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EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL PERIODO 2002-2015 
(ANNO 2002 = 100)

Tra il 2002 e il 2015 la popolazione
residente nei comuni dell'Unione Terre di
Castelli e nel comune di Montese è
cresciuta del 16,58%, ad un ritmo
maggiore rispetto a quello medio della
provincia di Modena (10,61%), della
provincia di Bologna (9,75%) e della
regione (11,19%).
I comuni dell'Unione Terre di Castelli
insieme al comune di Montese in valori
assoluti hanno incrementato la
popolazione di 12.858 unità, passando da
77.540 abitanti nel 2002 a 90.398 nel
2015.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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PESO DEI SINGOLI COMUNI IN TERMINI DI POPOLAZIONE RESIDENTE 
(ANNO 2015)

Tuttavia i comuni appartenenti all’Unione Terre
di Castelli e il comune di Montese sono
eterogenei, sia per le caratteristiche
morfologiche che per la dimensione. Guiglia,
Zocca e Montese sono comuni di montagna,
mentre Marano è parzialmente montano,
mentre gli altri di pianura.
Vignola è il comune più grande, con 25.244
residenti nel 2015, e ha un peso relativo di quasi
il 28% sugli abitanti dell’intero territorio. Al
contrario i comuni con il numero di residenti più
basso risultano Guiglia e Montese
(rispettivamente 3.974 e 3.361) con un peso pari
rispettivamente a 4,4% e 3,7%.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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VARIAZIONE 2015/2002 DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA, PROVINCIA DI MODENA, 

COMUNI DELL'UNIONE DI TERRE DI CASTELLI E COMUNE DI MONTESE 
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Anche relativamente ai tassi di crescita si
evidenziano differenze tra i comuni. In
particolare, la maggiore crescita si registra nel
comune di Marano, che però ha un peso relativo
di solo il 6% sugli abitanti dell’intero territorio,
dove comunque la variazione della popolazione
nel 2015 rispetto al 2012, registra una crescita
del 32,9%. Un andamento positivo di crescita si
registra anche nei Comuni di Castelnuovo
Rangone (22,9%), Vignola (18,64%), Castelvetro
(17,7%) e Spilamberto (14,7%) che si posizionano
sopra la media sia delle province di Modena e
Bologna, che della regione; il comune di
Savignano registra una crescita attorno alla
media provinciale e regionale.
Al contrario nei Comuni di Zocca, Montese e Guia
la crescita della popolazione si posiziona attorno
al 5,5%, nettamente inferiore rispetto alla media
provinciale e regionale.Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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INCIDENZA % DEGLI STRANIERI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE
NEL PERIODO 2002-2015

Il peso relativo degli stranieri sulla popolazione è
superiore nell'area dell'Unione Terre di Castelli e
nel Comune di Montese rispetto al valore medio
delle Province di Modena e di Bologna e della
media regionale.
Nel 2002, l'incidenza degli stranieri residenti
nell'area dell'Unione Terre di Castelli e nel
Comune di Montese sul totale della popolazione
era pari al 4,76%, superiore al valore medio della
Provincia di Modena (4,42%), di Bologna (3,58%)
e della Regione (3,45%). Nel 2015, questo valore
rimane sopra la media (14,58%), rispetto a quello
di Modena (13,24%), Bologna (11,53%) e della
media regionale (12,06%).

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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INCIDENZA % DEGLI STRANIERI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA, PROVINCIA DI MODENA, COMUNI DELL'UNIONE DI 

TERRE DI CASTELLI E COMUNE DI MONTESE - 2015
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La più alta incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione si registra nel 2015 nei comuni di
Spilamberto e Vignola (circa 17,5%) e nel comune di Zocca, sopra il valore medio delle provincia e della
regione.
Al contrario i comuni di Guglia, Marano e Montese registrano l’incidenza meno elevata, rispettivamente pari a
10,32%, 11% e 11,87%.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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INCIDENZA % DELLA POPOLAZIONE DI OVER 75 SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
NEL PERIODO 2002-2015 

Si evidenzia un trend di crescita della
popolazione over 75 nel periodo
osservato, un target di popolazione che
richiede maggiore assistenza sociale e
sanitaria. Il valore dell'incidenza
dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli e
del comune di Montese (11,48% nel
2015) si attesta nella media della
provincia di Modena, e rimane più basso
dei valori della provincia di Bologna
(13,05% nel 2015) e della media
regionale (12,43% nel 2015).

