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La distribuzione macroterritoriale della popolazione

L’equilibrio demografico aggregato ha costituito da sempre un punto di forza per l’economia e il territorio 
regionale, in quanto ha garantito le necessarie risorse di capitale umano. Tale equilibrio aggregato, che si 
sintetizza in un incremento di sole 62.000 unità negli ultimi 25 anni (1976 - 2000), è stato raggiunto grazie 
a un saldo attivo dei movimenti migratori capace di bilanciare il saldo passivo dei movimenti naturali. 
Nel futuro, un simile equilibrio sarà difficile da mantenere: vi sono segni, seppure deboli, di un rilancio 
nel tasso di fecondità (pur in presenza di una popolazione invecchiata) e soprattutto occorre mettere in 
conto una accelerazione dei movimenti migratori, anche per effetto delle politiche di allargamento e di 
partenariato coi paesi del Mediterraneo.
In quest’ultimo senso, alcune previsioni a carattere estrapolativo sulle variabili demografiche aggregate 
indicano che la quota della popolazione immigrata extracomunitaria (immigrati e loro figli) salirà in 25 anni 
al 25% della popolazione totale, a partire dall’attuale 3,5% (2001). Queste previsioni possono essere 
almeno in parte riviste: la domanda di lavoro nel settore industriale sarà certamente compressa dalle 
strategie di multinazionalizzazione delle imprese; potrà aumentare l’utilizzo di manodopera extracomuni-
taria in agricoltura, ma a tassi decrescenti, e nei servizi alle persone (a tassi costanti). Lo scenario di una 
società multietnica si affermerà comunque. 

La distribuzione del carico demografico sul territorio non è omogenea. Sul 19% del territorio, compren-
dente l’area centrale compresa fra Parma e Bologna lungo la via Emilia e la costa sud per un totale di 90 
comuni, si localizza il 50% della popolazione; mentre sul 50% del territorio a minore densità, la monta-
gna e il basso ferrarese, si localizza il 15% della popolazione regionale. L’elemento che colpisce tuttavia 
è dato dalla sostanziale inerzia di queste cifre che, al livello macroterritoriale, restano sostanzialmente 
costanti negli ultimi 25 anni: la prima macroarea vede un incremento della sua quota di un solo punto 
percentuale, mentre la seconda una riduzione di 0,2 punti percentuali. Le trasformazioni maggiori riguar-
dano le dinamiche al livello microterritoriale, di redistribuzione intercomunale e insediativa, piuttosto che i 
rapporti fra i grandi subsistemi regionali. In particolare ciò è soprattutto vero per quanto concerne l’ultimo 
quarto del secolo scorso, in quanto alcune tendenze territoriali interne a carattere divergente hanno visto 
un iniziale e tendenziale riequilibrio.

Figura 1: Distribuzione della popolazione anno 2000
popolazione totale 4.008.841 - concentrazione media regionale 181 ab/kmq
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Le tendenze demografiche 

Una delle ragioni che spiegano la relativa costanza del peso dell’area centrale e costiera sulla popolazio-
ne regionale negli ultimi 25 anni è costituita dai processi di suburbanizzazione e perdita demografica dei 
capoluoghi (con l’eccezione di Reggio Emilia e, in misura inferiore, di Cesena e Rimini). Almeno fino alla 
metà degli anni ’90, infatti, nell’area centrale ha avuto luogo un processo di redistribuzione e dispersione 
di popolazione al di fuori dei centri maggiori (non solo capoluoghi) più che un vero e proprio processo di 
concentrazione dello sviluppo: negli anni 1976-94 infatti quest’area non aumenta il numero di residenti, 
ma perde complessivamente più di 13.000 abitanti.
Per altro verso, le aree della montagna hanno visto azzerarsi complessivamente il processo di decremen-
to demografico che le aveva caratterizzate nei primi decenni del dopoguerra, giungendo perfino a gua-
dagnare 15.000 abitanti negli ultimi 5 anni del decennio trascorso (grazie soprattutto allo sviluppo della 
montagna bolognese, modenese e reggiana). Anche le aree più deboli dell’Appennino piacentino e par-
mense hanno mostrato nell’ultimo decennio una forte riduzione del tasso di decremento demografico. La 
sola macroarea in cui persiste una condizione di forte debolezza, e che continua a perdere popolazione 
negli ultimi 25 anni, tendenzialmente con gli stessi ritmi in ogni successivo decennio, è il basso ferrarese 
e in genere la provincia di Ferrara.

