
Conferenza per il Po. Milano 21 novembre 2017  

        Dossier    vai all’indice generale 

 
 

2.  IL TERRITORIO 
 
 

2.1 Le dimensioni 
Francesco Sbetti, Ilaria  Zambon  - INU Veneto 

 
2.1.1. Introduzione ........................................................................................................................................................... 1 
2.1.2  Analisi territoriale  per provincia............................................................................................................... 5 
2.1.3. Contesto del costruito..................................................................................................................................... 13 
2.1.4. Società ..................................................................................................................................................................... 15 
2.1.5. Assetto economico ............................................................................................................................................ 21 
2.1.6.  Agricoltura ........................................................................................................................................................... 21 
2.1.7.  Attività economiche ........................................................................................................................................ 23 
2.1.8. Turismo .................................................................................................................................................................. 31 

  

2.1.1. Introduzione   
 
Il Po è il più importante fiume italiano, un patrimonio multiforme di ineguagliabile ricchezza. Si snoda per 650 
chilometri, attraversa quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto), ha un bacino idrografico 
che si estende per più di 70.000 chilometri quadrati che include circa un quarto dell’intero territorio nazionale. 
La Valle del Po è una delle aree europee con la più alta concentrazione di popolazione e di attività, dove vivono 
circa 20 milioni di persone e che genera la metà del PIL italiano; il suo cuore è il Po, che lungo il suo percorso 
racchiude uno scenario colmo di ricchezze uniche e sconosciute.  
Il Po con la sua lunghezza, 652 km, è il più lungo fiume interamente compreso nel territorio italiano (con il bacino 
idrografico più esteso (circa 71 000 km²) e con la massima portata alla foce. Ha origine in Piemonte e 
contrassegna per lunghi tratti il confine della regione Emilia-Romagna con la Lombardia e il Veneto. Per la 
maggior parte del suo percorso, il Po fluisce in territorio pianeggiante ovvero nella Pianura Padana. In questo 
lavoro, si considerano i 189 comuni che si collocano lungo il fiume Po.  

Tabella 1 - Dati descrittivi. Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

Superficie in territorio italiano  71.057 Km²  

Aree interessate  Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.  

Province: Alessandria, Cremona, Cuneo, Ferrara, Lodi, Mantova, Parma, Pavia, 

Piacenza, Reggio Nell’Emilia, Rovigo, Torino, Vercelli.   

Numero comuni: 189  

Città principali lungo le rive del Po: Crissolo, Paesana, Cardè, Villafranca 

Piemonte, Carmagnola, Carignano, Moncalieri, Torino, San Mauro Torinese, 

Settimo Torinese, Chivasso, Crescentino, Trino, Casale Monferrato, Valenza, 

Isola Sant'Antonio, Piacenza, Cremona, Casalmaggiore, Colorno, Viadana, 

Guastalla, Luzzara, Suzzara, San Benedetto Po, Ostiglia, Occhiobello, Ferrara, 

Polesella, Adria, Porto  

Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Goro  

Abitanti residenti  15.764.600  

Addetti alle attività industriali  3.171.000  

Addetti alle attività terziarie  2.791.000  
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Capi bovini presenti  4.188.000  

Capi suini presenti  5.232.000  

Massima densità abitativa  1.478 ab. /km² (Area Lambro)  

Minima densità abitativa  25 ab. /km² (Sub-bacino Trebbia)  

Carichi inquinanti  114 milioni di abitanti equivalenti, cui contribuiscono per il 15% il settore 

civile, per il 52% l'industria e per 33% il settore agrozootecnico  

Stime dei prelievi idrici calcolate dai dati dei Piani di Tutela delle Acque delle Regioni del bacino del Po  

(anno di riferimento 2002 - elaborazione dell'Autorità di bacino del fiume Po)  

Prelievi idrici totali  20,5 miliardi di m³/anno, di cui per usi potabili 2,5 miliardi di m³/anno, per usi 

industriali 1,5 miliardi di m³/anno (escluso il settore di produzione di energia 

elettrica), per usi irrigui 16,5 miliardi di m³/anno  

Prelievi idrici da acque sotterranee  6,0 miliardi di m³/anno  

Prelievi idrici da acque superficiali  14,5 miliardi di m³/anno  

  

Tabella 2. Lista dei comuni rivieraschi (nome e sigla provincia).   

Nota: Dati del Censimento ISTAT 2011. In Appendice 1 le variazioni successive. 

NOME PROV. 