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat



L’unione Terre di Castelli e il Comune di Montese   ǀ La realtà territoriale dei comuni  

8

INCIDENZA POPOLAZIONE OVER 75 SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  NELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA, NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, NELLA PROVINCIA DI MODENA, 

NEI COMUNI DELL'UNIONE DI TERRE DI CASTELLI E NEL COMUNE DI MONTESE - 2015

Nel comune di Montese, si registra la più
alta incidenza degli anziani sul totale della
popolazione con il 17,88% ben al di sopra la
media provinciale e regionale, seguito dai
comuni di Zocca (13,86%), Guiglia (12,91%),
Savignano (11,69%), Spilamberto (11,99%),
Vignola (11,67%), Castelvetro (9,68%) e
Castelnuovo (9,47%).
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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POPOLAZIONE RESIDENTE CHE SI SPOSTA GIORNALMENTE 
PER MOTIVO DI SPOSTAMENTO

Territorio Studio Lavoro Totale
% di coloro che si spostano 

per lavoro sugli occupati

Castelnuovo Rangone 890 3.973 4.863 59,7%

Castelvetro di Modena 652 3.006 3.658 57,6%

Guiglia 184 1.050 1.234 57,7%

Marano sul Panaro 249 1.300 1.549 56,0%

Montese 130 390 520 27,5%

Savignano sul Panaro 539 2.654 3.193 62,9%

Spilamberto 632 3.144 3.776 56,2%

Vignola 647 4.994 5.641 45,6%

Zocca 232 796 1.028 39,0%

Totale 4.155 21.307 25.462 52,9%

Modena 24.240 120.936 145.176 39,1%

Bologna 33.672 185.090 218.762 41,8%

Emilia-Romagna 148.913 728.942 877.855 37,5%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

La tabella mostra in termini assoluti il numero delle persone che giornalmente si spostano per motivi di studio o
per il lavoro. Per la maggior parte dei comuni, possiamo vedere come la percentuale di coloro che si spostano
per lavoro sul numero di occupati, sia tra il 45 % e il 60%, con una percentuale particolarmente elevata nel
comune di Savignano sul Panaro, dove supera il 60 per cento. Tali valori sono nettamente più elevati rispetto
alla media provinciale e a quella regionale.
Al contrario il comune di Montese registra una quota nettamente inferiore rispetto alla media provinciale e
regionale di popolazione residente sugli occupati che si sposta per motivo di lavoro (27,5% a fronte del 39,1%
della media provinciale e del 37,5% di quella regionale.
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REDDITO MEDIO PRO-DICHIARANTE
DICHIARAZIONI 2013, ANNO D’IMPOSTA 2012 

Fonte: dati MEF

Comune Reddito medio pro-dichiarante 2012

Montese 18.130 

Castelnuovo Rangone 25.053 

Castelvetro di Modena 21.877 

Guiglia 19.508 

Marano sul Panaro 21.110 

Savignano 20.119 

Spilamberto 20.694 

Vignola 21.395 

Zocca 18.091 

Anche per quanto riguarda il reddito medio
pro-dichiarante, tenute conto le
dichiarazioni del 2013 sulle imposte del
2012, si evidenziano rilevanti differenze tra i
comuni.
Il comune che registra il reddito medio più
elevato è quello di Castelnuovo Rangone,
mentre i redditi medi più bassi sono quelli
dei comuni di Zocca, Montese e Guiglia.
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER CONDIZIONE PROFESSIONALE, ANNO 2011 
(VALORE PERCENTUALE) 

Popolazione 
in età 0-14

FORZE DI LAVORO NON FORZE DI LAVORO Totale 
PopolazioneTotale Fdl Occupati In cerca di 

occupazione
Totale NFdl Di cui 

studentessa

Castelnuovo Rangone 15,61% 50,10% 47,24% 2,86% 34,29% 5,19% 100,00%

Castelvetro di Modena 14,96% 49,74% 47,48% 2,26% 35,30% 5,11% 100,00%

Guiglia 13,58% 48,31% 45,47% 2,85% 38,10% 4,17% 100,00%

Marano sul Panaro 14,51% 51,81% 48,97% 2,85% 33,68% 4,24% 100,00%

Montese 12,16% 43,22% 42,18% 1,04% 44,62% 3,75% 100,00%

Savignano sul Panaro 14,32% 49,08% 45,58% 3,50% 36,60% 4,48% 100,00%

Spilamberto 13,27% 48,59% 46,34% 2,25% 38,14% 4,66% 100,00%

Vignola 14,63% 47,86% 44,55% 3,31% 37,51% 5,38% 100,00%

Zocca 12,39% 44,78% 41,91% 2,87% 42,83% 4,68% 100,00%

Unione Terre di Castelli + Comune di 
Montese 14,34% 48,57% 45,75% 2,82% 37,09% 4,90% 100,00%

Provincia di Modena 14,23% 48,41% 45,14% 3,27% 37,36% 5,39% 100,00%

Provincia di Bologna 12,87% 48,41% 45,36% 3,05% 38,72% 5,13% 100,00%
Regione Emilia-Romagna 13,34% 47,95% 44,75% 3,21% 38,71% 5,17% 100,00%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

L’Unione Terre di Castelli e il comune di Montese ha una percentuale di popolazione in età compresa tra 0 e 14 anni del 14,34%, in
linea con quelle della provincia di Modena (14,23%) ma più elevata rispetto alla provincia di Bologna (12,87%) e alla media regionale
(13,34%). Tra i comuni sono Montese e Zocca che hanno il peso relativo di popolazione in età 0-14 anni più basso, mentre il comune
di Castelnuovo Rangone ha il valore più elevato.
Per quanto riguarda la quota delle forze lavoro sul totale della popolazione il range tra i comuni si attesta tra il 43 % e il 52%, con le
percentuali più basse nei comuni di Montese (43%) e di Zocca (45%). Questi sono anche i comuni con il peso relativo inferiore degli
occupati sulla popolazione: 42% Zocca e Montese, a fronte di una media di poco inferiore al 46% dell’Unione Terre di Castelli e del
comune di Montese.
Per quanto riguarda invece le non forze di lavoro le percentuali variano tra il 33% e il 39 % per la maggior parte dei comuni, fatta
eccezione per quelli di Montese (circa 45%) e di Zocca (circa 43%).
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TASSI OCCUPAZIONE TOTALE 
ANNO 2011  (%)

Il tasso di occupazione, ovvero il rapporto
tra gli occupati (15 anni in più) e il totale
della popolazione nel 2011 è stato
superiore in 7 comuni dell’Unione Terre di
Castelli e nel comune di Montese, rispetto
alla media regionale.
Tra i comuni quelli che registrano un tasso
di occupazione più basso sono quelli di
Zocca e Montese (rispettivamente 47,83% e
48,02%), mentre i comuni di Castelvetro di
Modena, Marano sul Panaro e Castelnuovo
Rangone segnano i valori più elevati
(rispettivamente 55,83%, 57,28% e 55,98%).
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Fonte: dati censimento popolazione ISTAT 2011
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE E TASSO DI ATTIVITA’ TOTALE -ANNO 2011 (%)

