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I Numeri del Territorio

I "Numeri del Territorio" è uno strumento finalizzato all'elaborazione di report per l'analisi territoriale che
integra in sé le principali dimensioni di indagine economica e sociale (demografia, imprenditorialità, ricchezza,
ecc.) di un determinato territorio, con un'esposizione dei risultati in chiave strutturale, tendenziale e di
benchmarking.

Il territorio di riferimento è quello della Camera di commercio della Romagna (provincia di Forlì-Cesena
e provincia di Rimini), comprendendone i Comuni, le aggregazioni territoriali rilevanti e le aggregazioni
amministrative.

I report in questione costituiscono un output del data warehouse SIMET (Sistema di Monitoraggio
dell'Economia e del Territorio), sviluppato in collaborazione con il CISE (Centro per l'Innovazione e lo
Sviluppo Economico), azienda speciale della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini.

Nella presente edizione sono presenti le sezioni della demografia (fonte: ISTAT), delle imprese (fonte
Infocamere StockView) e della ricchezza (fonte: Ministero Economia e Finanze).

AVVERTENZA METODOLOGICA: nella sezione "demografia", la popolazione al 31/12/2020 costituisce
un dato provvisorio al momento dell'elaborazione del presentre report, mentre la popolazione al 31/12/2019
risulta rettificata dalle attività del Censimento permanente ISTAT 2018 e 2019.
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Variazione % popolazione residente di breve periodoPopolazione residente

Il valore della variazione % popolazione residente di breve periodo (cioè rispetto all'anno
precedente) nel 2020, indicato dalla freccia, è posto in relazione con l'intervallo dei valori assunti

Il valore della popolazione residente nel 2020, indicato dalla freccia, è posto in relazione con
l'intervallo dei valori assunti dal 1995 al 2020 (corona grigia esterna al cruscotto) e con il valore

dal 1995 al 2020 (corona grigia esterna al cruscotto). La colorazione indica i valori positivi (verde),medio degli stessi (linea grigia interna). La colorazione indica i valori positivi (verde), negativi
negativi (rosso) assumibili dall'indicatore determinati considerando positivo un incremento della
popolazione.

(rosso), normali (giallo) assumibili dall'indicatore, determinati sulla base dello scostamento dalla
media nello stesso periodo, considerando positivo un incremento della popolazione.

Variazione % imprese attive di breve periodoImprese attive

La variazione delle imprese attive nel breve periodo (cioè rispetto all'anno precedente) nel 2020,
indicato dalla freccia, è posto in relazione con l'intervallo dei valori assunti dal 2000 al 2020

Il numero delle imprese attive nel 2020, indicato dalla freccia, è posto in relazione con l'intervallo
dei valori assunti dal 2000 al 2020 (corona grigia esterna al cruscotto) e con il valore medio

(corona grigia esterna al cruscotto). La colorazione indica i valori positivi (verde), negativi (rosso)
assumibili dall'indicatore determinati considerando positivo un incremento delle imprese.

degli stessi (linea grigia interna). La colorazione indica i valori positivi (verde), negativi (rosso),
normali (giallo) assumibili dall'indicatore, determinati sulla base dello scostamento dalla media
nello stesso periodo, considerando positivo un incremento delle imprese.

DATI PRINCIPALI
ANNO 2020

........................... 54.164Popolazione residente..............................................................................................................................................................

................................ 124Densità demografica.................................................................................................................................................................

..............................  - 0,30Variazione % popolazione residente di breve periodo1............................................................................................................

..............................  - 1,19Variazione % popolazione residente di medio periodo2...........................................................................................................

............................. 4.354Stranieri residenti......................................................................................................................................................................

................................. 8,0Incidenza % degli stranieri sul totale dei residenti....................................................................................................................

...............................  - 304Saldo naturale...........................................................................................................................................................................

................................ 219Saldo migratorio........................................................................................................................................................................

........................... 18.941Reddito medio per contribuente (in euro)3................................................................................................................................

............................. 4.880Imprese attive...........................................................................................................................................................................

............................. 6.004Localizzazioni attive (sedi e unità locali)...................................................................................................................................

................................  - 0,5Variazione % imprese attive di breve periodo1.........................................................................................................................

................................  - 2,4Variazione % imprese attive di medio periodo2........................................................................................................................