Adria RO 

Albaredo Arnaboldi PV 

Alluvioni Cambiò AL 

Arena Po PV 

Ariano nel Polesine RO 

Bagnolo San Vito MN 

Barge CN 

Bassignana AL 

Bastida de' Dossi PV 

Bastida Pancarana PV 

Belgioioso PV 

Bergantino RO 

Berra FE 

Bondeno FE 

Boretto RE 

Borgoforte MN 

Borgofranco sul Po MN 

Bozzole AL 

Brandizzo TO 

Breme PV 

Brescello RE 

Bressana Bottarone PV 

Brusasco TO 

Calendasco PC 

Calto RO 

Camino AL 

Canaro RO 

Candia Lomellina PV 

Caorso PC 

Carbonara di Po MN 

Cardè CN 

Carignano TO 

Carmagnola TO 

Casale Monferrato AL 

Casalgrasso CN 

Casalmaggiore CR 

Casei Gerola PV 

Caselle Landi LO 

Castel San Giovanni PC 

Castelmassa RO 

Castelnovo Bariano RO 

Castelnuovo Bocca 
d'Adda 

LO 

Castelvetro Piacentino PC 

Castiglione Torinese TO 

Cava Manara PV 

Cavagnolo TO 

Cervesina PV 

Chignolo Po PV 

Chivasso TO 

Colorno PR 

Coniolo AL 

Corana PV 

Corbola RO 

Cornale PV 

Corno Giovine LO 

Cremona CR 

Crescentino VC 

Crespino RO 

Crissolo CN 

Crotta d'Adda CR 

Dosolo MN 

Faule CN 

Felonica MN 

Ferrara FE 

Ficarolo RO 

Fontanetto Po VC 

Frascarolo PV 

Frassineto Po AL 

Gabiano AL 

Gaiba RO 

Gambarana PV 

Gambasca CN 

Gassino Torinese TO 

Gerre de' Caprioli CR 

Goro FE 

Gualtieri RE 



Guarda Veneta RO 

Guardamiglio LO 

Guastalla RE 

Gussola CR 

Isola Sant'Antonio AL 

La Loggia TO 

Lauriano TO 

Linarolo PV 

Lombriasco TO 

Loreo RO 

Luzzara RE 

Marcaria MN 

Martignana di Po CR 

Martiniana Po CN 

Melara RO 

Mesola FE 

Mezzana Bigli PV 

Mezzana Rabattone PV 

Mezzani PR 

Mezzanino PV 

Molino dei Torti AL 

Moncalieri TO 

Moncestino AL 

Monteu da Po TO 

Monticelli d'Ongina PC 

Monticelli Pavese PV 

Morano sul Po AL 

Moretta CN 

Motta Baluffi CR 

Motteggiana MN 

Occhiobello RO 

Oncino CN 

Orio Litta LO 

Ostiglia MN 

Paesana CN 

Palazzolo Vercellese VC 

Pancalieri TO 

Pancarana PV 

Papozze RO 

Piacenza PC 

Pieve Albignola PV 

Pieve del Cairo PV 

Pieve di Coriano MN 

Pieve d'Olmi CR 

Pieve Porto Morone PV 

Polesella RO 

Polesine Parmense PR 

Pomaro Monferrato AL 

Pomponesco MN 

Pontestura AL 

Portalbera PV 

Porto Tolle RO 

Porto Viro RO 

Quingentole MN 

Quistello MN 

Rea PV 

Revello CN 

Revere MN 

Rifreddo CN 

Ro FE 

Roccabianca PR 

Roncoferraro MN 

Rosolina RO 

Rottofreno PC 

Salara RO 

Saluzzo CN 

San Benedetto Po MN 

San Cipriano Po PV 

San Daniele Po CR 

San Mauro Torinese TO 

San Raffaele Cimena TO 

San Rocco al Porto LO 

San Sebastiano da Po TO 

San Zenone al Po PV 

Sanfront CN 

Sannazzaro de' 
Burgondi 

PV 

Santo Stefano Lodigiano LO 

Sarmato PC 

Sartirana Lomellina PV 

Senna Lodigiana LO 

Sermide MN 

Serravalle a Po MN 

Settimo Torinese TO 

Silvano Pietra PV 

Sissa PR 

Somaglia LO 

Sommo PV 

Spessa PV 

Spinadesco CR 

Stagno Lombardo CR 

Stienta RO 

Suardi PV 

Sustinente MN 

Suzzara MN 

Taglio di Po RO 

Torino TO 

Torre Beretti e 
Castellaro 

PV 

Torricella del Pizzo CR 

Travacò Siccomario PV 

Trino VC 

Valenza AL 

Valle Salimbene PV 

Valmacca AL 

Verolengo TO 

Verrua Po PV 

Verrua Savoia TO 

Viadana MN 

Villafranca Piemonte TO 

Villanova Marchesana RO 

Villanova sull'Arda PC 

Zerbo PV 

Zibello PR 

Zinasco PV 
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Il bacino del fiume Po è l’area che contribuisce per la percentuale più rilevante al Prodotto Interno Lordo del 
nostro paese: ben il 40% del PIL proviene infatti dalle attività di questa regione. Il 37% dell’industria nazionale, 
che sostiene il 46% dei posti di lavoro ha sede nel territorio del bacino del Po e ben il 55% delle aziende 
zootecniche. Le aziende agricole situate nel bacino del Po assicurano ben il 35% della produzione agricola 
italiana.  
Dato la sua posizione geografica, lunghezza, bacino e eventi storici, sociali ed economici, il Po è riconosciuto 
come il più importante corso fluviale italiano. Per questo, sul Po esiste un’ampia produzione scientifica e 
letteraria ed è disponibile una cospicua base di dati e proposte e una vasta documentazione ecologica, 
iconografica e storico geografica. Lungo il Po sono attivi otto parchi regionali e cinquanta aree protette di varia 
natura. L’intera asta del fiume è inoltre gestita da due istituzioni dedicate: l’Autorità di bacino Distrettuale del 
Po e l’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), che hanno competenze prevalentemente in materia idraulica 
e ambientale.  

 

Fig. 1 - Il Po e i comuni rivieraschi.  

 

Fig. 2 - Le provincie che si collocano lungo il fiume Po.  
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Il fiume vive però una realtà frammentata e disomogenea che vede accanto a tratti ambientalmente gestiti e 
culturalmente promossi altri ove il fiume è solo un grande vuoto nel quale hanno luogo attività proprie e 
improprie, al di fuori di un’effettiva visione d’insieme.  
Lo stato di salute del Po presenta aspetti critici, destinati ad acutizzarsi in conseguenza dei cambiamenti climatici, 
che richiedono una presa di coscienza che non può essere demandata alla sommatoria di interventi frammentari. 
Non vi è una compiuta percezione dei suoi ecosistemi e dei paesaggi, un riconoscimento condiviso di 
appartenenza delle comunità fluviali, una conoscenza diffusa delle risorse naturali e culturali che lo connotano 
e di quelle che dal fiume sono sostenute direttamente e indirettamente.  
Il più grande fiume italiano per la sua unitarietà, per la continuità dei paesaggi che attraversa e compone, per la 
storia che lungo il suo corso si è dipanata, richiede invece un approccio integrato che ad oggi non esiste, come 
non esiste un soggetto investito della responsabilità del “sistema Po” nella sua interezza e complessità.   

    

2.1.2  Analisi territoriale  per provincia 
 

Il fiume Po attraversa numerosi comuni italiani lungo il suo percorso. Un’analisi demografica e socio economica 
della struttura e delle dinamiche degli ultimi venti anni può essere utile per descrivere, in termini provinciali, i 
contesti interessati. Le elaborazioni svolte provengono da dati Censuari (ISTAT), anagrafici e Camere di 
Commercio.  

L’area in analisi si compone da 189 comuni italiani che possono definirsi “rivieraschi”. 16 comuni appartengono 

alla provincia di Alessandria, 14 di Cuneo, 12 di Cremona, 6 di Ferrara, 9 di Lodi, 21 di Mantova, 9 di Piacenza, 6 

di Parma, 41 di Pavia, 5 di Reggio nell’Emilia, 24 di Rovigo in Veneto, 22 di Torino e 4 di Vercelli. Considerando 

tutti i comuni interessati, l’area provinciale più estesa risulta essere quella rodigina, la quale conta una superficie 

pari a 113079 ettari.  

I Comuni rivieraschi, che si “affacciano” sul fiume, raffigurano quasi il 6% dei Comuni del bacino idrografico del 
fiume Po (3.200). Mentre, i 474 Comuni delle Terre del Po, coincidono quasi con il 15% dei Comuni del bacino, 
comprendendo anche alcuni contesti rientranti nella provincia di Milano.   

Tabella 3 - Le provincie descritte mediante numero di comuni facenti parte ad essa e superficie in ettari 

interessata.  

Provincia  Numero 
comuni  

rivieraschi  

Somma superficie 

comuni rivieraschi  (in 

ettari)  

Numero comuni 

"Terre del Po"  

N. totale  

Comuni  

Provincia  

% Comuni  

"Terre del Po" 

sul totale  

Alessandria  16  35282,89  48  190  25%  

Cremona  14  50245,05  31  115  27%  

Cuneo  12  33504,53  60  250  24%  

Ferrara  6  80919,66  22  26  85%  

Lodi  9  16541,49  21  61  34%  

Mantova  21  82831,64  44  70  63%  

Parma  9  42056,00  14  47  30%  

Pavia  6  20864,74  80  190  42%  

Piacenza  41  61099,39  17  48  35%  

Reggio Nell’Emilia  5  16922,34  9  45  20%  

Rovigo  24  113079,27  47  50  94%  

Torino  22  68523,71  64  315  20%  

Vercelli  4  15601,30  16  86  19%  

Totale complessivo  189  637472,01  473  1493  -  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  
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2.2. Demografia  

La popolazione totale dei Comuni delle Terre del Po risulta essere pari a circa 4.000.000 di abitanti al censimento 
ISTAT 2001. Ciò evidenzia nel complesso una flessione negativa nel decennio 1991-2001 (3.04%). Se confrontato 
con il trend demografico della popolazione residente nel bacino idrografico del Po nello stesso periodo (-0.22%), 
tale dato condurrebbe a rilevare una inclinazione alla marginalizzazione insediativa della regione fluviale. 
Quest’ultima presenta una densità media tra i 100 e i 500 abitanti/km2, con delle macchie di espansione nella 
zona del delta e nel tratto del cuneese. Sempre osservando i comuni presenti nelle Terre del Po, le classi 
demografiche hanno valori percentuali comparabili alla situazione d'insieme nazionale, con uno scarto positivo 
di Comuni tra i 1001 e 2000 abitanti nei Comuni rivieraschi (circa 20% in Italia contro circa il 28% dei Comuni 
rivieraschi). La variazione demografica nelle Terre del Po indica il fenomeno di espansione urbana dai capoluoghi 
(o centri principali) alle prime corone di comuni confinanti e il saldo tendenzialmente positivo della media valle 
e del tratto piemontese.  