Il tasso di disoccupazione nel 2011 è stato
inferiore in quasi tutti i comuni dell’Unione
Terre di Castelli e nel comune di Montese,
rispetto alla media delle provincie di
Modena e di Bologna e alla media
regionale. Solo i Comuni di Vignola e
Savignano registrano il tasso più altro
rispetto alla medie provinciali e regionale
(rispettivamente 6,92% e 7,13%).
I comuni che registrano un tasso di
disoccupazione più basso sono quelli di
Montese (2,41%), Spilamberto e
Castelvetro (rispettivamente 4,63% e
4,55%).
Il comune di Montese però è anche quello
con il tasso di attività più basso.
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Fonte: dati censimento popolazione ISTAT 2011
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OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA, ANNO 2011 (%) 

Territorio/settore di attività 
economica

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

Industria
Commercio, 

alberghi e 
ristoranti

Trasporto, 
magazzinaggio

, servizi di 
informazione

Attività finanziarie e 
assicurative, attività 
immobiliari, e altro

Altre attività TOTALE

Castelnuovo Rangone 5,47% 36,31% 19,90% 4,37% 13,07% 20,87% 100,00%

Castelvetro di Modena 7,95% 43,14% 18,07% 4,62% 9,56% 16,67% 100,00%

Guiglia 7,69% 36,57% 19,82% 4,12% 8,73% 23,06% 100,00%

Marano sul Panaro 7,02% 42,94% 18,09% 5,64% 9,69% 16,62% 100,00%

Montese 14,09% 33,62% 18,39% 4,79% 7,05% 22,06% 100,00%

Savignano sul Panaro 8,03% 41,51% 18,41% 5,95% 8,88% 17,22% 100,00%

Spilamberto 9,09% 40,40% 17,12% 5,00% 9,81% 18,58% 100,00%

Vignola 6,80% 37,50% 18,50% 5,70% 11,0% 20,40% 100,00%

Zocca 8,22% 37,69% 19,73% 4,99% 8,47% 20,90% 100,00%

Totale Unione Terre di Castelli + 
Comune di Montese

7,56% 39,02% 18,58% 5,13% 10,32% 19,40% 100,00%

Provincia di Modena 4,73% 38,02% 17,26% 5,21% 11,83% 22,96% 100,00%

Provincia di Bologna 3,47% 27,50% 18,07% 7,57% 15,14% 28,25% 100,00%

Regione Emilia-Romagna 5,86% 31,76% 18,81% 6,07% 12,32% 25,18% 100,00%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Il settore con una percentuale maggiore di occupati è quello dell’industria per ogni comune considerato, che si
attesta in un intervallo tra il 33 % e il 44%, seguono gli occupati nel settore del commercio, degli alberghi e dei
ristoranti (tra il 17% e il 20%), le attività finanziarie, assicurative e attività immobiliari tra il 7 % e il 14% e infine le
attività legate all’agricoltura, silvicoltura e pesca, dove tutti i comuni registrano una quota sotto il 10%, fatta
eccezione per il comune di Montese che ha oltre il 14% degli occupati in questo settore. Le «altre attività»
registrano un peso relativo compreso tra il 16% e il 23%.
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
E NEL COMUNE DI MONTESE, ANNI 2013/2009 

Negli anni nei comuni dell’unione Terre di
Castelli e nel comune di Montese si registra
una perdita di 2,56% di imprese attive, in
termini assoluti 223. La maggiore tenuta
hanno le imprese nei settori turismo,
commercio e servizi, dove si registra un
trend crescente negli anni.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat



L’unione Terre di Castelli e il Comune di Montese   ǀ La realtà territoriale dei comuni  

16

VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI VIGNOLA, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

Per quanto riguarda il comune di Vignola, nel 2013 rispetto al
2009, complessivamente si registra una contrazione del 0,80%
che corrisponde ad una perdita totale di 19 imprese.

Un incremento sostanziale si è registrato
negli “altri servizi” con 27 aziende in più
all’attivo (corrispondente a un incremento
percentuale di circa il 5%), e, sebbene
leggermente inferiore nel settore del
turismo (8 aziende in più nel 2013 rispetto
al 2009) e nel settore del commercio (1,04%
di incremento che corrisponde all’aumento
di 6 imprese).
I settori che hanno invece registrato una
contrazione sostanziale sono quelli del
trasporto e magazzinaggio, costruzioni e
agricoltura (rispettivamente 8,38%, 6,61% e
6% e in numeri assoluti 15, 24 e 18 imprese
attive). Il settore dell’industria in senso
stretto invece conta 3 aziende in meno, con
una perdita pari al 1,04%.
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI SPILAMBERTO, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

Per quanto riguarda il comune di Spilamberto, nel 2013 rispetto
al 2009, complessivamente si registra una contrazione del
0,01% che corrisponde ad una perdita di una sola impresa.
Più precisamente per alcuni settori la situazione è rimasta
invariata o con lievi scostamenti: il numero di aziende del
trasporto e del magazzinaggio è rimasto invariato (41 imprese)
e per il commercio la perdita è di sole 3 aziende (-1,21%).

Un incremento sostanziale invece si è
registrato negli “altri servizi” con 20 aziende
in più all’attivo (corrispondente a un
incremento percentuale del 12,42%) e nel
settore delle costruzioni (15 aziende in più
nel 2013 rispetto al 2009 pari al 9,93%).
I settori che hanno invece registrato una
contrazione sono quello dell’agricoltura e
del turismo, con perdite rispettivamente
intorno al 4% e all’8% (che in valori assoluti
corrispondono a otto e sei aziende). Il
settore dell’industria in senso stretto invece
conta ben 19 aziende in meno, con una
perdita pari all’8,23%, mentre nel settore
del turismo la diminuzione è stata di 6
aziende (- 7,69%).
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

I settori in cui si rileva una perdita di
imprese sono: il settore dell’agricoltura (-
14,29%, in valori assoluti pari a 19 aziende
in meno rispetto alle 133 del 2009), quello
del trasporto e del magazzinaggio (-
10,71%, in valore assoluto pari a 6 aziende
in meno) e delle costruzioni (- 9,05%, con
19 imprese attive in meno). Per quanto
riguarda l’industria in senso stretto, il 2013
registra tre aziende in meno rispetto al
2009 (-1,57%). Il settore del turismo
presenta invece un incremento sostanziale
in termini percentuali, pari al 23,21%, meno
consistente in valori assoluti, con un
aumento di 13 imprese. Risultano esserci 4
aziende in più nel settore del commercio
(+1,30%) e 19 in più per “altri servizi”
(+7,45%).

Per quanto riguarda il comune di Castelnuovo Rangone, nel
2013 rispetto al 2009, complessivamente si registra una
contrazione del 0,91% che corrisponde alla perdita totale di 11
imprese.
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEI COMUNI CASTELVETRO DI MODENA, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

Per quanto riguarda il comune di
Castelvetro di Modena, nel 2013 rispetto
al 2009, complessivamente si registra una
contrazione del 1,73% che corrisponde alla
perdita totale di 17 imprese.
Dai dati risulta una evidente variazione
percentuale negativa di imprese nel
settore del trasporto e del magazzinaggio
(-11,11%). In realtà in valori assoluti la
perdita è di solo 5 aziende: il settore infatti
ha un peso relativo del 4,6% sul totale
delle imprese attive. I settori
dell’agricoltura e dell’industria in senso
stretto registrano 11 aziende in meno,
mentre il settore delle costruzioni 6 (pari a
-3,97%). Infine anche il settore del
commercio registra una diminuzione di 5
aziende, con una variazione pari a -2,39%.
I settori che crescono sono al turismo
(+17,31%, pari a 9 aziende ) e “altri servizi”
(+9,23%, pari a 12 imprese).