Osservando le carte degli andamenti demografici a livello comunale negli ultimi vent’anni, possiamo no-
tare:
• la persistenza di tassi negativi nell’area ferrarese, e per contro un volgersi dal negativo al positivo dei 

tassi di sviluppo nella bassa modenese, reggiana e parmense;
• una riduzione ben visibile dei tassi di sviluppo negativo nell’area della montagna, a partire dall’Appennino 

bolognese, modenese e reggiano, che volgono quasi sempre in positivo nell’ultimo decennio, mentre 
permangono negativi nel tempo, anche se con ridotta intensità, nel caso dell’Appennino parmense e 
piacentino;

• nell’area centrale un modello iniziale (1981-91) di suburbanizzazione e di sviluppo diffusivo, che interessa 
soprattutto l’asse pedemontano e le cinture attorno ai grandi comuni, con crisi delle città centrali (salvo 
Reggio Emilia); questo modello successivamente si allarga in direzione sud e nord, sempre con caratteri 
di diffusione al di fuori dei grandi centri fino al 1995; mentre nell’ultimo quinquennio vede un riequilibrio 
e una omogeneizzazione dei tassi di sviluppo fra centri e cinture. E’ possibile, per l’ultimo quinquennio, 
parlare di un nuovo equilibrio dinamico fra centri e hinterland, che genera un processo complessivo 
di concentrazione territoriale dello sviluppo demografico in un vasto cuneo centrale che va dall’intera 
provincia di Bologna alla cintura meridionale del comune di Piacenza.

Figura 2: Variazione popolazione 1981-2000 su classi comunali per numero di abitanti
riferita al 1981
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Figura 3: Variazione popolazione 1981-1991 su classi comunali per numero di abitanti riferita al 1981

Figura 4: Variazione popolazione 1991-2000 su classi comunali per numero di abitanti riferita al 1991

Figura 5: Variazione popolazione 1995-2000 su classi comunali per numero di abitanti riferita al 1995
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In termini di classi di dimensione demografica dei comuni, notiamo come i massimi tassi di crescita 
nell’ultimo ventennio si abbiano nei comuni di dimensione ridotta: in particolare nei comuni fra 5.000 e 
20.000 abitanti, con tassi particolarmente elevati nelle province di Bologna, Modena, Reggio, Parma e 
Rimini. A questa classe di comuni dobbiamo aggiungere anche i comuni piccolissimi, sotto i 5.000 abi-
tanti, ma solo in provincia di Bologna e di Rimini1. Positiva, anche se con tassi inferiori, la performance 
dei comuni fra 20.000 e 50.000 abitanti, in particolare in provincia di Reggio. 

I centri urbani maggiori

Nelle grandi aree urbane e metropolitane regionali, in cui in passato si sono verificati processi evidenti di 
suburbanizzazione e finanche di disurbanizzazione, l’ultimo decennio vede in modo abbastanza chiaro 
un rallentamento se non un’inversione delle tendenze precedenti. Bologna, che pure continua a perdere 
popolazione, passa da una condizione di “disurbanizzazione relativa” (nel linguaggio del modello di ci-
clo di vita urbano), con la crescita dell’hinterland insufficiente a controbilanciare la riduzione della città 
capoluogo, a una condizione di “suburbanizzazione assoluta”, con una crescita complessiva della popo-
lazione provinciale; simili tendenze si verificano a Parma, Modena e Forlì-Cesena, e, pur scontando una 
maggiore debolezza demografica, a Piacenza. 
Ravenna, con Rimini e Reggio Emilia, mostrano addirittura una crescita demografica netta nel capoluo-
go, con una accelerazione negli ultimi anni del decennio. In tutti i capoluoghi, ad accezione di Forlì, si 
riscontra, nell’ultimo decennio, una riduzione sostanziale del saldo demografico negativo, quando non 
un saldo positivo nei tre casi sopra indicati; inoltre negli ultimi 5 anni (1995-2000) il saldo demografico 
diviene positivo anche nel caso di Parma, Modena, Forlì, o si riduce abbondantemente il saldo negativo 
nel caso di Bologna (-1,7).

Variazione della popolazione residente nelle province 1981-1991-2000 
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1  A queste due province si aggiungono quelle di Modena e Reggio, ma solo per il periodo 1995-2000.

Figura 6: Variazione della popolazione residente nelle province 1981-1991-2000
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Tutto questo mostra come i processi di suburbanizzazione hanno trovato il loro apice negli anni ’80 e che, 
oggi, essi trovano possibili e valide controtendenze sia nei costi (personali) della suburbanizzazione sia 
nell’azione pubblica di rivitalizzazione delle città principali. 

I territori particolari

I territori di montagna negli ultimi anni hanno mostrato, nell’aggregato, un’importante capacità di tenuta 
demografica se non di sviluppo (+ 5,4% complessivamente fra il 1991 e il 2000). Questa tendenza, che 
capovolge precedenti processi di spopolamento, è imputabile a quattro fattori, presenti contemporanea-
mente ma in diverse proporzioni nei diversi territori:
• processi di suburbanizzazione dai capoluoghi, in particolare per quanto concerne la manodopera 

immigrata extracomunitaria (ben visibili nella montagna bolognese);
• processi indotti da una patrimonializzazione delle rispettive economie (investimenti fondiari-immobiliari 

per seconde case, scelte localizzative dei pensionati);
• processi di crescita endogena dal basso in campo industriale (soprattutto nell’Appennino centrale) o 

agricolo (prodotti di nicchia ad elevato valore aggiunto);
• dotazione di servizi per effetto di esplicite scelte di pianificazione.
 

Variazione della popolazione residente nelle province 
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Figura 7: Variazione della popolazione residente nelle province 1991-1995-2000



POPOLAZIONE E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna 7

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000
Variazione 1981-1991

Variazione 1991-2000

1981-1991-2000  per provincia

Comunità Montane - Variazione della popolazione

I territori costieri, con qualche piccola eccezione nella parte settentrionale, mostrano come lo sviluppo 
storico di una filiera turistica integrata abbia realizzato un consolidamento economico, e conseguente-
mente demografico, dell’intera fascia. 

 Con l’area centro-occidentale della pianura reggiana-modenese, la fascia costiera si pone come il 
territorio di successo recente in regione.

 Evoluzione demografica dei comuni costieri
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Figura 8: Comunità Montane - Variazione della popolazione
1981-1991-2000 per provincia

Figura 9: Evoluzione demografica dei comuni costieri
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Dinamica della popolazione

Anche se nel 2000 per la prima volta la popolazione residente in Emilia-Romagna ha raggiunto e superato 
i quattro milioni, il quadro demografico regionale negli ultimi decenni è sostanzialmente stagnante essen-
dosi stabilizzato dal 1974 intorno ai 3,9 milioni; la popolazione regionale non diminuisce nonostante che 
i morti, da tempo (1976), siano assai più numerosi dei nati. 

Sotto questo punto di vista, la situazione è significativamente differente da quella che caratterizza l’Euro-
pa Occidentale nel suo complesso (eccedenza delle nascite rispetto ai decessi) e assimilabile, piuttosto, 
a quella che si può osservare nel resto dell’Italia Centro-settentrionale, in Svezia, in diverse regioni della 
Germania e nel Nord della Spagna. 
Il mancato calo demografico è legato all’intensificazione del fenomeno migratorio che ha determinato 
l’inversione delle tendenze demografiche della regione; con il solo contributo del movimento naturale, 
infatti, gli emiliano-romagnoli sarebbero attualmente solo 3,6-3,7 milioni. 
Nei primi anni 80 l’apporto migratorio si è rivelato insufficiente a compensare lo squilibrio delle morti sulle 
nascite, ma dal 1988 la situazione si è praticamente assestata e negli ultimi tempi la popolazione è in 
tendenziale, debole crescita (+ 99.329, pari al 2,5 %, tra il 1991 e il 2000).

Se, nell’ammontare complessivo, la popolazione regionale non ha subito sostanziali variazioni, la sua 
distribuzione sul territorio regionale, influenzata in larga parte dalle caratteristiche geografiche e orografi-
che, non è omogenea ed è variata sensibilmente soprattutto negli ultimi anni.

Figura 10: Densità di popolazione (res 2000/kmq)
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Analizzando su base comunale la distribuzione della concentrazione della popolazione residente al 2000, 
sono state individuate quattro aree con continuità territoriale caratterizzate da valori superiori o inferiori 
alla media regionale. Il restante territorio regionale presenta condizioni variabili non riconoscibili in modo 
aggregato.
Le aree a più alta concentrazione sono quelle comprese fra Parma e Bologna, lungo la Via Emilia e la 
costa sud; in queste zone, che rappresentano il 19% del territorio per un totale di 90 comuni, si localizza 
il 50% della popolazione con una densità superiore a 450 ab/kmq (la media regionale è intorno al 180 
ab/kmq).
Nelle altre due aree, la montagna e il basso ferrarese, 50% del territorio a densità di poco superiore a 50 
ab/kmq, si localizza il 15% della popolazione regionale.

Tabella 1: Popolazione e superficie urbanizzata
Regione Emilia-Romagna (341 comuni)

Superficie  Popolazione        Densita popolazione                            Sup. urbanizzata
Ha   n. abitanti                                 n. abitanti/kmq                         ha e %
  1976 1994 2000  1976  1994  2000  1976 1994

2.212.368       70.805 123.455
  3.946.832 3.922.702 4.008.841 178 177 181 3 6

Montagna e basso ferrarese (144 comuni - 1.107.370 ha)
sup / sup  pop Area / pop regionale                               densita popolazione                        sup urbanizzata
rer                                         v.a. e %   n. abitanti/kmq                                         ha e %
  1976 1994 2000  1976  1994  2000  1976 1994
%  593.443 584.309 594.672    10.227 23.803
50  15 15 15 54 53 54 1 2

 
Montagna (125 comuni - 925.956 ha)

sup / sup  pop Area / pop regionale                               densita popolazione                        sup urbanizzata
rer                                         v.a. e %   n. abitanti/kmq                                         ha e %

  1976 1994 2000  1976  1994  2000  1976 1994
%  432.368 432.414 447.789    6.556 17.910
42  11 11 11 47 47 48 1 2