  

Fig. 3 - Variazione della densità della popolazione – percentuali nel periodo intercensuario 1991-2001. Fonte: 

elaborazione da dati ISTAT.  

  

Tabella 4- Classi demografiche dei Comuni delle Terre del Po rispetto al quadro nazionale.  

Classi demografiche  Numero di Comuni in Italia  % Italia  % "Terre del Po"  % comuni rivieraschi  

0-500  846  10%  11%  8%  

501-1000  1128  14%  13%  11%  

1001-2000  1679  21%  26%  28%  

2001-3000  977  12%  9%  12%  

3001-4000  721  9%  7%  8%  

4001-5000  485  6%  6%  6%  

5001-10000  1153  14%  14%  15%  

10001-15000  448  6%  5%  3%  

15001-20000  191  2%  2%  3%  

20001-30000  181  2%  2%  2%  

30001-40000  111  1%  1%  1%  
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40001-50000  43  1%  1%  1%  

50001-65000  52  1%  1%  1%  

65001-80000  23  0%  0%  1%  

80001-100000  21  0%  0%  1%  

100001-250000  29  0%  1%  1%  

250001-500000  7  0%  0%  0%  

500001 e oltre  6  0%  0%  1%  

Totale  8101  1  1  1  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

Focalizzandosi sui comuni rivieraschi, la recente dinamica della popolazione (dal 1991 al 2011) esprime differenti 
trend demografici nelle diverse provincie. La Tabella 3 riporta la popolazione totale per censimento dei comuni 
rivieraschi per ogni anno di censimento. Dal 1991 al 2011, l’intero contesto ha registrano una perdita del 3% 
della popolazione residente. Il contesto che ha subito un maggior declino demografico riguarda la provincia di 
Alessandria (-10%), mentre le province di Parma, Pavia e Reggio nell’Emilia hanno osservato una variazione 
demografica più che positiva (maggiore del 10%).  

  
Fig. 4 - Serie storica demografica dal 1991 al 2011 per ogni provincia, considerando la popolazione totale dei 

comuni rivieraschi. Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

  

La densità demografica risulta aumentare in quasi tutto il contesto d’analisi dal 1991 al 2011. Le maggiori densità 
coincidono con i comuni più urbani, come di Torino, Ferrara, Cremona e Piacenza. Queste ultime città infatti 
vengono attraversate dal fiume Po. Ciò nonostante ci sono alcune aree che assistono a una diminuzione nel 
tempo in termini di densità. Ciò porta all’indicatore provinciale riguardante la densità abitativa ad assumere 
valori più bassi negli anni recenti e quindi a registra una variazione negativa. La variazione di densità risulta 
negativa ad esempio nei comuni appartenenti alle provincie di Alessandria, (9%), Ferrara (-12%) e Rovigo (-1%).   

Tabella 5 - Densità abitativa dei comuni rivieraschi per provincia e loro variazione (1991-2011).  

Provincia  1991  2001  2011  Variaz. 2011-1991  

Alessandria  123,14  116,31  112,53  -9%  

Cremona  79,23  79,93  84,92  7%  

Cuneo  161,37  160,28  168,93  4%  

Ferrara  142,95  133,09  128,07  -12%  

Lodi  132,11  136,34  141,68  7%  

Mantova  115,00  113,38  119,48  4%  
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Parma  214,10  211,46  234,38  9%  

Pavia  94,30  97,44  103,08  9%  

 112,45  114,87  122,66  8%  

 211,27  222,89  244,96  14%  

 125,88  123,56  124,19  -1%  
 728,71  703,53  739,07  1%  
 102,72  103,45  103,83  1%  
Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

Piacenza  

Reggio  

Nell’Emilia  

Rovigo  

Torino  

Vercelli  
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Fig. 5 - Densità abitativa per ogni comune rivierasco (1991-2011). Fonte: elaborazione da dati 

ISTAT.  

  

Tra gli indicatori demografici che offrono anche aspetti della struttura territoriale, l’incidenza della popolazione 
residente nei nuclei e case sparse raffigura il rapporto percentuale fra la popolazione residente nei nuclei abitati 
e nelle case sparse e il totale della popolazione residente. L’indicatore fornisce una misura della distribuzione – 
in termini di concentrazione o dispersione - della popolazione sul territorio. In tal modo, si definisce se il modello 
residenziale in un dato territorio (come un comune) è di tipo decentrato, con le eventuali ricadute in termini di 
localizzazione dei servizi (es. scolastici, sanitari, commerciali), rispetto a un modello residenziale concentrato e 
quindi tipico dei centri abitati. I comuni che registrano alti valori sono esattamente in coincidenza con le grandi 
aree urbane, come quella di Torino; mentre, i valori diminuiscono in corrispondenza alle aree più marginali e 
rurali, in cui il costruito residenziale è per lo più costituto da case sparse.   
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Fig. 6 - Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse dei comuni rivieraschi (2011). Fonte: 

elaborazione da dati ISTAT.  

Tuttavia, tale indicatore è fondamentale per osservare come la popolazione prediliga nel tempo territori con 
basse densità rispetto a insediamenti compatti. Infatti, Reggio Nell’Emilia (-45%) e Pavia (-50%) sono i contesti 
provinciali dei comuni rivieraschi che registrano tassi di variazione molto bassi. Mentre la variazione risulta 
mediamente positiva nei comuni nella provincia di Vercelli (25%), seguito da Alessandria (3%). La variazione di 
tale indicatore nel tempo (1991-2011) risulta effettivamente molto negativa. Tuttavia, tale esito risulta in linea 
ai recenti processi di trasformazione territoriale, che percepiscono la dispersione urbana come uno dei più 
importanti e recenti fenomeni urbani. La dispersione urbana è stata fortemente studiata e analizzata in quanto 
si osserva che nell’ultimo mezzo secolo (ndr. dagli anni ’70 in Italia) la popolazione scelga di risiedere in contesti 
meno densi.   
Tabella 6 - Dati medi dell’incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse dei comuni rivieraschi 

per provincia e loro variazione (1991-2011).  

Provincia  1991  2001  2011  Variaz. 2011-1991  

Alessandria  18,15  19,74  18,77  3%  

Cremona  37,75  36,22  29,63  -27%  

Cuneo  11,94  10,22  9,96  -20%  

Ferrara  17,10  15,36  14,21  -20%  

Lodi  12,63  12,42  11,46  -10%  

Mantova  23,31  19,65  17,25  -35%  

Parma  16,14  14,73  13,98  -16%  

Pavia  19,55  16,41  13,02  -50%  

Piacenza  12,26  11,37  12,28  0%  

Reggio Nell’Emilia  12,68  9,80  8,73  -45%  

Rovigo  27,43  23,74  22,34  -23%  

Torino  18,33  17,96  15,37  -19%  
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Vercelli  3,37  5,04  4,51  25%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

L’indice di vecchiaia descrive il grado di invecchiamento della popolazione e perciò della struttura per età della 
popolazione. Si ottiene rapportando l'ammontare della popolazione anziana di 65 anni e oltre alla popolazione 
di età inferiore a 15 anni. Tale indice assume trend molti differenti nei contesti in analisi. La variazione media è 
molto alta soprattutto per i comuni nella provincia di Ferrara (35%), Lodi (26%), Rovigo (30%) e Torino (22%). 
Mentre Alessandria (-12%), Pavia (-19%) e Reggio Nell’Emilia (-13%) hanno registrato trend negativi nell’arco 
dell’ultimo ventennio.   

  

Fig. 7 - Indice medio di vecchiaia dei comuni rivieraschi per provincia (1991-2011). Fonte: elaborazione da dati 

ISTAT.  

  

Un rilevante flusso migratorio di cittadinanza straniera nell’ultimo ventennio ha caratterizzato globalmente 
tutti i contesti, comportando a una positiva ripercussione nelle dinamiche demografiche. Come si osserva dal 
grafico sottostante, l’indicatore evidenzia un notevole crescita di stranieri che registra una variazione molto 
positiva (maggiore del 93%) in tutte le provincie di analisi.   

Tabella 7 – Dati medi della popolazione straniera dei comuni rivieraschi per provincia e loro variazione (1991-

2011).  

Provincia  1991  2001  2011  Variaz. 2011-1991  

Alessandria  4,98  19,61  53,66  91%  

Cremona  3,27  20,38  66,02  95%  

Cuneo  9,58  44,20  121,89  92%  

Ferrara  3,27  12,65  55,31  94%  

Lodi  2,42  33,05  96,56  97%  

Mantova  5,06  37,31  115,68  96%  

Parma  4,37  37,61  130,33  97%  

Pavia  7,17  47,52  128,04  94%  

Piacenza  3,05  21,66  78,78  96%  
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Reggio Nell’Emilia  10,35  58,15  152,60  93%  

Rovigo  2,00  17,61  72,39  97%  

Torino  3,60  17,68  60,78  94%  

Vercelli  3,65  31,08  82,97  96%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

  

Fig. 8 – Dati medi della popolazione straniera dei comuni rivieraschi per provincia (1991-2011). Fonte: 

elaborazione da dati ISTAT.  

  

L’analisi della dimensione demografica ha analizzato anche la popolazione in termini di nucleo familiare. I 
contesti che vedono un aumento dell’ampiezza familiare non sono molti. Solo i comuni di Moncestino e San 
Zenone al Po registrano una variazione positiva, rispettivamente del 4 e del 6%. Mentre, i tassi negativi sono 
evidenti, facendo emergere specialmente certi contesti, come i comuni di Crissolo, Rea e Rosolina i quali 
registrano un tasso fortemente negativo (maggiore del 25%).  

Tabella 8 - Variazione dal 1991 al 2011 dell’ampiezza famigliare: focus sui comuni con valori massimi e minimi.  

Comune  Provincia  Variazione  

Rosolina  RO  -31%  

Rea  PV  -30%  

Crissolo  CN  -26%  

Palazzolo Vercellese  VC  2%  

San Cipriano Po  PV  3%  

Portalbera  PV  3%  

Moncestino  AL  4%  

San Zenone al Po  PV  6%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  
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2.1.3. Contesto del costruito   
I dati sul patrimonio abitativo di ogni comune rivierasco vengono tratti dalle rilevazioni censuarie, che 
normalmente hanno cadenza decennale, consentendo di mettere a confronto la situazione odierna, più 
precisamente del 2011, con quella di vent’anni fa (1991). Il sistema antropizzato viene descritto mediante tre 
indicatori: (i) incidenza delle abitazioni in proprietà; (ii) metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate; 
e (iii) indice di sottoutilizzo delle abitazioni.  
Il primo indicatore mostra un continuo aumento della quota di abitazioni occupate in proprietà da persone 
residenti. Lodi, Parma e Torino sono i contesti provinciali che hanno vissuto una maggiore crescita delle 
abitazioni in proprietà (con una variazione superiore al 7%). Solo i comuni nel cremonese invece censiscono un 
regresso nel tempo per questo indicatore (-4% dal 1991 al 2011).   

  
Fig. 9 - Abitazioni in proprietà dei comuni rivieraschi per provincia (1991-2011). Fonte: elaborazione da 

dati ISTAT.  

  

Per analizzare meglio la dinamica abitativa, si è studiato come le abitazioni variano nel tempo sia in termini 
dimensionali (es. metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate) sia in termini di utilizzo (es. di 
sottoutilizzo delle abitazioni).   
Seguendo la stessa dinamica dell’indicatore “Abitazioni in proprietà”, anche il valore medio di metri quadrati 
per occupante (nelle abitazioni occupate) aumenta a tutti i livelli provinciali considerati. Ciò evidenzia una 
maggiore disponibilità di spazio nel tempo se si mettono a confronto la superficie delle abitazioni e il numero 
degli occupanti. Ad esempio, considerando il caso di Ferrara (il quale registra una intensa variazione nel 
tempo), nel 1991 (anno di prima rilevazione) ogni occupante poteva disporre di circa 36,99 metri quadrati, nel 
2011 i metri quadrati sono circa 48,25 per occupante.   

Tabella 9 – Valore medio riguardante i metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate dei comuni 

rivieraschi per provincia e loro variazione (1991-2011).  

Provincia  1991  2001  2011  Variaz. 2011-1991  

Alessandria  45,16  51,03  56,51  20%  

Cremona  35,71  39,62  42,54  16%  

Cuneo  43,27  47,50  49,80  13%  

Ferrara  36,99  42,18  48,25  23%  
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Lodi  37,85  40,99  44,04  14%  

Mantova  43,89  49,25  52,04  16%  

Parma  41,37  44,25  44,97  8%  

Pavia  45,76  48,10  48,61  6%  

Piacenza  42,46  46,38  49,22  14%  

Reggio  

Nell’Emilia  

42,62  47,30  47,83  11%  

Rovigo  39,15  44,05  48,84  20%  

 36,58  41,16  44,72  18%  
 40,20  44,38  49,82  19%  
Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

Parallelamente, si assiste anche ad un aumento del grado di sottoutilizzo delle abitazioni. Quest’ultimo 
esprime il rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con più di 80 mq e 1 occupante o con più di 100 mq 
e meno di 3 occupanti o con più di 120 mq e meno di 4 occupanti e il totale delle abitazioni occupate (Fonte: 
ISTAT - 8milaCensus). Nel tempo tutti i contesti rivieraschi registrano (mediamente per provincia) un maggiore 
inutilizzo delle abitazioni stesse. Tale risultato può derivare da numerose conseguenze, come da una maggiore 
disponibilità di abitazioni rispetto alla reale esigenza residenziale degli abitanti stessi. Camino e Moncestino, 
entrambi in provincia di Alessandria, annotano per tale indicatore valori circa pari a 65; mentre, Settimo 
Torinese e Crissolo entrambi in provincia di Cuneo, sono i comuni che hanno il minor indice di sottoutilizzo 
delle abitazioni (circa 16).   