Unione di Comuni Valmarecchia

(1) Variazione rispetto all'anno precedente
(2) Variazione rispetto a 5 anni precedenti
(3) Dichiarazioni IRPEF persone fisiche sui redditi dell'anno precedente
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DEMOGRAFIA

ANNO 2020

ItaliaEmilia-
RomagnaProv.RiminiUnione di Comuni

Valmarecchia

Popolazione residente
59.257.5664.445.549335.47854.164Popolazione residente...............................................
302.072,8422.452,78865,04436,17Superficie territoriale..................................................

196198388124Densità demografica..................................................

-0,64-0,42-0,39-0,30
Variazione % popolazione residente di breve

periodo1................................................................

-2,32-0,06--1,19
Variazione % popolazione residente di medio

periodo2................................................................
184,1190,9183,2183,3Indice di vecchiaia.....................................................
141,5150,6152,4152,2Indice di struttura.......................................................
139,1146,7143,3139,1Indice di ricambio.......................................................

56,958,856,857,3Indice di dipendenza totale........................................
36,938,636,737,1Indice di dipendenza degli anziani............................
20,020,220,020,2Indice di dipendenza dei giovani...............................

Stranieri Residenti
5.013.215537.55635.3264.354Stranieri residenti.......................................................

8,512,110,58,0Incidenza % degli stranieri sul totale dei residenti.....

Movimento naturale
-342.042-29.884-2.118-304Saldo naturale...........................................................

6,86,76,46,4Tasso di natalità.........................................................
12,613,412,712,0Tasso di mortalità.......................................................
-5,8-6,7-6,3-5,6Tasso di crescita naturale..........................................

Movimento migratorio
87.03521.5231.473219Saldo migratorio........................................................

1,54,84,44,0Tasso migratorio netto...............................................

Redditi
41.525.9823.411.578259.88641.211Contribuenti...............................................................
883.453,9480.229,085.096,68780,59Reddito complessivo (in milioni di euro)3..................

21.27523.51719.61118.941Reddito medio per contribuente (in euro)3................

Unione di Comuni Valmarecchia

(1) Variazione rispetto all'anno precedente
(2) Variazione rispetto a 5 anni precedenti
(3) Dichiarazioni IRPEF persone fisiche sui redditi dell'anno precedente
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IMPRESE
STRUTTURA DELLE IMPRESE ATTIVE

ANNO 2020

ItaliaEmilia-
RomagnaProv.RiminiUnione di Comuni

Valmarecchia

Struttura imprenditoriale
5.147.514397.76734.0904.880Imprese attive............................................................
6.372.914496.70543.1356.004Localizzazioni attive (sedi e unità locali)...................

Densità imprenditoriale
11,511,29,811,1Abitanti per impresa...................................................

123,8124,9126,5123,0
Localizzazioni attive (sedi e unità locali) ogni 100

imprese.................................................................

Imprenditorialità
86,989,5101,690,1Imprese ogni 1000 abitanti........................................

Dinamica imprenditoriale
0,2-0,5-0,1-0,5Variazione % imprese attive di breve periodo1..........
0,1-3,0-0,7-2,4Variazione % imprese attive di medio periodo2.........
0,5-0,2--0,2Variazione % localizzazioni attive di breve periodo1..

2,0-0,90,8-0,3
Variazione % localizzazioni attive di medio

periodo2................................................................

Consistenza addetti
18.828.7291.684.406127.58318.024Addetti alle imprese...................................................

Dimensione media
3,74,23,73,7Addetti per impresa...................................................

Unione di Comuni Valmarecchia

(1) Variazione rispetto all'anno precedente
(2) Variazione rispetto a 5 anni precedenti
(3) Dichiarazioni IRPEF persone fisiche sui redditi dell'anno precedente
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE ATTIVE

ANNO 2020

ItaliaEmilia-
RomagnaProv.RiminiUnione di Comuni

Valmarecchia

Imprese per sezione ATECO
726.50654.6462.425854A - Agricoltura, silvicoltura e pesca...........................

2.94513497B - Estrazione di minerali da cave e miniere.............
473.30842.1192.513569C - Attività manifatturiere...........................................

12.521801599
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria

condizionata.........................................................

10.108613369
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione

dei rifiuti e risanamento........................................
744.18765.1994.870735F - Costruzioni...........................................................