Figura 11: Superficie montana (ha)
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Basso ferrarese (19 comuni - 181.414 ha)
sup / sup  pop Area / pop regionale                               densita popolazione                        sup urbanizzata
rer                                         v.a. e %   n. abitanti/kmq                                         ha e %

  1976 1994 2000  1976  1994  2000  1976 1994
%  161.075 151.895 146.883    3.671 5.833
8  4 4 4 89 84 81 2 3

Area centrale e costa (90 comuni - 422.256 ha)
sup / sup  pop Area / pop regionale                               densita popolazione                        sup urbanizzata
rer                                         v.a. e %   n. abitanti/kmq                                         ha e %

  1976 1994 2000  1976  1994  2000  1976 1994
%  1.923.611 1.937.886 2.000.143    32.748 55.823
19  49 49 50 456 459 474 8 13

Area centrale (63 comuni - 347.572 ha)
sup / sup  pop Area / pop regionale                               densita popolazione                        sup urbanizzata
rer                                         v.a. e %   n. abitanti/kmq                                         ha e %

  1976 1994 2000  1976  1994  2000  1976 1994
%  1.599.484 1.585.805 1.632.707    24.886 45.489
16  41 40 41 460 456 470 7 13

Costa (27 comuni - 74.684 ha)
sup / sup  pop Area / pop regionale                               densita popolazione                        sup urbanizzata
rer                                         v.a. e %   n. abitanti/kmq                                         ha e %

  1976 1994 2000  1976  1994  2000  1976 1994
%  324.127 352.081 367.436    7.862 10.334

3  8 9 9 434 471 492 11 14

Un’analisi di dettaglio dell’andamento demografico a livello comunale su tutta la regione, evidenzia i co-
muni che nel periodo 1981-2000 presentano un indebolimento di popolazione. Le aree più interessate 
sono tutta la fascia montana regionale e la provincia di Ferrara (-20.355 abitanti tra il 1981 e il 1991, altri 
-13.205 tra il 1991 e il 2000); questa provincia appare completamente estranea al travaso di abitanti dal 
capoluogo al resto del territorio e il calo di popolazione è costante e generalizzato con la sola eccezione 
del centese e di Comacchio. 

Nel piacentino i soli fenomeni di crescita sono dovuti alla debole deurbanizzazione del capoluogo verso 
i comuni della cintura con ingressioni collinari a pettine; la provincia di Ravenna è interessata da una di-
minuzione diffusa con esclusione del capoluogo.
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Analizzando in particolare i residenti nei capoluoghi di provincia, nei quali nel 2000 si concentra ancora 
il 39% della popolazione totale, il calo è di 86.000 unità tra il 1981 e il 1991 e di altre 13.000 tra il 1991 e 
il 2000. Il fenomeno è particolarmente marcato a Bologna, ma può considerarsi quasi generalizzato, con 
l’eccezione di Reggio Emilia, Rimini e, nel secondo decennio, Ravenna. 
Del tutto particolari sono i movimenti che interessano l’area bolognese. Se da un lato infatti a Bologna la 
diminuzione di abitanti è molto accentuata (54.702 abitanti in meno tra il 1981 e il 1991, altri 24.414 tra 
il 1991 e il 2000) e caratterizzata da un travaso multiplo dal capoluogo alla prima cintura, dal capoluogo 
alla seconda cintura, dalla prima alla seconda cintura con un continuo processo di espulsione da Bolo-
gna ai comuni vicini che ormai possono considerarsi parte integrante con il capoluogo anche in termini di 
continuità dell’edificato, d’altra parte bisogna rilevare che nel corso del secondo decennio gli abitanti di 
Bologna calano ancora, ma a ritmi meno sostenuti che in passato.

Figura 12: Comuni con trend negativo 1981-2000

Figura 13: Comuni con andamento demografico variabile
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Tabella 3: Variazione della popolazione residente nelle province 1991-1995-2000