L’unione Terre di Castelli e il Comune di Montese   ǀ La realtà territoriale dei comuni  

20

VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

Per quanto riguarda il comune di Marano
sul Panaro, nel 2013 rispetto al 2009,
complessivamente si registra un incremento
del 0,42% che corrisponde all’aumento di 2
imprese.
In particolare mostra una perdita di 23,81%
di imprese del settore del trasporto e del
magazzinaggio, che però in valori assoluti
corrispondono a 10 imprese, passando dalle
42 del 2009 alle 32 del 2013. Il settore delle
costruzione conta 8 aziende in meno pari al
10% in meno rispetto al 2009, quello del
turismo solamente due in meno, passando
dalle 32 alle 30. In aumento invece le
aziende dell’industria in senso stretto con 8
imprese attive in più (+11,27%), del
commercio con 9 aziende in più (+11,11%),
degli “altri servizi” con 4 aziende all’attivo in
più (+7,84%) e infine dell’agricoltura che
conta una sola azienda in più (+0,81%).
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI GUIGLIA, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

Per quanto riguarda il comune di Guiglia,
nel 2013 rispetto al 2009,
complessivamente si registra una
contrazione del 6,02% che corrisponde ad
una perdita totale di 31 imprese.
Più nel dettaglio i dati mostrano un
incremento di aziende solo per i settori
“altri servizi” con un aumento del 20,51%
che in termini assoluti si traduce in un
numero esiguo di aziende, ovvero 8, e per il
settore del commercio, dove un incremento
di 5 aziende pesa per l’8,77% sul totale.
Tutti gli altri settori registrano una
contrazione di imprese, a partire da quello
del trasporto e del magazzinaggio (16%, pari
a 4 aziende in valore assoluto), del turismo
e dell’industria in senso stretto (entrambi 6
imprese), delle costruzioni (10 imprese) e
dell’agricoltura (13 imprese).
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

Per quanto riguarda il comune di Savignano, nel 2013 rispetto
al 2009, complessivamente si registra una contrazione dell’ 8%
che corrisponde ad una perdita totale di 76 imprese.
In particolare in questo comune si evidenzia un trend positivo
solo per il settore del turismo, con un incremento di 7 aziende
pari al 14,29%.

Per tutti gli altri settori invece abbiamo una
diminuzione del numero di imprese nel
2013 rispetto a quelle del 2009. In
particolare si registra una perdita di 24
aziende sia per l’industria in senso stretto
che per le costruzioni, che corrisponde ad
una variazione percentuale rispettivamente
di -16% e del -14%.
E’ rimasta invece quasi invariata la
situazione per le costruzioni (4 aziende
perse). Il settore trasporto e magazzinaggio
e gli «altri servizi» contano entrambe 10
aziende in meno, mentre il settore
dell’agricoltura ha registrato una
diminuzione di 11 aziende.
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI ZOCCA, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

In termini assoluti, la perdita più
considerevole si evidenzia nel settore
dell’agricoltura, con una diminuzione di 29
aziende, passando da 205 del 2002 a 176
del 2013. In termini relativi invece la
percentuale che conta maggior perdita per
il comune di Zocca è il settore del trasporto
e del magazzinaggio con 7 aziende in meno.
La situazione è invece lievemente variata
per il commercio e le costruzioni, che
rispettivamente aumentano e perdono 2
imprese. Il settore dell’industria conta 11
aziende in meno (pari a -14,10%) mentre il
turismo 5 imprese (-10 %). Positivo invece il
trend di “altri servizi” con un aumento del
13,11%, che in valori assoluti corrispondono
a un aumento di 8 aziende.

Per quanto riguarda il comune di Zocca, nel 2013 rispetto al
2009, complessivamente si registra una contrazione del
6,74% che corrisponde ad un totale di 44 imprese.
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI MONTESE, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

Per quanto riguarda il comune di Montese, nel 2013 rispetto al
2009, complessivamente si registra una contrazione di circa il
6% che corrisponde ad un totale di 31 imprese attive.
Per molte funzioni la situazione è quasi invariata: in particolare
l’industria in senso stretto, il trasporto e magazzinaggio e altri
servizi contano ognuno un’azienda in meno rispetto al 2009
(anche se in termini percentuali soprattutto per il traporto e
magazzinaggio la contrazione sembra più cospicua).

Gli Altri servizi registrano la perdita di una
sola unità (-1,75%). Il settore del commercio
invece vede un aumento di due aziende,
ovvero da 69 a 71 con un aumento di circa il
3%., mentre quello del turismo passa dalle
25 aziende del 2009 alle 30 del 2013 con un
aumento del 20%. Il settore dell’agricoltura
è invece quello che registra più perdite in
termini assoluti, con 26 aziende in meno,
passando dalle 224 aziende alle 198. Infine
le imprese relative alle costruzioni sono
diminuite di 9 unità, da 82 a 73 con una
perdita di quasi l’11%.
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EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL PERIODO 2002-2015 
(ANNO 2002 = 100)

La popolazione residente nel comune di
Castel d’Aiano ha avuto una forte crescita
fino al 2005 e nei quattro anni successivi è
cresciuta a un ritmo contenuto. Dal 2009
ha registrato un drastico calo demografico.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Su richiesta della Commissione consiliare l’analisi socio-economica è stata estesa al Comune di
Castel d’Aiano.
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VARIAZIONE 2015/2002 DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PROVINCIA DI BOLOGNA, PROVINCIA 
DI MODENA, COMUNI DELL'UNIONE DI TERRE DI CASTELLI + COMUNE DI MONTESE E COMUNE 

DI CASTEL D'AIANO

Rispetto ai comuni dell’Unione Terre di
Castelli e comune di Montese, il c
omune di Castel d’Aiano ha registrato un
tasso di crescita nettamente più basso:
4,29% a fronte 16,6% dei comuni
dell’Unione Terre di Castelli e Montese. Il
tasso di crescita di Castel d’Aiano è il più
basso anche considerando ogni singolo
comune dell’Unione.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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INCIDENZA % DEGLI STRANIERI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE
NEL PERIODO 2002-2015
Comune di Castel d’Aiano

Il peso relativo degli stranieri sulla popolazione
residente è inferiore nel comune di Castel
d’Aiano rispetto al valore medio dell’Unione
Terre di Castelli e del comune di Montese, delle
Province di Modena e Bologna e della media
regionale. Nel 2002, l’incidenza degli stranieri
residenti nel comune di Castel d’Aiano era pari al
3,19% mentre nel 2015 il peso relativo è
cresciuto di quattro punti percentuali.
È interessante osservare come la composizione
per età dei residenti di nazionalità straniera sia
incentrata quasi interamente nelle classi più
giovani, al contrario della componente dei
residenti italiani, sbilanciati verso la popolazione
anziana. La quota dei residenti stranieri di età
fino a 39 anni è del 14,4%, ma solo il 4,3% dei
residenti stranieri ha oltre i 40 anni.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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INCIDENZA % DELLA POPOLAZIONE DI OVER 75 SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
NEL 2015 

Comune di Castel d’Aiano

L’incidenza della popolazione over 75 nel
2015 è più elevata nel comune di Castel
d’Aiano rispetto a tutte le altre aree
considerate.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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POPOLAZIONE RESIDENTE CHE SI SPOSTA GIORNALMENTE 
PER MOTIVO DI SPOSTAMENTO

Comune di Castel d’Aiano

Il numero di residenti che si spostano giornalmente fuori dal comune di Castel d’Aiano per motivi di studio e
lavoro era pari a 457 sul totale di 1.961 residenti nel 2011. La percentuale di coloro che si spostano per lavoro
sul numero di occupati era pari al 45,4%, valore inferiore rispetto ai comuni dell’Unione di Terre di Castelli e del
comune di Montese, e superiore rispetto alle medie provinciali e regionale.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Territorio Studio Lavoro Totale
Totale 

occupati

% di coloro che si spostano 

per lavoro sugli occupati

Castel d'Aiano 101 356 457 784 45,4%

Terre di Castelli + Comune 

di Montese
4.155 21.307 25.462 40.257 52,9%

Provincia di Modena 24.240 120.936 145.176 309.311 39,1%

Provincia di Bologna 33.672 185.090 218.762 442.314 41,8%

Regione Emilia-Romagna 148.913 728.942 877.855 1.941.363 37,5%
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REDDITO MEDIO PRO-DICHIARANTE
DICHIARAZIONI 2013, ANNO D’IMPOSTA 2012