1.355.82287.6808.6101.093
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione

di autoveicoli e motocicli.......................................
147.18013.178941205H - Trasporto e magazzinaggio.................................
398.13229.9164.660348I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.......
124.3839.045761106J - Servizi di informazione e comunicazione.............
121.7049.22868997K - Attività finanziarie e assicurative..........................
258.45327.1303.309277L - Attivita' immobiliari................................................
200.31416.5091.247140M - Attività professionali, scientifiche e tecniche.......

192.17112.8601.127113
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto

alle imprese..........................................................

826--
O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione

sociale obbligatoria...............................................
29.7841.8341488P - Istruzione.............................................................
40.0612.58818224Q - Sanita' e assistenza sociale................................

69.7615.9881.00667
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e

divertimento..........................................................
237.58218.2061.484209S - Altre attività di servizi...........................................

311--

T - Attività di famiglie e convivenze come datori di
lavoro per personale domestico; produzione di
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da
parte di famiglie e convivenze..............................

7---U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.......
2.472861410X - Imprese non classificate......................................

5.147.514397.76734.0904.880TOTALE.....................................................................

Imprese per macrosettore
Valori assoluti

726.50654.6462.425854Agricoltura e Pesca...................................................
498.88243.6672.617594Industria.....................................................................
744.18765.1994.870735Costruzioni.................................................................

1.753.954117.59613.2701.441Commercio e Turismo...............................................
1.423.985116.65910.9081.256Servizi e Altro............................................................
5.147.514397.76734.0904.880TOTALE.....................................................................

Unione di Comuni Valmarecchia

(1) Variazione rispetto all'anno precedente
(2) Variazione rispetto a 5 anni precedenti
(3) Dichiarazioni IRPEF persone fisiche sui redditi dell'anno precedente

I Numeri del Territorio - Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e RiminiTerritorio provinciale di Rimini - Unione di Comuni Valmarecchia
Anno 2020 - Elaborato il 25/10/2021Pagina 6 di 10



ANNO 2020

ItaliaEmilia-
RomagnaProv.RiminiUnione di Comuni

Valmarecchia

Incidenza %
14,113,77,117,5Agricoltura e Pesca...................................................

9,711,07,712,2Industria.....................................................................
14,516,414,315,1Costruzioni.................................................................
34,129,638,929,5Commercio e Turismo...............................................
27,729,332,025,7Servizi e Altro............................................................

100,0100,0100,0100,0TOTALE.....................................................................

Variazione % di breve periodo1

-0,8-1,8-1,9-1,5Agricoltura e Pesca...................................................
-1,1-1,2-0,9-0,3Industria.....................................................................
1,00,30,6-Costruzioni.................................................................

-0,5-1,1-0,7-0,1Commercio e Turismo...............................................
1,50,61,1-0,6Servizi e Altro............................................................
0,2-0,5-0,1-0,5TOTALE.....................................................................

Variazione % di medio periodo2

-3,2-8,8-7,0-4,5Agricoltura e Pesca...................................................
-4,9-6,0-4,5-0,3Industria.....................................................................
-2,2-4,3-3,5-9,4Costruzioni.................................................................
-1,7-4,5-2,9-4,3Commercio e Turismo...............................................
7,63,66,25,1Servizi e Altro............................................................
0,1-3,0-0,7-2,4TOTALE.....................................................................

ANNO 2020

ItaliaEmilia-
RomagnaProv.RiminiUnione di Comuni

Valmarecchia

Imprese per natura giuridica
Valori assoluti

3.011.670221.48917.8012.958Imprese individuali.....................................................
738.67772.3588.359996Società di persone.....................................................

1.265.04194.7527.314863Società di capitale.....................................................
11.8131.003833Consorzi....................................................................
77.5494.69227635Cooperative...............................................................
42.7643.47325725Altre forme.................................................................

5.147.514397.76734.0904.880TOTALE.....................................................................

Incidenza %
58,555,752,260,6Imprese individuali.....................................................
14,418,224,520,4Società di persone.....................................................
24,623,821,517,7Società di capitale.....................................................

0,20,30,20,1Consorzi....................................................................
1,51,20,80,7Cooperative...............................................................
0,80,90,80,5Altre forme.................................................................

100,0100,0100,0100,0TOTALE.....................................................................

Unione di Comuni Valmarecchia

(1) Variazione rispetto all'anno precedente
(2) Variazione rispetto a 5 anni precedenti
(3) Dichiarazioni IRPEF persone fisiche sui redditi dell'anno precedente
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ANNO 2020

ItaliaEmilia-
RomagnaProv.RiminiUnione di Comuni

Valmarecchia

Variazione % di breve periodo1

-0,6-1,2-0,6-0,8Imprese individuali.....................................................
-2,2-2,4-2,0-3,3Società di persone.....................................................
3,72,73,64,0Società di capitale.....................................................