PROVINCE  RESIDENTI 1981 RESIDENTI 1991 RESIDENTI 2000 VAR. 81-91 VAR.% 81-91 VAR. 91-00 VAR.% 91-00
PIACENZA CAPOLUOGO 109.039 102.268 98.407 -6.771 -6,2% -3.861 -3,8%
 ALTRI COMUNI 169.385 165.365 168.757 -4.020 -2,4% 3.392 2,1%
PARMA CAPOLUOGO 179.019 170.520 170.031 -8.499 -4,7% -489 -0,3%
 ALTRI COMUNI 221.173 220.810 229.959 -363 -0,2% 9.149 4,1%
REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 130.376 132.030 146.092 1.654 1,3% 14.062 10,7%
 ALTRI COMUNI 283.020 288.401 309.906 5.381 1,9% 21.505 7,5%
MODENA CAPOLUOGO 180.312 176.990 176.965 -3.322 -1,8% -25 0,0%
 ALTRI COMUNI 415.713 427.690 455.660 11.977 2,9% 27.970 6,5%
BOLOGNA CAPOLUOGO 459.080 404.378 379.964 -54.702 -11,9% -24.414 -6,0%
 ALTRI COMUNI 471.204 502.478 542.008 31.274 6,6% 39.530 7,9%
FERRARA  APOLUOGO 149.453 138.015 131.673 -11.438 -7,7% -6.342 -4,6%
 ALTRI COMUNI 231.665 222.748 215.885 -8.917 -3,8% -6.863 -3,1%
RAVENNA CAPOLUOGO 138.034 135.844 139.771 -2.190 -1,6% 3.927 2,9%
 ALTRI COMUNI 220.620 214.610 212.465 -6.010 -2,7% -2.145 -1,0%
FORLI’-CESENA CAPOLUOGO 200.261 198.028 198.118 -1.265 -1,1% 90 0,0%
 ALTRI COMUNI 148.831 150.619 158.511 1.788 1,2% 7.892 5,2%
RIMINI      CAPOLUOGO 127.813 127.960 131.705 147 0,1% 3.745 2,9%
 ALTRI COMUNI 122.515 130.758 142.964 8.243 6,7% 12.206 9,3%
REGIONE CAPOLUOGO 1.673.387 1.586.033 1.572.726 -86.386 -5,2% -13.307 -0,8%
 ALTRI COMUNI 2.284.126 2.323.479 2.436.115 39.353 1,7% 112.636 4,8%
TOTALE RER  3.957.513 3.909.512 4.008.841 -47.033 -1,2% 99.329 2,5% 

PROVINCE  RESIDENTI 1995 RESIDENTI 2000 VAR. 91-95 VAR.% 91-95 VAR. 95-00 VAR.% 95-00
PIACENZA  CAPOLUOGO 99.962 98.407 -2.306  -2,3% -1.555  -1,6%
 ALTRI COMUNI 166.505 168.757 1.140  0,7% 2.252  1,4%
PARMA             CAPOLUOGO 166.847 170.031 -3.673  -2,2% 3.184  1,9%
 ALTRI COMUNI 224.975 229.959 4.165  1,9% 4.984  2,2%
REGGIO EMILIA  CAPOLUOGO 135.407 146.092 3.377  2,6% 10.685  7,9%
 ALTRI COMUNI 294.559 309.906 6.158  2,1% 15.347  5,2%
MODENA       CAPOLUOGO 174.518 176.965 -2.472  -1,4% 2.447  1,4%
 ALTRI COMUNI 434.991 455.660 7.301  1,7% 20.669  4,8%
BOLOGNA       CAPOLUOGO 386.491 379.964 -17.887  -4,4% -6.527  -1,7%
 ALTRI COMUNI 519.376 542.008 16.898  3,4% 22.632  4,4%
FERRARA      CAPOLUOGO 135.085 131.673 -2.930  -2,1% -3.412  -2,5%
 ALTRI COMUNI 220.253 215.885 -2.495  -1,1% -4.368  -2,0%
RAVENNA        CAPOLUOGO 137.216 139.771 1.372  1,0% 2.555  1,9%
 ALTRI COMUNI 212.766 212.465 -1.844  -0,9% -301  -0,1%
FORLI’-CESENA  CAPOLUOGO 197.935 198.118 -93  0,0% 183  0,1%
 ALTRI COMUNI 153.300 158.511 2.681  1,8% 5.211  3,4%
RIMINI            CAPOLUOGO 129.244 131.705 1.284  1,0% 2.461  1,9%
 ALTRI COMUNI 135.522 142.964 4.764  3,6% 7.442  5,5%
REGIONE CAPOLUOGO 1.562.705 1.572.726 -23.328  -1,5% 10.021  0,6%
 ALTRI COMUNI 2.362.247 2.436.115 38.768  1,7% 73.868  3,1%
TOTALE RER  3.924.952 4.008.841 15.440  0,4% 83.889  2,1%

Tabella 2: Variazione della popolazione residente nelle province 1981-1991-2000
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Come si è visto, l’attrazione che esercitano i comuni non capoluogo fa acquisire alle cosiddette cinture un 
peso demografico considerevole. Nel corso degli ultimi vent’anni, la forza di richiamo esercitata per più 
di un secolo dai comuni più popolosi si è via via esaurita. È invece aumentata la popolazione dei comuni 
che, al censimento del 1981, contavano un numero di abitanti compreso fra 2.000 e 20.000; di quei co-
muni cioè che, in gran parte, avevano subìto perdite consistenti nei decenni precedenti.

Tabella 4: Popolazione residente per ampiezza demografica dei comuni in Emilia-Romagna
negli anni 1981, 1991 e 2000

Ampiezza demografica Numero di comuni Pop. Res. 1981 Pop. Res. 1991 Pop. Res. 2000
          0-2.000 48 65 61 61
    2.001-5.000 135 459 462 490
    5.001-10.000 91 636 661 712
  10.001-20.000 36 485 496 518
  20.001-50.000 18 463 465 475
  50.001-100.000 4 266 266 270
100.001-250.000 8 1.125 1.093 1.102
250.001-... 1 459 404 380
Totale Regione 341 3.958 3.910 4.009

(valori approssimati al migliaio; classificazione dei comuni effettuata sulla base dell’ampiezza demografica rilevata al censimento 1981)

La metropolizzazione del territorio

La dominanza metropolitana dell’incremento demografico nella regione dell’Emilia-Romagna nel decen-
nio 1991-2001 può essere sottolineata mettendo in evidenza i confini delle aree metropolitane (colorazio-
ne blu) come individuate da Cecchini2 ed analizzando le aree di crescita al 1991 e al 2001 all’esterno di 
queste aree (colorazione rosso-vivo per i comuni con incremento contenuto e rosso-cupo per quelli con 
incremento più elevato). 

I risultati sono evidenti: nel 1991 la crescita è tutta ai confini delle aree metropolitane. Fanno eccezione le 
aree verso la propaggine Nord-Ovest del sistema tra Reggio Emilia e Parma, che prefigurano però intui-
tivamente una saldatura in corso piuttosto che una crescita indipendente. L’altro aspetto marcatamente 
visibile è la separazione tra il sistema metropolitano centrale e il sistema metropolitano adriatico.

Il quadro si definisce in modo anche più nitido utilizzando il medesimo criterio, ma analizzando il perio-
do decennale più recente. La metropolizzazione del territorio si completa in modo quasi esaustivo nella 
porzione centrale nell’area regionale. Si apre una zona di incremento appenninica a Sud-Ovest di Reggio 
Emilia e una piccola area quasi in simmetrica corrispondenza a nord. Rimane invece ancora nettamente 
distinta l’area metropolitana adriatica, anche se tre piccole zone (in realtà tre comuni isolati) in crescita, 
potrebbero indicare l’inizio di un processo di saturazione anche in questa zona. Allo stato attuale tutta-
via, nonostante i processi diffusivi in atto da due decenni e più, i due complessi metropolitani nella parte 
centrale e sulla zona costiera rimangono ancora nettamente distinti. 

2 Cecchini D., “Le aree urbane in Italia: scopi, metodi e primi risultati di una ricerca”, in Rivista economica del Mezzogiorno, a. II, 1988, n.1. 
- Cafiero S. e Cecchini D., “Una analisi economico-funzionale del fenomeno metropolitano in Italia” in D. Martellato e F. Sforzi, a cura di Studi 
sui sistemi urbani, Angeli, Milano 1990
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È facile vedere, accorciando la lunghezza focale, che il sistema metropolitano dell’Emilia-Romagna fa 
parte del più ampio sistema della Valle Padana, di cui costituisce oggi una propaggine quasi senza solu-
zione di continuità e si inserisce nel più ampio sistema metropolitano italiano di cui costituisce uno snodo 
strategico perché verso meridione si riallaccia con il sistema centrale, verso settentrione con il sistema 
alpino e verso Sud-Est, come abbiamo già visto, con la conurbazione adriatica. Si noti che se la crescita, 
come sembra largamente provato, è un indicatore di dipendenza metropolitana, la continuità del sistema 
emiliano centrale, molto marcata in tutte le direzioni, è meno visibile con il sottosistema adriatico. 

Figura 14: Emilia Romagna - Incremento osservato in comuni definiti
non metropolitani da Cecchini (1981-1991)

Figura 15: Emilia Romagna - Incremento osservato nei comuni definiti
non metropolitani da Cecchini (1991-2001)
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A sua volta l’inserimento del sistema metropolitano dell’Emilia-Romagna nel sistema metropolitano ita-
liano va ricollegato al sistema metropolitano europeo. Come è noto la visione tradizionale del sistema 
urbano europeo si è costruita attorno all’immagine proiettata sullo spazio contemporaneo dalla vicenda 
storica della urbanizzazione che si sviluppa soprattutto attorno alla cosiddetta fascia lotaringica che col-
legava, come collega ancor oggi, la parte meridionale della ricca isola britannica con la parte settentrio-
nale della ricca penisola italiana.

L’inseminagione della struttura urbana europea è ben visibile da una verifica visiva ottenuta con una foto 
satellitare della illuminazione notturna del continente europeo (Cinzano P., Falchi F., Elvidge C.D. Copyri-
ght 2001 ISTIL,  Thiene. Reproduced from ISTIL Report 2001).

altri co muni

comuni non m etropolitan i con increm ento

comuni me tropolitani

Figura 16: Comuni non metropolitani incremento demografico 1991-2001
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Figura 17: Foto illuminazione notturna - Struttura urbana europea
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L’invecchiamento della popolazione

L’Emilia-Romagna è, da tempo, considerata una compagine matura. Come calcolato dall’Eurostat nel 
1998 e con riferimento all’Unione Europea, la percentuale di anziani della regione è pari al 16%, valore 
fra i più alti dell’Europa. 
Anche rispetto all’Italia il peso delle classi giovanili è molto ridotto e molto più accentuato quello delle 
classi anziane. Le classi di età intermedie (da 40 a 60 anni) hanno un’incidenza sensibilmente maggiore 
alla media italiana e quindi anche la popolazione in età lavorativa è notevolmente più vecchia.

Carattere distintivo della popolazione dell’Emilia Romagna è il suo marcato e costante invecchiamento; 
nel 1998 metà della popolazione aveva almeno 43 anni e un quarto almeno 62.
Alla fine degli anni ’90, a livello subregionale, si rilevano tuttavia delle differenze di struttura e di tendenza 
così sintetizzabili:
• verso la costa, soprattutto quella romagnola, la popolazione è relativamente più giovane;
• i comuni dell’entroterra ferrarese e ravennate invece sono piuttosto anziani, mentre quelli dell’entroterra 

forlivese, ma soprattutto cesenate e riminese, sono più giovani;
• nella fascia montana a occidente c’è un tendenziale e, un alcuni piccoli comuni, molto forte 

invecchiamento;
• le città hanno di solito cinture più giovani;
• Bologna e Ferrara sono i capoluoghi più anziani.

 

Figura 18: Comuni con età media superiore ai 50 anni



POPOLAZIONE E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna18

Considerando l’età media a livello più aggregato, Rimini, Reggio Emilia e Modena sono le province più 
giovani; Ferrara, Ravenna, Piacenza e Bologna le più vecchie.

Dall’analisi degli indici di invecchiamento negli anni 1981-2000, è evidente come nel secondo decennio 
sono soprattutto i comuni della parte occidentale dell’Appennino, parte del crinale nella zona montana tra 
Piacenza e Parma, che presentano un maggiore innalzamento dell’età media. 

Figura 19: Comuni con una percentuale significativa di persone anziane (>65)

Figura 20: Comuni con significativa percentuale di grandi anziani (>80)
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Nello stesso periodo la popolazione anziana, 65 anni e oltre, fascia che nel 2000 ha raggiunto il 22% del 
totale dei residenti, continua a crescere sia in valore assoluto sia in percentuale interessando soprattutto 
la montagna e la pianura ferrarese e ravennate.
Va sottolineato infine il peso e il costante aumento di popolazione in età superiore agli 80 anni, al 
31/12/2000 circa il 6% della popolazione, che si caratterizza per essere diffuso su tutta la regione.

Singolare è l’andamento dell’indice di vecchiaia (anziani in età di 65 e oltre per cento giovani in età 0-14) 
che nella parte orientale dell’Appennino (bolognese, cesenate, riminese) presenta valori più bassi rispetto 
a quello calcolato per l’intera regione e più basso soprattutto nelle aree collinari dove tende ad insediarsi 
la popolazione in età feconda.
 L’aumento della percentuale di anziani sul totale della popolazione regionale è connesso sia alla 
diminuzione della fecondità, che, da oltre mezzo secolo, risulta inferiore al livello di sostituzione delle 
generazioni, sia all’aumento della speranza di vita. 
L’incremento di quest’ultima si è svolto in due fasi. Una prima fase, terminata nel corso degli anni ‘60, è 
consistita in un formidabile aumento della speranza di vita alla nascita, in gran parte spiegato dalla di-
minuzione della mortalità causata da malattie infettive e parassitarie. La seconda, tuttora in corso, in un 
più modesto, ma significativo, aumento della speranza di vita nelle età adulte. Con riferimento agli anni 
più recenti, in particolare, si può constatare come gran parte dell’incremento sia dovuto al miglioramento 
della speranza di vita a 65 anni.

Tabella 5: Emilia-Romagna: Speranza di vita alla nascita (1921-1998)
Anno Maschi Femmine
1921-22 51,9 54,2
1960-62 68,1 74,2
1970-72 69,3 75,7
1980-82 71,8 78,9
1989-93 74,5 81,1
1998 76,0 82,3

Fonte: ISTAT e IRP (dati 1980-82)

Tabella 6: Emilia-Romagna: Speranza di vita alla nascita e a diverse età
Età  Maschi (1989-93) Maschi (1998) Femmine (1989-93) Femmine (1998)
0  74,5 76,0 81,1 82,3
5  70,1 71,5 76,7 77,8
15  60,2 61,6 66,8 67,9
40  36,9 38,2 42,5 43,6
65  15,7 16,4 19,7 20,8
75  9,5 9,9 11,9 12,7

Fonte: ISTAT

Tabella 7: Emilia-Romagna: Speranza di vita alla nascita, per provincia (1997)
Province Maschi Femmine  
Piacenza 75,2 81,8
Parma 75,4 82,5
Reggia Emilia 76,0 82,5
Modena 75,8 82,2
Bologna 76,1 82,3
Ferrara 74,5 81,8
Ravenna 76,2 82,6
Forlì-Cesena 76,7 82,5
Rimini 77,0 83,0

Fonte: ISTAT
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I flussi migratori

Come già sottolineato, in Emilia-Romagna l’immigrazione straniera è l’elemento che negli anni ottanta e 
novanta ha inciso in modo significativo sulla dinamica della popolazione tanto da invertirne la tendenza 
negativa, contribuendo a rallentarne il processo di invecchiamento e a differenziarlo sul territorio. 

Una prima fase, caratterizzata principalmente da maschi di provenienza dai paesi nordafricani, si verifica 
negli anni ottanta, ma è ancora molto contenuta (al di sotto di 30.000 unità e dell’1% della popolazione 
residente). 
Una seconda fase è quella dell’emergenza della prima metà degli anni novanta che, in seguito agli scon-
volgimenti politici dell’Europa orientale, vede crescere l’afflusso dai Balcani (soprattutto Albania); l’immi-
grazione straniera tocca le 50.000 unità e la percentuale femminile arriva vicino al 40% del totale. 
La terza fase è quella della seconda metà degli anni novanta nella quale la popolazione straniera resi-
dente è quasi raddoppiata da 43.085 del 1993 a 130.304 del 2000 ed i ritmi di crescita del fenomeno ar-
rivano al 15% annuo; l’immigrazione tende a stabilizzarsi anche per effetto dei ricongiungimenti familiari; 
la percentuale femminile tocca il 45%, cresce la presenza dei bambini stranieri nelle scuole. Le aree di 
provenienza, oltre all’Africa e all’Europa Occidentale, si estendono all’Asia ed all’America Latina.

Negli anni più recenti l’immigrazione in Emilia-Romagna è diventato quindi un fenomeno di indubbio rilie-
vo che tocca ormai tutti gli aspetti della società civile.
In termini percentuali l’incidenza degli stranieri residenti sul totale della popolazione regionale è passata 
dall’1,10% del 1992 al 3,3 del 2000, una percentuale rilevante, anche se inferiore a quelle registrate in 
Austria e Germania (9%), Belgio, Svezia e Francia (oltre il 5%).

Relativamente alla distribuzione territoriale, in termini assoluti la provincia con il maggior numero di stra-
nieri è Bologna (32.632), ma in termini percentuali sulla popolazione residente, Bologna è solo quarta 
(3,5), preceduta dalla provincia di Reggio Emilia (4,3%), da quella di Modena (4,0%) ed anche di Parma 
(3,7%).
Considerando l’incidenza percentuale media in regione del 3,3% nel 2000, le quattro province summen-
zionate hanno una presenza di immigrati superiore, mentre le restanti cinque sono al di sotto della media 
regionale: Piacenza: 3,1%, Rimini: 3,0%, Ravenna: 2,6%, Forlì-Cesena: 2,2%, Ferrara: 1,2% .

Tabella 8: Popolazione residente e straniera residente in Emilia-Romagna al 2000
Provincia Residenti totali Residenti stranieri % stranieri residenti 
Piacenza 267.164  8.224   3,1  
Parma 399.990  14.968   3,7  
Reggio-Emilia 455.998  19.597   4,3  
Modena 632.625  25.553   4,0  
Bologna 921.972  32.632   3,5  
Ferrara 347.558  4.125   1,2  
Ravenna 352.236  8.983   2,6  
Forlì-Cesena 356.629  7.900   2,2  
Rimini 274.669  8.322   3,0  
Totale RER 4.008.841  130.304   3,3 

 
La disaggregazione dei dati a livello comunale permette di notare che la presenza degli immigrati stranieri 
nei nove capoluoghi provinciali è ovviamente rilevante sul piano quantitativo, ma dal punto di vista per-
centuale non è particolarmente significativa.
Al contrario le presenze percentualmente maggiori le ritroviamo in piccoli comuni di collina o di montagna 
sull’Appennino.
Il comune con la percentuale maggiore di immigrati residenti è Monghidoro (Bologna) con il 11,5% di 
immigrati (421 stranieri su 3.647 residenti).
Tra i primi comuni per incidenza del fenomeno ne troviamo numerosi di collina e montagna; se ne può 
dedurre che il fattore prevalente di localizzazione degli immigrati, oltre alla vicinanza al posto di lavoro, è 
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dato dal costo relativamente più basso degli affitti delle case in alcune aree (e questo è forse oggi il dato 
prevalente).
All’estremo opposto troviamo che l’area con una presenza percentuale di immigrati più esigua è riscon-
trabile in molti comuni della provincia di Ferrara. Secondo le rilevazioni dell’Istat, gli unici comuni del-
l’Emilia-Romagna in cui gli immigrati (residenti) sono ancora completamente assenti risultano essere 
Caminata e Ottone, entrambi in provincia di Piacenza.

Figura 21: Residenti stranieri al 2000 (valori assoluti)

Figura 22: Percentuale di residenti stranieri sulla popolazione totale al 2000


