno 2017. 
 
 
Tab.17 

Dipendenti- Provincia di Piacenza - Valori assoluti riferiti a giugno di ogni anno 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

67.535 66.563 65.819 68.289 68.833 66.675 65.187 65.246 66.522 70.063 
          

 
 
 
Tab.18 

N. Dipendenti. Variazioni nei principali comuni - Valori assoluti  
 2008 2014 2015 2016 2017* 
Piacenza 29.986 29.139 29.102 29.873 30.769 
Fiorenzuola   4.216   4.229   4.263   4.368 4.474 
Castel San 
Giovanni 

  2.685   3.242   3.646   4.254 4.766 

Rottofreno    2.578                         2.383   2.434    2.532 2.529 
Podenzano    3.307  3.137   3.206    3.318 3.347 
Borgonovo    1.082  1.144   1.178    1.166 1.219 

*Il dato è riferito al giugno 2017 
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Tab.19 
N. Dipendenti. Variazioni nei principali comuni % di 
variazione  

 

 2014-15 2015-16 2008-16 2008/2017* 
Piacenza -0,1 +2,6 -0,4 +1,4 
Fiorenzuola +0,8 +2,5 +3,6 + 5,9  
Castel San 
Giovanni 

+12,5 +16,7 +58,4 +72,8 

Rottofreno +2,1 +4,0 -1,8 - 2,8 
Podenzano +2,2 +3,5 +0,3 + 0,8 
Borgonovo +3,0 -1,0 +7,8 + 11,3 

*Il dato è riferito al giugno 2017 
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Il Confronto tra due microeconomie: Fiorenzuola e Castel San Giovanni 
 
Può essere interessante una prima riflessione sui due comuni più importanti dopo Piacenza perché 
hanno avuto, nel lungo periodo, due visioni differenti di sviluppo. Una chiamiamola con maggior 
caratterizzazione ambientale e più legata alla produzione manifatturiera e dei servizi alle imprese, 
quella di Fiorenzuola d’Arda. L’altra caratterizzata dalla grande logistica organizzata in un altrettanto 
grande polo che ha portato importanti gruppi internazionali nel comune di Castel San Giovanni. Due 
comuni con una diversa estensione territoriale e differente morfologia. Comune in mezzo alla 
Pianura Fiorenzuola con un’estensione di 59,77 Kmq. Con una densità di 255,58 abitanti per kmq. 
ed un’altitudine minima di 47 e massima di 111 m. sul livello del mare, Castel San Giovanni ha 
un’estensione territoriale di 44,04 kmq., una densità per Kmq di 312,32 abitanti. Ha un’altitudine 
minima di 53 e massima di 195 m.s.l.m. Il presente lavoro non analizza gli aspetti relativi ai rapporti 
tra economia, ambiente e qualità sociale, necessari per un confronto sulla sostenibilità delle 
politiche locali, rappresenta comunque la prima parte di uno studio più approfondito che utilizzando 
i necessari indicatori di sostenibilità, verifichi la compatibilità delle scelte in funzione dello Sviluppo 
Sostenibile. Non vogliamo quindi, in questa sede, esprimere giudizi su legittime scelte a livello 
amministrativo. Ci limiteremo ad analizzare e confrontare i dati relativi al numero degli addetti ed 
ai lavoratori dipendenti e quelli della popolazione residente e fare alcune osservazioni e 
constatazioni. Questo per rispondere seppur empiricamente ad alcune domande ad esempio. 
Quanto hanno inciso i diversi modelli di sviluppo sulla popolazione residente? C’è una correlazione 
tra il luogo dove si lavora e quello che si scegliere per vivere? Che prima e non definitiva idea 
possiamo farci sul modello di sviluppo? Riprendiamo, allo scopo, le tabelle, dei dipendenti, degli 
addetti in particolare quelle del dicembre 2008 e 2016 
 
Tab.20 
N. Dipendenti. Variazioni nei principali comuni - Valori assoluti 
 2008 2014 2015 2016 
Fiorenzuola   4.216   4.229   4.263   4.368 
Castel San 
Giovanni 

  2.685   3.242   3.646   4.254 

 
Tab.21 

N. Dipendenti. Variazioni nei principali comuni % di variazione e n. assoluto di variazione 
 2014-15 2015-16 2008-16 
Fiorenzuola +0,8 +2,5 +3,6 
Castel San Giovanni +12,5 +16,7 +58,4 

 
Tab.22 

N. Addetti. Variazioni nei principali comuni - Valori assoluti 
 2008 2014 2015 2016 
Fiorenzuola 5.883 5.888 5,906 6.103 
Castel San 
Giovanni 