-0,5-1,4-2,4-Consorzi....................................................................
-1,5-2,0-0,72,9Cooperative...............................................................
2,51,52,0-Altre forme.................................................................
0,2-0,5-0,1-0,5TOTALE.....................................................................

Variazione % di medio periodo2

-4,1-6,0-4,2-5,3Imprese individuali.....................................................
-11,2-11,9-7,5-10,4Società di persone.....................................................
21,214,320,923,3Società di capitale.....................................................
-5,7-9,4-6,7-25,0Consorzi....................................................................
-2,4-8,9-14,6-2,8Cooperative...............................................................
15,86,24,5-3,8Altre forme.................................................................

0,1-3,0-0,7-2,4TOTALE.....................................................................

ANNO 2020

ItaliaEmilia-
RomagnaProv.RiminiUnione di Comuni

Valmarecchia

Imprese per classi di addetti
Incidenza %

17,815,313,014,50 addetti.....................................................................
77,278,680,179,31-9 addetti..................................................................

4,45,36,35,610-49 addetti..............................................................
0,50,70,50,650-249 addetti............................................................
0,10,10,10,1più di 250 addetti.......................................................

100,0100,0100,0100,0TOTALE.....................................................................

Addetti alle imprese per classi di addetti
Incidenza %

41,137,147,145,21-9 addetti..................................................................
21,522,528,226,710-49 addetti..............................................................
14,115,413,017,550-249 addetti............................................................
23,225,111,710,7più di 250 addetti.......................................................

100,0100,0100,0100,0TOTALE.....................................................................

Unione di Comuni Valmarecchia

(1) Variazione rispetto all'anno precedente
(2) Variazione rispetto a 5 anni precedenti
(3) Dichiarazioni IRPEF persone fisiche sui redditi dell'anno precedente
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Descrizione degli indici utilizzati

Variazione rispetto ad un periodo precedente
Definito saldo la differenza del dato nel periodo considerato e l’analogo dato del periodo precedente, la
variazione è il rapporto tra il saldo e il dato del periodo precedente, moltiplicato per 100

Incidenza di una modalità sul totale
Rapporto fra il valore assoluto dalla variabile considerata nelle diverse modalità ed il totale dei valori della
variabile, moltiplicato per 100

Densità demografica
Rapporto tra la popolazione residente a fine anno e la superficie territoriale

Saldo naturale
Differenza fra nati e morti in un determinato periodo

Tasso di natalità
Rapporto tra il numero dei nati vivi nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato
per 1.000

Tasso di mortalità
Rapporto tra il numero dei decessi nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato
per 1.000

Tasso di crescita naturale
Rapporto tra il saldo naturale dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per
1.000

Saldo migratorio
Differenza fra iscritti (da altri comuni e dall'estero) e cancellati (da altri comuni e dall'estero)

Tasso migratorio netto
Rapporto tra il saldo migratorio dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato
per 1.000

Indice di vecchiaia
Rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100

Indice di struttura della popolazione in età lavorativa
Rapporto tra la popolazione di 40-64 anni e la popolazione di 15-39 anni, moltiplicato per 100

Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa
Rapporto tra la popolazione di 60-64 anni e la popolazione di 15-19 anni, moltiplicato per 100

Indice di dipendenza totale
Rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la popolazione in età attiva (15-64
anni), moltiplicato per 100

Indice di dipendenza degli anziani
Rapporto tra la popolazione di età 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per
100

Indice di dipendenza dei giovani
Rapporto tra la popolazione di 0-14 anni e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100
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"I Numeri del Territorio" è uno strumento informativo per l'analisi territoriale realizzato
nell'ambito del progetto SIMET da:

CISE Azienda Speciale dellaUfficio Informazione Economica della
Camera di commercio della Romagna -

Forlì-Cesena e Rimini
Camera di commercio della Romagna -

Forlì-Cesena e Rimini

I Report territoriali sono scaricabili dal sito:
https://www.romagna.camcom.it/informazione-economico-statistica/i-numeri-del-territorio/

e liberamente utilizzabili con il solo obbligo di citazione della fonte:
"I Numeri del Territorio" – Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini




