4 PRINCIPALI DATI STATISTICI
4.1 DEMOGRAFIA E DENSITÀ
4.1.1 SUPERFICIE E DENSITÀ

L’insieme delle tre province occidentali si estende su una superficie territoriale di circa 8500 Kmq con 1,8 milioni di
abitanti. La popolazione della Provincia di Reggio Emilia è in crescita, seppur con una dinamica lenta negli ultimi dieci
anni, raggiungendo quasi le 533 mila unità con una densità territoriale pari a 232,57 Ab/Kmq, poco più alta della media
nazionale e doppia rispetto a PR e PC. Anche la popolazione totale della Provincia di Parma è in lieve crescita e dal 2006
acquisisce circa 30 mila unità, raggiungendo quasi i 448 mila abitanti mentre Piacenza presenta una leggera flessione dal
2011, risentendo della rapida contrazione dei suoi territori montani sull’Appennino Ligure-Emiliano; la sua densità territoriale è la più bassa rispetto alle altre province. La popolazione della provincia di Modena, la più popolosa, presenta i migliori ritmi di crescita con solo una lievissima flessione negli anni 2011 -12 e una dinamica negativa stagnante del bilancio
demografico 2015. Anche le altre tre province presentano lo stesso andamento negativo nell’ultimo anno, ad esclusione
di Parma la quale ha registrato un aumento dello 0,5% contro il trend nazionale annuale chiusosi in negativo, a -0,20%.

4.1.2 ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE5

5

Cfr. www.demo.istat.it
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L’andamento demografico, seppur risulti nel complesso
positivo negli ultimi dieci anni, in realtà presenta una cesura tra i territori di pianura a nord in evidente crescita
e quelli montani a sud in decrescita. Questo vale per tutte e quattro le province ma interessa in particolar modo
la provincia di Piacenza i cui comuni in zona montana
decrescono più velocemente e coprono più dei due terzi
dell’intera superficie comunale.
Un’altra considerazione che emerge, osservando l’elaborato riportato a sinistra, è che i comuni capoluogo di Modena e Piacenza crescono più lentamente di quelli di Parma
e Reggio. 6

4.1.3 POPOLAZIONE RESIDENTE ETÀ (AL 1° GENNAIO 2016)

Il fenomeno di rapido invecchiamento della popolazione, che interessa in generale tutto il nostro Paese, caratterizza anche
il territorio oggetto di studio ed in particolarmente la provincia di Piacenza il cui tasso di invecchiamento, ovvero l’incidenza della popolazione over 65 sul totale della popolazione residente, è del 25% ben al di sopra della media nazionale
(22%). Anche il tasso di Modena e Parma si colloca leggermente al di sopra di questa media, rispettivamente con il 22,2%
e il 23%. L’unica provincia leggermente al di sotto con 21 punti percentuali è Reggio Emilia.
In provincia di Piacenza i comuni che più risentono dell’invecchiamento della popolazione sono ovviamente quelli montani tuttavia, a differenza dei comuni montani delle altre tre province, questi registrano un tasso di invecchiamento che è
oltre il doppio rispetto a quello nazionale, ossia superiore al 40%.

4.1.3 POPOLAZIONE RESIDENTE ETÀ (AL 1° GENNAIO 2016)

4.1.5 NATALITÀ7

6
7

Elaborazione GIS su dati intercensuari Istat aggiornati al 1° gennaio 2006 e al 1° gennaio 2016.
Cfr. www.statistica.regione.emilia-romagna.it
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4.1.6 POPOLAZIONE STRANIERA AL 1° GENNAIO

4.2 I SISTEMI LOCALI DEL LAVORO (SLL)
Una riflessione sui sistemi locali del lavoro offre significativi suggerimenti per la messa in atto di politiche di sostegno alla
scala di area vasta, infatti più della metà dei sistemi locali italiani sono persistenti e robusti, secondo il rapporto annuale
Istat 2015, ossia hanno costituito sul territorio una rete di relazioni socio-economiche e flussi di pendolarismo stabili dal
2001 ad oggi e tali da costituire un elemento permanente nell’organizzazione del territorio. La persistenza e la robustezza
dei SL, infatti, descrive il permanere nel tempo della rete relazionale sul territorio e il “radicamento nelle abitudini di chi
vive, lavora e si sposta nei luoghi”.8
In generale si può affermare che il territorio emiliano, ricco di risorse e con un alto valore dei redditi imponibili pro capite
rispetto alla media nazionale, abbia registrato negli ultimi anni, non solo dinamiche demografiche positive ma anche
buone performance socio-economiche, resistendo relativamente bene, come quasi tutti i territori del Nord Italia, alla
crisi del nostro Paese iniziata intorno agli anni 2007/2008. Questo andamento emerge chiaramente dai dati sotto riportati
del rapporto 2015 dell’Istat sui Sistemi Locali in cui sono raccolte sotto diverse voci, i dati socio-economici rilevati tra il
2008 e il 2014 riguardanti la specializzazione produttiva, la performance d’impresa e dell’export, il mercato del lavoro e la
vocazione culturale e attrattiva.
Ad eccezione dei territori montani, dove i redditi
imponibili pro capite della popolazione residente sono più bassi per la significativa presenza di
popolazione anziana, i valori nei restanti comuni
sono ben al di sopra della media nazionale.9

La dinamica della produttività del lavoro, misurata in valore aggiunto per addetto (in migliaia di euro), restituisce una
performance nei territori oggetto di studio complessivamente positiva e competitiva se confrontati con il resto del Nord
8
9

Cfr. Rapporto annuale dell’Istat 2015 (Istat, 2015)
I dati sui redditi imponibili pro capite 2014 sono sati tratti da Info Data del Sole 24 Ore (Gianotti, 2015) e poi rielaborati con software GIS.

229

Italia; infatti, gli SL di tutte le province registrano valori piuttosto alti, ad eccezione dei territori montani in provincia
di Parma e Reggio. In particolare il SL di Sassuolo registra la performance migliore con un valore aggiunto per addetto
superiore a 56 mila euro.

I dati della bilancia commerciale restituiscono, in base alla valutazione delle performance di import ed export, quanto un
sistema locale sia dipendente dall’importazione di prodotti o abbia al suo interno imprese in grado di esportare ed anche
internazionalizzare i propri prodotti. In tutte e quattro le province emiliane si è riscontrata una prevalenza delle esportazioni, che incide sulla vitalità economica di questi territori.

Tra le specializzazioni produttive dei Sistemi locali delle quattro Province prevale la categoria di sistemi della fabbricazione di macchine, in particolare in provincia di Piacenza e a nord delle Province di Reggio e Modena. I sistemi della
produzione di materiali da costruzione sono in particolar modo concentrati in territorio montano e collinare a sud delle
province di Parma, Reggio e Modena. La restante porzione del territorio parmense è costituita da sistemi locali specializzati nella produzione agro-alimentare con una buona performance dell’export.
Di seguito sono riportate le tabelle dove vengono descritti nel dettaglio i dati per singolo SL nei territori oggetto di studio.
L’ultimo capitolo contiene la legenda indispensabile per l’interpretazione dei dati.
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4.2.1 MODENA

231

232

233

4.2.2 PARMA

234

235

4.2.3 PIACENZA
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4.2.4 REGGIO NELL’EMILIA
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