4.079 4.610 5.029 5.614 
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Tab.23 

N. Addetti. Variazioni nei principali comuni %  
 2014-15 2015-16 2008-16 
Fiorenzuola +0,3 +1,8 +2,2 
Castel San Giovanni +9,1 +11,6 +37,6 

 
Il primo elemento da evidenziare è che entrambi i comuni e quindi le loro economie, non solo hanno 
retto al peso della crisi, ma sono andati oltre sia nel numero degli addetti che nel numero dei 
lavoratori dipendenti. L’incredibile exploit di Castel San Giovanni negli ultimi otto anni compensa 
però una assenza nelle dinamiche provinciali che questo comune registrava negli anni, chiamiamoli, 
per- logistica. Nel 2008 Castel san Giovanni aveva 2.685 lavoratori dipendenti e 4.079 addetti. 
Veniva dopo Podenzano che con i suoi 3.307 dipendenti era al terzo posto a livello provinciale e 
molto vicino a Rottofreno che con 2.578 dipendenti veniva subito dopo Castel San Giovanni. Dato 
speculare per quanto riguardava gli addetti: Podenzano 4.234; Castel San Giovanni 4.079; 
Rottofreno 3.572. Rispetto a questi due indicatori economici Castel San Giovanni nel 2016 ritorna a 
svolgere quel ruolo che negli anni precedenti il 2008 era mancato. Fiorenzuola continuava a 
mantenere la sua posizione. 
Se utilizziamo i dati del giugno 2008/giugno 2017 notiamo un ulteriore passo avanti di Castel San 
Giovanni che supera di 7 addetti e di 292 dipendenti Fiorenzuola, che rispetto a Castel San Giovanni 
aveva 303 unità locali in più. Vedremo, quando saranno pubblicati i dati al dicembre 2017 ed i dati 
del 2018, se queste tendenze saranno consolidate. 
Come si è evoluta, la popolazione residente nei due comuni dal 2011 al 2017 (31 dicembre). 
 
La popolazione residente 
 
Castel San Giovanni 
 
Tabe. 24 abitanti/anni 

Anni 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2027 

13.633 13.710 13.848 13.803 13.726 13.661 13.756 
 +77 +138 -45 -77 -65 +95 

Saldo  +93 
 
 
Fiorenzuola d’Arda 
 
Tabe. 25 abitanti/anni 

Anni 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2027 

14.891 15.262 15.394 15.331 15.297 15.306 15.276 
 +371 +132 -63 -34 +9 -30 

Saldo +385 
 
Relativamente alla popolazione residente occorre rilevare come Fiorenzuola continui a rimanere 
saldamente al secondo posto dopo Piacenza nel rango dimensione tra i Comuni della Provincia. Nel 
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periodo considerato 2011/2017 cresce complessivamente più di Castel San Giovanni. Una prima 
considerazione che emerge dai dati è quella che, almeno in questo caso e fino ad oggi, non c’è 
automatismo tra crescita della popolazione e crescita del numero di addetti e del numero dei 
dipendenti. Alla eccezionale crescita di questi due indicatori nel comune di Castel san Giovanni, non 
è seguito, un corrispondente aumento della popolazione residente. 
Dal punto di vista della scelta del luogo in cui vivere è ancora preferita Fiorenzuola d’Arda. 
 
La popolazione straniera 
 
Castel San Giovanni  
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Fiorenzuola d’Arda 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Un altro elemento da analizzare, che accomuna le due economie, è la presenza della popolazione 
straniera che in molti casi è coinvolta nei processi produttivi, nel commercio o in agricoltura. 
Entrambi i comuni hanno una percentuale relativa agli stranieri superiore alla media provinciale che 
si attesta attorno al 14,4%. Se Piacenza è la provincia con la presenza maggiore popolazione 
straniera in regione, Castel San Giovanni con una media del 21,5 % è il comune con la più alta 
percentuale. In questa speciale classifica Fiorenzuola con il 17,4%, è collocata al nono posto insieme 
a Vignola (MO) e a Colorno (PR). Generalmente alcuni istituti che stilano ogni anno le classifiche 
relative al benessere nelle città italiane considerano il 10% di popolazione straniera rispetto alla 
popolazione residente come la quota oltre la quale cominciano ad innestarsi problemi di convivenza 
e quindi il punteggio si abbassa. L’utilizzo esclusivamente di questo indicatore appare molto 
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superficiale. Si dovrebbe misurare invece una sorta di “Tasso di integrazione “che tenga conto: dei 
livelli di convivenza, dell’implicazione degli stranieri nel mondo del lavoro, nelle relazioni sociali, 
nella vita pubblica, nell’integrazione scolastica e formativa, nella richiesta di alloggi, nella richiesta 
di sussidi pubblici, dell’accesso agli sportelli sociali e la loro relazione con il resto della popolazione. 
Tanto per indicare alcune sfaccettature che difficilmente vengono prese in considerazione. Per 
poter esprimere un giudizio compiuto occorrerebbe quindi addentrarci in indicatori più complessi e 
al momento non disponibili. Per ora prendiamo nota solo dei numeri. 
 
 
Tab.26 

Posizione comune Popolazione 
residente 

Residenti 
stranieri 

% sulla 
popolazione 
residente 

1 Caste San Giovanni (PC) 13.784 2.979 21,6 
2 Langhirano (PR)  10.404 2.154 20,7 
3 Galeata (FC) 2.526 508 20,2 
4 Calestano (PR) 2.149 433 20,1 
5 Borgonovo Val Tidone 7.943 1.493 18,8 
6 Piacenza 103,262 19.262 18,7 
7 Spilamberto (MO) 12.787 2.359 18,4 
8 Massa Lombarda (RA) 10.665 1.901 17,8 
9 Colorno (PR) 9.075 1.580 17,4 
9 Vignola (MO)  25.401 4.412 17,4 
9 Fiorenzuola d’Arda (PC) 15,299 2.662 17,4 
10 Rolo (RE) 4.061 695 17,1 
11 Cortemaggiore (PC) 4.677 785 16,8 

 
 
Tab.27 

Posizione comune Popolazione 
Residente 

Residenti 
stranieri 

% sulla 
popolazione 
residente 

1 Piacenza 287.375 41,498 14,4 
2 Parma 449.858 61,921 13,8 
3 Modena 703.203 91.677 13,0 
4 Reggio Emilia 533.649 65,238 12,2 
5 Ravenna 392.223 47.791 12,2 
6 Bologna 1.013.155 119.461 11,8 
7 Rimini 338.670 36.869 10,9 
8 Forlì -Cesena 395.449 42.584 10,8 
9 Ferrara 348.030 31.638 9,1 
 Emilia-Romagna 4.461.612 538.677 12,1 
     

Popolazione al 1° gennaio 2018 -dati Statistica self-service Regione Emilia-Romagna 
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Qualche altro indicatore 

Tenuto conto che si vuole comunque fare qualche considerazione preliminare, vediamo quale altro 
semplice indicatore possiamo utilizzare. Premesso ancora una volta che i più idonei potrebbero 
essere ad esempio i BES (indicatori di Benessere Equo e Sostenibile) ovvero strumenti in grado di 
superare i limiti del PIL per misurare il benessere e la sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
Questo però meriterebbe uno studio a parte e un set di indicatori che a livello governativo è stato 
parzialmente utilizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2017/2020 (L’Italia 
è il primo paese dell’UE e del G7 ad aver introdotto obiettivi di BES). Quelli riportati nel Report 2017 
riguardano: Salute; Istruzione e formazione; Occupazione; Qualità del lavoro; Reddito e 
disuguaglianza; Condizioni economiche minime; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza 
(omicidi); Sicurezza (reati predatori); Soddisfazione per la vita; Paesaggio e patrimonio culturale; 
Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi. La scala utilizzata è quella Regionale. 
Come accennavamo all’inizio del capitolo sono indicatori da riconsiderare quindi se ci sarà la 
possibilità di scendere più nel dettaglio. In alternativa si possono applicare altri indicatori ad 
esempio quelli che si usano nelle Valutazioni Ambientali Strategiche o nelle Valutazioni di 
sostenibilità di un territorio. Anche questa strada è percorribile ma richiede tempi non brevi e 
magari sarà oggetto di un prossimo studio. In questa sede ci limiteremo quindi alla verifica di un 
classico indicatore di tipo economico: Il Reddito medio pro capite 

Tabe. 28-        Castel San Giovanni - Redditi Irpef 
Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Diche. Media/Pop. 

2001  9.013 11.961 75,4% 140.562.172 15.595 11.752 

2002  9.188 12.080 76,1% 145.025.119 15.784 12.005 

2003  9.232 12.376 74,6% 153.560.482 16.634 12.408 

2004  9.733 12.651 76,9% 162.658.821 16.712 12.857 

2005  9.901 12.866 77,0% 169.839.084 17.154 13.201 

2006  9.922 13.079 75,9% 181.206.470 18.263 13.855 

2007  10.247 13.341 76,8% 188.863.699 18.431 14.157 

2008  10.299 13.696 75,2% 191.711.079 18.615 13.998 

2009  10.196 13.826 73,7% 189.672.813 18.603 13.719 

2010  10.157 13.943 72,8% 192.191.093 18.922 13.784 

2011  10.210 13.633 74,9% 199.933.002 19.582 14.665 

2012  10.105 13.710 73,7% 200.736.179 19.865 14.642 

2013  10.122 13.848 73,1% 208.579.881 20.607 15.062 

2014  10.004 13.803 72,5% 206.823.578 20.674 14.984 

2015  9.971 13.726 72,6% 210.865.893 21.148 15.363 

2016  10.064 13.661 73,7% 214.782.646 21.342 15.722 
 

Reddito Medio 2001-2016 
 

http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2001.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2002.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2003.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2004.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2011.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2012.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2013.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2014.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2015.html
http://www.comuni-italiani.it/033/013/statistiche/redditi2016.html


23 
 

 

 
 
 

 
 
 

Tabe. 29       Fiorenzuola d'Arda - Redditi Irpef 
Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Diche. Media/Pop. 

2001  10.336 13.336 77,5% 178.852.949 17.304 13.411 

2002  10.495 13.584 77,3% 185.739.031 17.698 13.673 

2003  10.501 13.746 76,4% 194.255.753 18.499 14.132 

2004  10.758 13.845 77,7% 203.452.974 18.912 14.695 

2005  10.876 14.100 77,1% 211.324.648 19.430 14.988 

2006  10.953 14.195 77,2% 223.138.946 20.372 15.720 

2007  11.131 14.470 76,9% 230.845.227 20.739 15.953 

2008  11.179 14.807 75,5% 235.670.737 21.082 15.916 

2009  11.113 14.970 74,2% 234.220.523 21.076 15.646 

2010  11.195 15.204 73,6% 236.553.432 21.130 15.559 

2011  11.199 14.891 75,2% 240.823.428 21.504 16.172 

2012  11.120 15.262 72,9% 240.385.814 21.617 15.751 

2013  11.067 15.394 71,9% 242.911.326 21.949 15.780 

2014  10.965 15.331 71,5% 244.108.168 22.262 15.923 

2015  10.915 15.297 71,4% 246.477.698 22.582 16.113 

2016  10.905 15.306 71,2% 249.362.214 22.867 16.292 
 

Reddito Medio 2001-2016 
 

http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2001.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2002.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2003.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2004.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2011.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2012.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2013.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2014.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2015.html
http://www.comuni-italiani.it/033/021/statistiche/redditi2016.html
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Dal sito www.comuni.italiani.it 

Dati locali anno per anno sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef 
dei residenti. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Importi in euro, 
dati rapportati alla popolazione Istat al 31 dicembre 

 

Il Reddito medio pro capite 

 Il reddito medio pro capite viene di sovente usato per misurare il grado di benessere della 
popolazione di una città o di uno Stato. È un indicatore che descrive semmai solo un livello di 
sviluppo di tipo economico. Come abbiamo sopra ricordato non è il solo elemento, descrittivo di 
benessere. Oggi tra l’altro è stato sostituito dal Reddito disponibile pro capite, cioè il reddito al 
netto delle tasse e dei contributi sociali di cui può disporre una famiglia ma solo il livello di sviluppo 
economico del paese. Il reddito medio pro capite ci serve comunque ad avere un minimo di 
tendenza fino al 2016. Il dato ci descrive Fiorenzuola al decimo posto in Provincia come reddito 
medio pro capite mentre Castel San Giovanni si trovava in ventiquattresima posizione.  

La tendenza a creare impresa 

Da un comunicato dell’Ufficio studi della Camera di Commercio di Piacenza emerge che nel 2016 le 
imprese registrate erano in calo generalizzato.  “Il segno della differenza è positivo solo in 9 comuni 
su 48 .Il confronto 2015 e 2016 dello stock di imprese attive è positivo solo in 9 municipalità della 
nostra provincia: si tratta di Fiorenzuola (+23), Sarmato e Calendasco (+8 ciascuno), Travo (+6), 
Cadeo (+5), Morfasso (+2), Caorso, Pianello e Pontenure (+1 in ciascuno)”. 
A Fiorenzuola il risultato positivo è dovuto principalmente all’aumento  del numero di imprese attive 
nel settore dei lavori di costruzione specializzati, nel settore delle attività ausiliarie ai servizi 
finanziari, nella ristorazione, nelle altre attività di servizi alla persona, negli studi di architettura e di 
ingegneria .Non viene citato il comune di Castel San Giovanni.  Non abbiamo reperito report 
periodici pubblicati della Camera di  Commercio almeno fino al settembre 2018 che scendano alla 
disaggregazione Comunale , ma  illustrano solamente  tendenze provinciali. Dai dati emerge 

http://www.comuni.italiani.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Benessere
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
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comunque che nel 2017 fino a settembre del 2018 il saldo tra imprese iscritte e imprese cessate, 
nella nostra Provincia, era ancora negativo.  

 

Conclusioni 

In Regione Emilia-Romagna tra il giugno 2008 ed il giugno 2017 calano del 6% le imprese attive così 
come le unità locali (-4,7%). Ad un lieve calo degli addetti (-1,1%) corrisponde una maggiore tenuta 
dei lavoratori dipendenti (-0,1%). Se consideriamo i due anni pieni (2008/2016) cominciamo ad 
intravedere timidi segnali di ripresa tra il 2015 ed il 2016 sia per quanto riguarda gli addetti che in 
riferimento ai lavoratori dipendenti anche se negli otto anni considerati il segno è ancora negativo 
-1,9%. Per quanto riguarda la Provincia di Piacenza nessun cambiamento nel rango dimensione tra 
i comuni. Complessivamente gli abitanti residenti nel 2008 erano 285.922 ed il 31 dicembre 2017 
erano 286.781 con un saldo positivo di 859 abitanti. Relativamente alle unità locali negli otto anni 
di riferimento, che hanno coinciso anche con il periodo peggiore dal punto di vista economico, vi è 
stata una perdita di 2000 unità locali pari al 6,5% del totale. Tra il 2016 ed il 2017 un timido recupero 
dello 0,6%. A livello dei comuni maggiori assistiamo, tra il giugno 2008 ed il giugno 2017 ad una 
risposta diversificata, ma sostanzialmente negativa. Perdono più unità locali Piacenza -2,8%, 
Rottofreno -5,5%; Podenzano -6,4%; Borgonovo- 2,6. Più stabile Fiorenzuola che perde solo 8 unità 
locali (0,5%) e stabile caste San Giovanni che nel 2008 aveva le stesse unità locali che nel giugno 
2017.Nell’ultimo anno di riferimento, tra il 2016 ed il 2017recuperano un tutto i comuni tranne 
Borgonovo.  

Relativamente agli addetti ed al numero dei lavoratori dipendenti due sono i periodi messi a 
confronto: Dicembre 2008/Dicembre 2016 e Giugno 2008/Giugno 2017. 

Dicembre 2008/Dicembre 2016 

I Lavoratori dipendenti: I valori assoluti riferiti al mese di dicembre di ogni anno vedono nella 
Provincia piacentina un incremento di 591 unità pari allo 0,9% dei lavoratori dipendenti mentre si 
registra un calo nello stesso periodo negli addetti-1.309 pari al l’1,3%. Per quanto riguarda i 
lavoratori dipendenti a parte Piacenza che dal 2008 al 2016 perde solamente lo 0,4% e Rottofreno 
che perde l1,8%, gli altri comuni più importanti registrano dati positivi. Fiorenzuola incrementa i 
dipendenti con un +3,6%; Borgonovo con un + 7,8% e Podenzano +0,3%. Sicuramente impressiona 
il dato di Castel San Giovanni che incrementa del 58,4% i lavoratori dipendenti sul proprio territorio. 
La specializzazione di questo comune con la realizzazione del Polo logistico ha fatto in modo che il 
terzo comune della provincia potesse svolgere quel il ruolo che da anni non aveva più svolto. Nel 
2008 infatti era Podenzano il terzo comune con il maggior numero di lavoratori dipendenti con 
Rottofreno che aveva dati solo leggermente al di sotto.  

In generale i comuni montani più importanti perdono significativamente addetti nel confronto 
2008/2016: Bettola – 30,3%; Bobbio -11,7%, Morfasso -5,9 %, Gropparello -60,8% (4); Ponte 
dell’Olio – 8% salvo Nibbiano +0,8%, Pecorara + 26,7% (anche se con numeri relativi a poche decine 
nel complesso) Vernasca + 11,5%, Sorprendente e in contro tendenza il dato del Comune di Travo 
che passa dai 92 dipendenti del 2008 ai 216 del 2016 con un +134,8%. 
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Relativamente agli addetti il comune Capoluogo della provincia perde negli otto annidi riferimento 
uno 0,7% (-267 addetti). Bene Fiorenzuola con un +2,2% (+220), continua la performance di Castel 
San Giovanni con un +37,6% e 1.535 nuovi addetti. Perde terreno Rottofreno -2,9% e Podenzano -
1,1% con 47 addetti in meno. Bene Borgonovo con un 3,7% in più che equivale a 47 addetti. 
Interessante il dato del Comune di Carpaneto che supera Borgonovo in addetti. Tra i comuni più in 
sofferenza: Castelvetro Piacentino -21,9%; Monticelli d’Ongina – 12,9%; San Giorgio Piacentino -
13,9%; Sarmato -14,3%: Vigolzone -13%. Quasi tutti in sofferenza tranne Travo +21%, i comuni 
montani. Bettola -21,7%; Bobbio -12,7%; Farini -12.8%; Ferriere -17,5%: Gropparello -40,4%; Ziano 
-13,1%. Tutti gli alti comuni montani anche i micro-comuni con il segno meno davanti: Cerignale -
22%; Coli -16,7%; Corte Brugnatella -13,7%; Morfasso -19,6%; Nibbiano -6,1%Pianello -8,6%; 
Piozzano-9,6%; Ponte dell’olio -6,7; Vernasca -6,5%; Zerba -15,4%; Ziano -13,1% 

 

Giugno 2008/Giugno 2017. 

Nel secondo periodo considerato cioè giugno 2008/giugno 2017, che ci consegna tendenze più 
vicine, da evidenziare a livello provinciale un aumento dello 0,8% degli addetti alle unità locali. Il 
dato di Piacenza è in sintonia con la media provinciale (+0,8%). Buono il risultato di Fiorenzuola con 
un +4,1% ed un incremento di 241 addetti. Continua il trend molto positivo di Castel San Giovanni 
che con un +48,2% raggiunge i 1997 addetti in più. Negativo il risultato di Rottofreno – 3,1% (-110 
addetti), di Podenzano – 0,5% (-22 addetti). Buono il dato di Borgonovo + 5,9% con un incremento 
di 70 addetti. Tra i Comuni montani oltre ai dati negativi dei piccolissimi comuni, spiccano i dati 
negativi di Bettola – 20,9%; Farini – 14,1%; Gropparello -39,9%; Morfasso -16,7%; Pecorara – 29,6%; 
Pianello -11%; Ponte dell’Olio – 7%. Dati positivi invece per Travo + 26,6%; Rivergaro + 8%. 
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti la Provincia recupera di 2.528 lavoratori dipendenti 
(+3,7) rispetto al giugno 2008. Permane, tra i comuni più popolosi, la sofferenza di Rottofreno -2,8, 
mentre gli altri registrano segnali positivi. Castel san Giovanni e la sua logistica segnano un +72% 
rispetto al 2008 ma bene anche Fiorenzuola +5,9; Piacenza +1,4; Borgonovo +11,3; Podenzano + 0,8. 
Ancora in difficoltà i comuni sulla via Emilia: Alseno – 2% (anche se nel periodo 2016/2017 aveva 
recuperato il 4,5%); Cadeo – 6,5% (che nel 2016/2017 aveva recuperato il 2%). Stabile Pontenure 
con un +0,4%. Tra le migliori performances: San Pietro in Cerro +44,3%; Gragnano +28,0%; Agazzano 
+7,3%. In recupero alcuni comuni di montagna come: Farini +12, 2; Morfasso +7,6%; Lugagnano 
+9,2%; Rivergaro +12,1%; Vernasca+27,6% e l’eccezionale dato di Travo che rispetto al 2008 segna 
un +181,5% passando da 81 a 228 dipendenti. Infine, un segnale positivo anche per la piccola 
Caminata che passa da 3 a 8 dipendenti (+166,7%). In montagna e collina male: Cerignale -83,3%; 
Bettola -25,5; %; Gropparello -57,8%; Pianello -10,2%; Piozzano -14,8%; Ottone -38.2%; Ziano -5, %, 
Castell’Arquato -5,8%. Tra i comuni di pianura risultati negativi a: Besenzone -12,9%; Castelvetro 
piacentino -25,7%; %; Monticelli d’Ongina -10,6%; Sarmato -25,8%Vigolzone – 8,8%. Quasi tutti i 
Comuni ad esclusione di Pecorara, Pianello, Piozzano Ziano, Sarmato e Zerba. hanno manifestato 
segnali di ripresa con recuperi tra il 2016 ed il 2017, pur mantenendo il dato negativo dal Giugno 
2008 al giugno 2017. 
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Uno studio propedeutico ad una valutazione di sostenibilità su Fiorenzuola e Castel San Giovanni  
 

I due indicatori: Numero degli addetti e numero dei lavoratori dipendenti, tra conferme e sofferenze 
ci descrivono complessivamente una Provincia che esce abbastanza bene da un periodo considerato 
dagli esperti come tra i più difficili se non il più difficile per la nostra economia dal dopoguerra ad 
oggi. L’aver fatto della logistica una specializzazione provinciale ha inciso, pur con tutte le sue 
contraddizioni, in modo positivo sull’occupazione. Il discorso vale, in particolare sia per Piacenza che 
per Castel San Giovanni. Diverso invece in quella che veniva considerata la Y rovesciata dello 
sviluppo provinciale il discorso su Monticelli. Ovviamente tutto ciò senza considerare le incoerenze 
che un comparto come quello logistico comporta in termini di occupazione del territorio, di impatto 
sull’ambiente, di consumi energetici, di qualità del lavoro. Quello che è merso in questi anni inoltre 
è che, anche quello della logistica deve essere un comparto pensato e progettato, che faccia i conti 
con l’ambiente e la sostenibilità territoriale, con i suoi impatti e le sue necessarie compensazioni e 
infrastrutturazioni. A Piacenza purtroppo non è stato così. Al di là della logistica progrediscono quei 
comuni dove le aziende hanno alti tassi di internazionalizzazione come ad esempio Fiorenzuola, che 
comunque aveva già nel DNA della sua economia anche una consistente quota legata 
all’autotrasporto ed ai servizi. 

La prossima tappa sarà proseguire ed approfondire attraverso uno studio mirato, il confronto tra le 
due microeconomie dal punto di vista del Benessere Equo e Sostenibile. Da un lato Fiorenzuola, 
secondo comune della Provincia che nei suoi strumenti di programmazione territoriale ha scelto, 
almeno fino al 2016, una linea più legata ad un modello di sviluppo che si confronta con ambiente, 
economia e sociale. Vedremo se ha mantenuto i suoi intenti.  Dall’altro Castel San Giovanni, il terzo 
comune, che ha puntato, secondo quanto previsto dalla programmazione provinciale, sullo sviluppo 
del comparto logistico con risultati senza dubbio molto positivi dal punto di vista dei due indicatori 
economici considerati. I primi elementi di riflessione hanno riguardato: il numero di addetti, il 
numero di lavoratori dipendenti, la popolazione residente, il reddito medio pro capite, il numero di 
aziende iscritte al registro imprese. Due economie in crescita che sostanzialmente si equivalgono 
nel numero degli addetti e dei lavoratori dipendenti (Castel San Giovanni supera leggermente 
Fiorenzuola che a sua volta ha un maggio numero di unità locali) con Fiorenzuola che cresce di più 
di Castel San Giovanni come abitanti residenti ed ha un reddito pro capite più elevato. Lo studio 
dovrebbe lavorare attorno agli indicatori BES o analoghi, per sviluppare ed approfondire attraverso 
un’indagine territoriale l’impatto effettivo dei due modelli su ambiente, economia e qualità sociale. 

 
Dicembre 2018 
Giovanni Compiani 
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Note direttamente dal Progetto SMAIL. 
 
 

(1) Nota 1 
SMAIL elabora i dati del Registro imprese delle Camere di Commercio ed è il risultato di un 
articolato processo di elaborazioni statistiche che trasforma dati di fonte amministrativa in 
informazioni significative per la conoscenza del sistema economico locale e delle sue dinamiche. 
L'attuale campo di osservazione di SMAIL Emilia-Romagna comprende tutte le imprese e gli altri 
soggetti - es. associazioni, fondazioni, enti vari… - iscritti al Registro imprese o al REA delle 
Camere di Commercio della regione, in stato di effettiva attività a cui risulta associato almeno 1 
addetto che sia dipendente o imprenditore. 
Si considera dipendente ogni soggetto che abbia un rapporto di lavoro subordinato nell'impresa 
per almeno un giorno nel mese di riferimento. 
Si considera imprenditore il titolare o socio dell'impresa o altra persona avente carica operativa 
nell'impresa (es. amministratore o consigliere delegato, collaboratore familiare). 
I dati regionali qui presentati fanno riferimento sia alle imprese sia alle unità locali con addetti 
attive in regione. 
 

(2) Nota 2  
 I dipendenti 
I dipendenti sono i lavoratori che hanno un contratto di lavoro dipendente, anche a tempo 
determinato, che lavorano sul territorio regionale. Sono quindi esclusi i dipendenti di unità locali 
localizzate in altre regioni. I dati qui presentati escludono i lavoratori interinali, nonostante essi 
siano, a tutti gli effetti, dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro. 
I dipendenti di un’impresa sono tutti attribuiti al comune della sede dell’impresa anche se una 
parte di essi opera in altri comuni; i dipendenti di un’unità locale sono attribuiti al comune dove 
essa è localizzata. Si segnala che in alcuni settori, quali ad esempio le costruzioni, le mense, 
l’assistenza sociale a domicilio, i servizi di pulizia, i dipendenti non sempre lavorano presso unità 
locali dell’azienda di appartenenza. In questo caso poiché non è possibile determinare il comune 
dove questi dipendenti effettivamente svolgono la loro attività lavorativa, essi sono attribuiti 
al comune dove è localizzata la sede o l'unità locale in cui risultano assunti. 
 
(3) Nota 3 
- Gli imprenditori 
Oltre ai dipendenti come sopra definiti, gli addetti comprendono gli “imprenditori”. Questi ultimi 
sono definiti come il titolare, socio o persona con carica rilevante quale presidente del 
consiglio di amministrazione. Nel caso uno di essi operi per più imprese, viene attribuito ad una 
sola di esse (ad esempio alla ditta individuale e non alla società di persone ove risulti attivo 
altro socio), onde evitare duplicazioni. 
Nota: Solo qualora dopo tale assegnazione un’impresa giudicata in stato di effettiva attività risulti 
senza alcun addetto - dipendente o indipendente – ad essa viene assegnato a titolo 
convenzionale un addetto (indipendente). Si procede ad analoga assegnazione nel caso un’unità 
locale attiva risulti priva di addetti. 
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(4) Nota 4. Si tralasciano i piccolissimi comuni montani (Caminata, Cerignale, Coli, Corte 

Brugnatella, Ottone sempre comunque con significative perdite di addetti 
 
 
 
 
 
 
Il dossier è strutturato in due sezioni: la prima riferita a giugno 2017 e alle dinamiche 2008-2017, 
la seconda presenta un analogo set di tavole riferite ai dati di dicembre 2016 e alle 
dinamiche 2008-2016. 
Le "variabili di analisi" sono: 
- attività economica, secondo i settori più significativi per la regione (si veda in allegato la tavola di 
corrispondenza con azteco 2007) 
- forma giuridica 
- dimensione d’impresa 
- anzianità d’impresa. 
Sono inoltre disponibili alcune tavole relative alle sole imprese artigiane. Infine, oltre ai dati 
complessivi regionali, si propongono alcune tavole con dati a livello provinciale. 
Sul sito sono disponibili anche i singoli dossier provinciali. 
Nota  
Talvolta le imprese instaurano rapporti di lavoro a tempo determinato di brevissima durata, in 
occasione di picchi di attività (per esempio, eventi organizzati nell'ambito di fiere o strutture di 
intrattenimento, produzioni televisive o cinematografiche). Ciò può determinare oscillazioni anche 
rilevanti nel numero di dipendenti che operano nei settori a cui appartengono queste 
imprese. 
I settori caratterizzati da una concentrazione di cooperative (per esempio, le attività di 
magazzinaggio e supporto ai trasporti, le attività di servizi per edifici, alcune attività di supporto 
alle imprese) possono a loro volta determinare variazioni nell’occupazione fra i diversi comuni. 
Queste imprese spesso operano in funzione di contratti o appalti temporanei, per i quali non viene 
registrata una specifica unità locale, e ciò non consente di sapere dove i dipendenti effettivamente 
lavorano. Questi sono quindi attribuiti al comune dove è situata l’impresa (unità locale) in 
cui sono assunti. Possono quindi verificarsi riduzioni nel numero di lavoratori nel comune dove è 
localizzata l’impresa (unità locale) con un appalto o contratto in scadenza, a fronte di un 
incremento in quello dove opera l’impresa (unità locale) titolare del nuovo contratto o appalto che 
va a sostituire quello che scade. 
Possono infine accadere oscillazioni nel numero di dipendenti rilevati nei diversi settori, dovute al 
fatto che alcune imprese subentrano ad altre (mediante acquisizioni, conferimenti, ecc.) e 
l'impresa "subentrante" ha un codice di attività diverso da quella a cui subentra. 
Nel caso di tavole in serie storica, si tenga presente che le classi dimensionali e le forme giuridiche 
delle imprese sono rilevate in ogni periodo. Ciò implica che tra un periodo e il successivo una 
stessa impresa o unità locale (e di conseguenza i relativi dipendenti) può passare da una classe 
dimensionale a un'altra o modificare la propria forma giuridica (ad esempio, da società di 
persone a società di capitali). 
Maggiori dettagli sul significato delle variabili e sugli aspetti metodologici sono disponibili nella 
nota metodologica consultabile al sito http://Emilia-Romagna.smailweb.net/. 
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Dati aggiornati a Giugno 2017 
 
Si segnala che i dati non sempre sono confrontabili con quelli tratti da altre fonti a causa di 
differenze nella metodologia adottata. Si veda in proposito la nota metodologica. 
Ultima revisione Aprile 2018 

________________________________________________________________________________ 
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