Torino  

Vercelli  
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Fig. 10 - Valore medio riguardante il grado di sottoutilizzo delle abitazioni dei comuni rivieraschi per provincia (1991-

2011). Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

  

2.1.4. Società   
Gli indicatori che descrivono la componente sociale si riportano:  

• Tassi di occupazione   

• Tassi di disoccupazione   

• Mobilità giornaliera per studio o lavoro  

• Mobilità fuori comune per studio o lavoro  

• Indice di vulnerabilità sociale e materiale  

• Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità  

I tassi di occupazione e disoccupazione mostrano come la struttura occupazionale è variata dal 1991 al 2011. Il 
tasso di disoccupazione nel 2001 appare assumere valori inferiori al 1991; tuttavia, nel 2011, molti contesti 
riacquisiscono valori alti per tale indicatore, probabilmente influenzati dalla recente recessione economica. 
Dall’altra parte, il tasso di occupazione evidenzia un risultato più consolante, in quanto nel tempo assume 
valori sempre più crescenti e positivi, anche in corrispondenza dell’ultimo anno di censimento.   
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Fig. 11 - Tassi di occupazione dei comuni rivieraschi (1991-2011). Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  
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Fig. 12 - Tassi di disoccupazione dei comuni rivieraschi (1991-2011). Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

  

Il pendolarismo rappresenta una variabile interessante per studiare i flussi di popolazione fra luoghi di 
residenza e quello di lavoro. La mobilità giornaliera per studio o lavoro evidenzia un forte aumento nel tempo 
di popolazione che quotidianamente si deve spostare dal proprio luogo di residenza per andare a lavorare o a 
studiare. Tale mobilità può riguardare anche i flussi extra comunali. La dinamica intercensuaria sia dei flussi di 
mobilità giornaliera per studio o lavoro (in blu) sia dei flussi di mobilità giornaliera fuori comune per studio o 
lavoro (in giallo) è rappresentata nella figura sottostante.  
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Fig. 13 - Dinamica di mobilità giornaliera totale (in blu) e mobilità fuori comune (in giallo) per studio o lavoro dei 

comuni rivieraschi (1991-2011). Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

La figura sottostante compara l’indicatore di mobilità extra comunale rispetto a quello totale nel 2011. Il 
rapporto assume valori molto più alti soprattutto nei comuni rurali; mentre, quelli più urbani, come delle città 
di Torino, Piacenza, Cremona e Ferrara le quali vengono direttamente attraversate dal fiume Po, assumono 
valori molto più bassi. Infatti in questi contesti, meno del 50% della popolazione deve spostarsi fuori comune di 
residenza per motivi lavorativi o di studio. Ciò deriva dal fatto che nelle aree più urbane e compatti, le 
opportunità professionali sono maggiori consentendo alla popolazione residente di compiere spostamenti 
giornalieri minori rispetto a chi vive nei comuni più periferici.   
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Fig. 14 - Rapporto della mobilità fuori comune su quella giornaliera totale per studio o lavoro dei comuni 

rivieraschi (2011). Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

Tra gli indicatori sociali, si riporta l’indice di vulnerabilità sociale e materiale. Esso è costruito con l’obiettivo di 
procurare una valutazione quantitativa e sintetica del livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni 
italiani. Esso esprime con un unico valore i diversi aspetti di un fenomeno di natura multidimensionale, 
agevolando la lettura e i confronti spazio-temporali. L’indice è costruito dall’ISTAT attraverso l’unione di sette 
indicatori basilari che esprimono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità. La 
vulnerabilità sociale e materiale comprende generalmente l’esposizione di certe fasce di popolazione a 
situazioni di rischio, recepito come incertezza della propria condizione socioeconomica. I valori raggiunti 
rientrano nell’intervallo (70 - 130) al livello nazionale, dove 100 rappresenta il dato di riferimento (usato come 
media nazionale nell’anno 1991). I comuni rivieraschi assumono valori compresi tra 93 a 103, quindi si tratta di 
municipi che registrano un medio-basso grado di vulnerabilità sociale e materiale. I comuni che registrano i 
tassi più alti di vulnerabilità (> 100) sono: Brusasco in provincia di Torino; Fontanetto Po in provincia di Vercelli; 
San Zenone al Po, Zerbo e Spessa in provincia di Pavia; Calto e Villanova Marchesana in provincia di Rovigo. Tra 
le città capoluogo di provincia, invece Torino assume i valori più alti. Nel complesso, al livello provinciale i 
comuni rivieraschi registrano minimi variazioni di vulnerabilità nell’arco temporale considerato.  
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Fig. 15 - Indice di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni rivieraschi (2011). Fonte: elaborazione da dati 

ISTAT.  

La posizione dell'indice di vulnerabilità nella graduatoria dei municipi italiani permette di comparare i comuni 
fra loro rispetto al grado di possibile vulnerabilità sociale e materiale. I comuni con valori bassi del rango si 
trovano nella parte alta della graduatoria in quanto esibiscono un indice di vulnerabilità sociale e materiale più 
elevato. Tra i municipi rivieraschi, nel 2011 si segnala San Zenone al Po, Zerbo e Fontanetto Po, emersi già dal 
precedente indicatore. Essi hanno assistito a una importante ascesa nella graduatoria dal 1991 al 2011. 
Mentre, i comuni che risultano meno vulnerabili, occupando posizioni più basse, sono quelli di Oncino (CN) e di 
Pancarana (PV).   

Tabella 10 - Posizione dei comuni rivieraschi più significativi per l'indice di vulnerabilità nella graduatoria 

italiana.  

Comuni  1991  2001  201

1  

Variaz. 

2011-

1991  

San 

Zenone 

al Po  

7987  6241  44

2  

-

170

7%  

Fontanet

to Po  

6651  2986,5  47

7  

-

129

4%  

Zerbo  

 

 

 -

777

%  

Oncino  68

%  
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Pancara

na  

3738  4633,5  807

1  

54

%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

  

   

  

  

  

2.1.5. Assetto economico   
Il bacino idrografico del Po è un’area strategica per il Paese italiano. Ospitando circa 15.5 milioni di abitanti, il 
suo PIL copre circa il 40% di quello nazionale grazie alla sua imponente struttura economica (rappresentante 
circa un terzo delle imprese nazionali), che racchiude grandi industrie e piccole-medie imprese del settore 
secondario e terziario oltre a un forte complesso di attività agricole e zootecniche.   

Tabella 11 - Struttura economica delle regioni del 

bacino del Po 

(2001).  

 387.099  1.659.833  

 858.868  3.898.336  

418.102 1.758.343 1.824.279 7.317.101  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

  

2.1.6.  Agricoltura  
L’abbandono dei terreni agricoli, la perdita di occupati nel settore primario ma anche la predominanza di 
un’agricoltura intensiva e meccanizzata hanno reso negli ultimi decenni il paesaggio lungo il fiume Po sempre 
più semplificato. La componente paesaggistica infatti ha perso una consistente quota di coperture realmente 
importanti (i) sia per la naturalità delle aree fluviali (ii) sia per l’assetto ecologico e l’assetto idraulico e 
geomorfologico del fiume.  
Analizzando il comparto primario, si osserva in primo luogo un effettivo declino dell'occupazione nel settore 
agricolo. L’indicatore considerato raffigura la quota percentuale degli occupati nel settore primario (includendo 
agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca) rispetto al totale degli occupati. L’analisi di lungo periodo del peso dei 
vari settori sul sistema economico in termini di occupazione e valore aggiunto consente di scomporre 
l’evoluzione del suo sviluppo da uno stadio in cui domina il settore primario ad uno in cui prevalgono le attività 
produttive del terziario rivolte al soddisfacimento di servizi per imprese, istituzioni e famiglie. Basandosi sulle 
medie provinciali dei comuni rivieraschi, le variazioni dei tassi occupazionali sono tutti negative. In particolare, 
alcuni contesti raggiungono quote molto drastiche: Alessandria (-97%), Piacenza (90%) e Vercelli (-94%).  

Tabella 12  - Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo dei comuni rivieraschi per provincia e loro variazione 

(1991-2011).  

Provincia  1991  2001  2011  Variaz. 2011-1991  

Alessandria  15,74  9,73  8,01  -97%  

Cremona  28,66  21,38  17,48  -64%  

Cuneo  17,25  11,02  10,22  -69%  

Ferrara  24,53  20,37  21,83  -12%  

Lodi  9,88  7,38  6,97  -42%  

Mantova  16,79  11,03  9,10  -84%  

Parma  10,44  6,81  6,66  -57%  

Pavia  12,41  8,75  9,13  -36%  

Piacenza  11,28  7,94  5,94  -90%  

Reggio Nell’Emilia  7,38  4,83  4,90  -51%  

Addetti  Unità Locali  

Regione  

Piemonte  

Lombardia  

Emilia-Romagna  

Totale:  
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Rovigo  16,60  10,97  9,55  -74%  

Torino  8,40  5,74  4,59  -83%  

 14,06  8,07  7,25  -94%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

  

Nel 1991, la maggiore occupazione agricola si concentrava pressoché in tutto il territorio della riviera, in 

particolare verso il delta del fiume Po. Nel tempo tuttavia, l’incidenza occupazionale nel settore primario ha 

perso visibilmente importanza. Esaminando l’anno di rilevazione più recente (2011), solo pochi comuni 

rivieraschi assumono valori maggiore di 15 per tale indicatore.   

  
Fig.  16 – Serie storica per l’incidenza dell'occupazione nel settore agricolo dei comuni rivieraschi (1991-2011). 

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

La quota di superficie agricola totale e di superficie agricola utilizzata assieme al numero di aziende agricole 
rappresentano ulteriori indicatori per esaminare le dinamiche nel settore primario nel tempo. Come si può 
osservare tutti i comuni rivieraschi sintetizzati al livello provinciale dimostrano un’effettiva perdita sia in 
termini di aziende agricole che in termini di superficie agricola sia totale sia utilizzata. Tuttavia, il rapporto fra 

Vercelli  
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superficie agricola utilizzata su quella totale evidenzia un aumento nel tempo di superficie agricola impiegata. 
Ciò mostra che oggi, probabilmente a causa anche di una maggiore propensione alla coltura intensiva, le aree 
realmente coltivate risultano maggiori se rapportate all’area totale. In particolare, la variazione di tale 
indicatore è mediamente molto alta per i comuni rivieraschi appartenenti alla provincia di Reggio nell'Emilia 
(15%), seguiti da quelli di Cuneo (14%), Parma (14%) e Torino (12%). Avanzando un maggior focus al livello 
comunale, i municipi di Ferrara e di Bondeno in provincia di Ferrara e quelli di Porto Tolle e di Adria in provincia 
di Rovigo sono i contesti che censiscono sia in termini dimensionali di SAT che di SAU la maggiore superficie 
agricola rispetto agli altri comuni rivieraschi.   
  

Tabella 13 - Numero di aziende agricole e quota di superficie agricola utilizzata su quella totale dei comuni 

rivieraschi per provincia (1991-2011).  

Provincia  Numero  

aziende 91  

Numero  

aziende 01  

Numero  

aziende 11  

Quota 

SAU/SAT 91  

quota  

SAU/SAT 01  

Quota 

SAU/SAT 11  

Alessandria  3139  1856  777  67%  69%  78%  

Cremona  1496  1097  850  82%  87%  77%  

Cuneo  4571  3042  2212  71%  75%  86%  

Ferrara  5479  4002  2901  86%  88%  90%  

Lodi  807  614  357  88%  96%  89%  

Mantova  5793  4232  2848  80%  83%  87%  

Parma  1730  1131  659  79%  88%  92%  

Pavia  3762  1868  1159  83%  85%  89%  

Piacenza  1903  1181  862  88%  89%  86%  

Reggio nell'Emilia  1604  1066  748  75%  80%  89%  

Rovigo  5715  4874  3453  83%  89%  91%  

Torino  4808  3228  2190  72%  75%  84%  

Vercelli  544  301  188  87%  89%  92%  

Totale complessivo  40544  27878  18847  79%  82%  78%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

Tabella 14 - Comuni con maggiore superficie di SAT e SAU al livello comunale.  

Comune  PROV  SAT  SAU  quota SAU/SAT  

Ferrara  FE  30953,44  28217,42  91%  

Bondeno  FE  14743,36  13680,22  93%  

Porto Tolle  RO  13236,64  12022,19  91%  

Adria  RO  9085,03  8306,21  91%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

  

2.1.7.  Attività economiche   
Il sistema economico dei comuni rivieraschi è stato esaminato attraverso la distribuzione delle unità locali e 
degli addetti per settore. L’analisi ha permesso pertanto di conoscere le dinamiche economiche dal 1991 al 
2011, riportando i seguenti settori:  

• agricoltura (a)  

• pesca e acquacoltura  

• estrazione di minerali da cave e miniere  

• attività manifatturiere (b)  

• fornitura di energia el., gas, vapore, aria cond.  

• costruzioni (c)  

• commercio (d)  
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• attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  

• trasporto e magazzinaggio  

• attività finanziarie e assicurative  

• attività immobiliari (e)  

• istruzione  

• sanità e assistenza sociale  

Iniziando da un settore già ben descritto, le unità locali nel settore primario (a) hanno assistito un evidente 
declino nel tempo. Ad esempio, i comuni rivieraschi appartenenti alla provincia di Mantova hanno registrato 
una variazione negativa pari a -87%, passando da 196 a 74 unità locali. Tuttavia, quest’ultimo contesto assieme 
a quello del ferrarese e del rodigino presentano, in termini dimensionali, il maggior numero di unità locali 
dedicate al settore primario.   
Complessivamente, anche le unità locali dedite alle attività manifatturiere (b) hanno annotato in tutti i contesti 
provinciali analizzati una variazione negativa nel tempo. Il complesso torinese registra la quota più alta di unità 
locali presenti nei comuni rivieraschi per questa categoria, anche se ha subito a una considerevole perdita nel 
periodo. I municipi nel ferrarese hanno registrano la peggiore variazione nel tempo (pari al -66%), seguita da 
Lodi (-58%) e Reggio nell’Emilia (-59%).  
Nonostante a una perdita significativa di addetti di cui ne se tratterà successivamente, il settore delle 
costruzioni (c) ha registrato un aumento delle unità locali in ogni contesto provinciale. Solo nel mantovano, le 
unità locali sono passate da 1298 a 1221 (-6%).  
Il comparto del commercio (d) ha perso numerose unità locali nel tempo. In particolare, i comuni rivieraschi 
appartenenti alla provincia di Mantova hanno registrato una variazione negativa pari a -50%, passando da 3041 
a 2024 unità locali, seguito da quelli della provincia di Parma (-46%).  
Infine, il settore immobiliare (e) esprime come le dinamiche di mercato variano nel tempo. Mentre dal 1991 al 
2011, le unità locali in tale settore crescevano in maniera costante, nel 2011 si annota una forte perdita di 
unità locali. Tale esito molto probabilmente ha subito l’influenza della recente crisi economica, la quale ha 
impattato sfavorevolmente nel settore immobiliare.  
   



 25 

(a)  

(b)  



 26 

(c) (d)  

(e)  

  

Osservando le maggiori voci economiche, si scorge un’effettiva perdita di addetti nel settore primario (a) nel 
tempo. Solamente i comuni appartenenti alle province di Ferrara e Rovigo riacquisiscono forza lavoro 
nell’ultimo anno di censimento.   
Le attività manifatturiere (b) occupano gran parte della popolazione dei comuni della provincia di Torino. 
Quest’ultima tuttavia mostra in maniera evidente una perdita di addetti nel tempo. Nondimeno, tale trend 
avviene in maniera uguale e proporzionale nel tempo anche in tutti gli altri contesti.   
Anche il settore delle costruzioni (c) segnala una perdita di occupati soprattutto nell’ultimo anno di 
rilevamento, evidenziando un primo impatto derivante dalla recente crisi economica. In particolare, i comuni 
rivieraschi nella provincia di Lodi segnalano una perdita del 32% degli addetti dal 1991 al 2011. Ciò nonostante, 
alcune province evidenziano una variazione positiva nel tempo per il settore delle costruzioni. Infatti, gli ambiti 
nella provincia di Cuneo guadagnano una variazione pari al 27%, di Pavia al 21%, di Parma al 24%, di Torino 
26% e di Vercelli al 37%.  
Il settore del commercio (d) concentra al suo interno il maggior numero di addetti rispetto al totale di tutte le 
attività economiche. Tuttavia, l’ultimo anno di censimento ha evidenziato un evidente calo di addetti nel 
tempo. Infatti, Parma e Vercelli mostrano i comuni che hanno perso il 24% degli addetti dal 1991 al 2011. 
Malgrado ciò, gli ambiti nella provincia di Cuneo guadagnano una variazione pari al 9%, di Lodi al 17%, di 
Piacenza al 9% e di Rovigo al 20%.  
Infine, il settore immobiliare (e) esprime una forte perdita di addetti nell’ultimo anno di rilevazione. Mentre dal 
1991 al 2011, gli addetti in tale settore crescevano in maniera costante, nel 2011 si annota un numero molto 
minore di forza lavoro. Tale esito molto probabilmente ha subito l’influenza della recente crisi economica, la 
quale ha impattato sfavorevolmente nel settore immobiliare.   
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(a)  

(b)  

(c)  

(d)  
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(e)  
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Per concludere, un maggiore focus è stato dedicato per l’incidenza dell'occupazione nel settore commerciale. 
Come per il settore agricolo, l’incidenza dell'occupazione nel settore commercio definisce il rapporto 
percentuale tra gli occupati nelle attività del commercio all’ingrosso e al dettaglio rispetto al totale degli 
occupati. Al livello provinciale, pressoché tutti i comuni della riviera del fiume Po assumono mediamente dei 
consistenti tassi occupazionali per il settore commerciale. In particolare, il commercio ha goduto di una 
variazione positiva in molti contesti, come nelle provincie di Cremona (13%), Ferrara (10%), Rovigo (19%) e 
Vercelli (12%). Solo i contesti appartenenti alle provincie di Cuneo e di Parma hanno subito una variazione 
media negativa nel tempo, rispettivamente pari al -7% e -1%. I comuni con una forte vocazione commerciale 
sono Crissolo (CN) con un indice pari a 27,85, seguiti da Molino dei Torti (AL) Bagnolo San Vito (MN) e Verrua 
Po (PV), con rispettivamente valori pari a 22,46, 22,38 e 22,22.  
  

Tabella 15 - Incidenza dell'occupazione nel settore del commercio dei comuni rivieraschi per provincia e loro 

variazione (1991-2011).  

Provincia  1991  2001  2011  Variaz. 2011-1991  

Alessandria  16,60  17,57  17,71  6%  

Cremona  14,10  15,90  16,19  13%  

Cuneo  16,29  16,81  15,27  -7%  

Ferrara  14,90  16,38  16,60  10%  

Lodi  17,48  17,45  18,16  4%  

Mantova  16,11  16,62  16,84  4%  

Parma  19,09  19,47  19,00  -1%  

Pavia  15,66  15,35  16,12  3%  

Piacenza  16,47  17,55  17,50  6%  

Reggio Nell’Emilia  15,00  15,26  15,66  4%  

Rovigo  14,52  16,52  17,86  19%  

Torino  16,43  17,45  17,58  7%  

Vercelli  15,01  16,09  17,12  12%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  
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Fig.  17 - Serie storica per l’incidenza dell'occupazione nel settore commerciale dei comuni rivieraschi (1991-
2011). Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  
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2.1.8. Turismo   
Negli ultimi decenni, le Terre del Po hanno promosso l’area territoriale, rivelando una propensione positiva per 
una migliore organizzazione del settore turistico.  
La prima analisi riguarda l’offerta alberghiera, specificando il numero di strutture presenti, il relativo numero di 
camere e di letti. In particolare, essa compara i comuni rivieraschi (sintetizzati e conteggiati a seconda della 
provincia di appartenenza) rispetto al dato complessivo provinciale. Il maggior numero di strutture viene 
annotato nei comuni rivieraschi del torinese: 187 strutture con una disponibilità di 14886 letti per 7996 stanze. 
Tale dato probabilmente è influenzato anche la cospicua offerta ricettiva che la stessa città di Torino può 
offrire. Nondimeno, Ferrara e Cremona registrano la maggior percentuale di strutture nei comuni rivieraschi 
rispetto al livello provinciale (rispettivamente 40 e 39%).  

Tabella 16 - Struttura ricettiva alberghiera. Comparazione fra i comuni rivieraschi rispetto al dato complessivo 

provinciale.  

   Tot. comuni analisi  Tot. Provincia  %  

Provincia  Numero  Letti  Camere  Numero  Letti  Camere %Numero  %Letti %Camere  

Alessandria  10  794  415  138  6269  3295  7%  13%  13%  

Cremona  17  1021  516  44  2290  1171  39%  45%  44%  

Cuneo  19  567  302  315  13620  6965  6%  4%  4%  

Ferrara  40  2141  1139  101  6296  2869  40%  34%  40%  

Lodi  3  229  115  28  1900  910  11%  12%  13%  

Mantova  30  746  410  100  3406  1827  30%  22%  22%  

Parma  5  157  91  234  11864  6822  2%  1%  1%  

Pavia  16  781  427  125  5278  2820  13%  15%  15%  

Piacenza  22  1690  889  96  3721  1986  23%  45%  45%  

Reggio Nell’Emilia  8  357  186  136  6569  3410  6%  5%  5%  

Rovigo  45  2269  1132  66  3078  1584  68%  74%  71%  

Torino  187  14886  7996  560  38840  18823  33%  38%  42%  

Vercelli  4  80  47  67  2248  1200  6%  4%  4%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

L’offerta alberghiera ed extralberghiera è stata esaminata sia per i comuni rivieraschi, i quali sono stati 
raggruppati secondo la relativa provincia di appartenenza, sia al dato complessivo provinciale. In tal modo, si è 
permesso di comparare la percentuale di alberghi e di esercizi extra-alberghieri presenti nei municipi 
rivieraschi. L’anno di riferimento è il 2011 (ultimo anno di rilevazione censuaria). In prima analisi, si osserva che 
in quasi tutti i contesti vi è una maggiore disponibilità di esercizi extra-alberghieri. I comuni rivieraschi nel 
rodigino hanno circa il 98% delle strutture ricettive non adibite ad hotel (esattamente 2354 esercizi ricettivi 
extra-alberghieri). La maggiore concentrazione di hotel invece si riscontra nei comuni rivieraschi della provincia 
di Torino, probabilmente favoriti dalla forte presenza alberghiera nella città capoluogo di regione (184 hotel, 
rappresentando circa il 37% degli esercizi ricettivi).   
Al livello provinciale il numero di esercizi extra-alberghieri risulta sempre maggiore rispetto a quelli alberghieri. 
Ad esempio conteggiando sia i comuni rivieraschi e non, la provincia di Torino conteggia ben 558 hotel 
sebbene ci siano 1068 esercizi extra-alberghieri (come B&B).   
Gli indicatori “% Alberghi*” e “% esercizi extra-alberghieri*” risultano differenti dai precedenti. Mentre “% 
Alberghi” e “% esercizi extra-alberghieri” comparavano gli esercizi alberghieri o non presenti nei municipi 
rivieraschi sul totale degli esercizi ricettivi esistenti nei soli comuni rivieraschi (sintetizzati secondo la propria 
provincia di appartenenza), questi due indicatori rapportano gli esercizi alberghieri o non presenti nei comuni 
rivieraschi sul totale degli esercizi ricettivi esistenti nell’intera provincia. Per questo, si può affermare che ben il 
68% degli hotel presenti nella provincia di Rovigo si collocano nei comuni rivieraschi. Inoltre, ben il 96% degli 
esercizi extra-alberghieri nella provincia di Rovigo si collocano anch’essi esattamente nei comuni rivieraschi.  

Tabella 17 - Offerta alberghiera ed extralberghiera per comuni rivieraschi (sintetizzati per provincia di 

appartenenza) e dato complessivo provinciale, con successive comparazioni.  
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Provincie per comuni analisi  N. Alberghi  N. esercizi 

extraalberghieri  

% alberghi  % esercizi 

extraalberghieri  

Alessandria  10  33  23%  77%  

Cremona  17  26  40%  60%  

Cuneo  20  40  33%  67%  

Ferrara  42  140  23%  77%  

Lodi  3  6  33%  67%  

Mantova  32  88  27%  73%  

Parma  6  18  25%  75%  

Pavia  18  13  58%  42%  

Piacenza  22  46  32%  68%  

Reggio nell'Emilia  8  16  33%  67%  

Rovigo  47  2354  2%  98%  

Torino  184  319  37%  63%  

Vercelli  6  6  50%  50%  

          

Dato provinciale  N. Alberghi  N. esercizi 

extraalberghieri  

% Alberghi*  % esercizi 

extraalberghieri*  

Alessandria  143  402  7%  8%  

Cremona  44  87  39%  30%  

Cuneo  317  1063  6%  4%  

Ferrara  101  320  42%  44%  

Lodi  28  27  11%  22%  

Mantova  104  362  31%  24%  

Parma  233  404  3%  4%  

Pavia  126  198  14%  7%  

Piacenza  93  184  24%  25%  

Reggio nell'Emilia  132  270  6%  6%  

Rovigo  69  2444  68%  96%  

Torino  558  1068  33%  30%  

Vercelli  68  145  9%  4%  

Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  

I dati relativi agli arrivi e alle presenze negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri possono essere riassunti 
solamente al livello provinciale.   
I dati descrivono gli arrivi in termini d'insieme (ovvero sommando gli esercizi alberghieri con quelli 
extraalberghieri), ma anche differenziano gli arrivi nei soli esercizi alberghieri e in quelli extra-alberghieri. Il 
maggior numero di arrivi sia in esercizi alberghieri sia in esercizi extra-alberghieri viene registrato nella 
provincia di Torino, rispettivamente con 1656439 arrivi negli esercizi alberghieri e 344227 arrivi negli esercizi 
extra-alberghieri (come B&B). L’indicatore “%a.e.a.” rapporta gli arrivi degli esercizi alberghieri rispetto al 
totale degli esercizi ricettivi. Mentre, l’indicatore “%a.e.e.” rapporta gli arrivi degli esercizi extraalberghieri 
rispetto al totale degli esercizi ricettivi. Per il primo indicatore, Cremona e Lodi assumono i valori più alti in 
termini percentuali per l’offerta alberghiera (superando il 90%); mentre per il secondo indicatore, i maggiori 
tassi si concentrano nelle province di Ferrara (53%) e Rovigo (58%).   
Oltre agli arrivi, anche le presenze turistiche sono state conteggiate. I dati descrivono le presenze in termini 
d'insieme (ovvero sommando quelle negli esercizi alberghieri con quelle negli esercizi extra-alberghieri), ma 
anche differenziano le presenze nei soli esercizi alberghieri e in quelli extra-alberghieri. Come già rilevato, 
anche per le presenze, la provincia di Torino registra il maggior numero di presenze turistiche sia nelle 
strutture alberghiere (4197725) che in quelle extralberghiere (1758950).   
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Anche in ultima analisi, si sono calcolati due indicatori comparativi. L’indicatore “%p.e.a.” rapporta le presenze 
degli esercizi alberghieri rispetto al totale delle presenze negli esercizi ricettivi. Mentre, l’indicatore “%p.e.e.” 
rapporta le presenze degli esercizi extra-alberghieri rispetto al totale delle presenze negli esercizi ricettivi. Per il 
primo indicatore, Pavia e Lodi assumono i valori più alti in termini percentuali per l’offerta alberghiera 
(rispettivamente 86 e 94%); mentre per il secondo indicatore, i maggiori tassi si concentrano nelle province di 
Ferrara (75%) e Rovigo (85%).   

Tabella 18 – Arrivi e presenze turistiche (al livello provinciale, anno 2011).  

Provincia  Arrivi Totale Esercizi Ricettivi  Arrivi Esercizi 

Alberghieri  

Arrivi Esercizi 

ExtraAlberghieri  

%a.e. %a.e. 

a.  e.  

Alessandria  309033  258865  50168  84%  16%  

Cremona  196546  179880  16666  92%  8%  

Cuneo  551088  

478144  

387854  

226296  

163234  

251848  

70%  

47%  

30%  

53%  Ferrara  

Lodi  127923  125392  2531  98%  2%  

Mantova  199416  142015  57401  71%  29%  

Parma  555429  

206121  

471594  

184037  

83835  

22084  

85%  

89%  

15%  

11%  Pavia  

Piacenza  274496  237171  37325  86%  14%  

Reggio 

nell'Emilia  

310896  270690  40206  87%  13%  

Rovigo  277824  116965  160859  42%  58%  

Torino  2000666  

80652  

1656439  

46025  

344227  

34627  

83%  

57%  

17%  

43%  Vercelli  

Provincia  Presenze Totale Esercizi 

Ricettivi  

Presenze Esercizi 

Alberghieri  

Presenze Esercizi 

ExtraAlberghieri  

%p.e. %p.e. 

a.  e.  

Alessandria  711576  523702  187874  74%  26%  

Cremona  396873  330284  66589  83%  17%  

Cuneo  1622873  

2588657  

1023465  

651143  

599408  

1937514  

63%  

25%  

37%  

75%  Ferrara  

Lodi  218035  205463  12572  94%  6%  

Mantova  441323  285093  156230  65%  35%  

Parma  1482319  

591925  

1140722  

511672  

341597  

80253  

77%  

86%  

23%  

14%  Pavia  

Piacenza  599691  405054  194637  68%  32%  

Reggio  686382  542225  144157  79%  21%  
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 1751717  267304  1484413  15% 85%  

5956675 4197725 1758950 70% 30% 284301 121308 162993 43% 57%  
Fonte: elaborazione da dati ISTAT.  
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