Comune di Castel d’Aiano 

Il reddito medio pro-dichiarante nel 2012, è
inferiore nel comune di Castel d’Aiano rispetto
a tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli e al
Comune di Montese, registrando una media di
€17.892.

Fonte: dati MEF

Comune
Reddito medio pro-

dichiarante 2012 (euro)

Montese 18.130 

Castelnuovo Rangone 25.053 

Castelvetro di Modena 21.877 

Guiglia 19.508 

Marano sul Panaro 21.110 

Savignano 20.119 

Spilamberto 20.694 

Vignola 21.395 

Zocca 18.091 

Castel d’Aiano 17.892
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER CONDIZIONE PROFESSIONALE, ANNO 2011 
(VALORE PERCENTUALE)

Comune di Castel d’Aiano 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

La percentuale di popolazione a Castel d’Aiano in età compresa tra 0 e 14 anni è circa dell’11%, dato inferiore sia
alla media dei comuni dell’Unione Terre di Castelli che alla provincia di Bologna e Modena. La quota delle forze
lavoro sul totale della popolazione si attesta al 42,6%, dato sempre inferiore rispetto ai territori in osservazione.
La quota delle non forze di lavoro è più alta nel comune di Castel d’Aiano (46,39%) rispetto ai comuni dell’Unione
di Castelli e ai dati provinciali, ad eccezione dei dati registrati nei comuni di Montese (circa 45%) e di Zocca (circa
43%).

Territorio
Popolazione 

in età 0-14

FORZE DI LAVORO NON FORZE DI LAVORO Totale 

PopolazioneTotale Fdl occupato in cerca di 

occupazione

Totale NFdl Di cui 

studente-ssa

Castel d'Aiano 11,01% 42,60% 40,14% 2,46% 46,39% 4,71% 100,00%

Unione Terre di Castelli 

+ Comune di Montese 14,34% 48,57% 45,75% 2,82% 37,09% 4,90% 100,00%

Provincia di Modena
14,23% 48,41% 45,14% 3,27% 37,36% 5,39% 100,00%

Provincia di Bologna
12,87% 48,41% 45,36% 3,05% 38,72% 5,13% 100,00%

Regione Emilia-

Romagna 13,34% 47,95% 44,75% 3,21% 38,71% 5,17% 100,00%
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TASSO DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E TASSO DI ATTIVITA’ TOTALE -ANNO 2011 (%), 
Comune di Castel d’Aiano

Il comune di Castel d’Aiano mostra al 2011 un tasso di occupazione
(45,11) inferiore ai dati provinciali e regionale. Tra i comuni
dell’Unione Terre di Castelli, sono i comuni di Zocca (47,83) e
Montese (48,02) quelli che registrano i valori bassi, ma tali valori
sono vicini a quello del comune di Castel d’Aiano.
Il tasso di disoccupazione del comune di Castel d’Aiano (pari a
5,77%) è in linea con i valori dei comuni dell’Unione, superiori
rispetto ai dati delle province di Modena e Bologna e a quello
regionale. Il comune di Castel d’Aiano registra un tasso di attività
(47,87) inferiore a tutti i comuni dell’Unione e alle Provincie di
Bologna e Modena e alla media regionale.

Fonte: dati censimento popolazione ISTAT 2011
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OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA, ANNO 2011 (%), 
Comune di Castel d’Aiano 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Il settore con una percentuale maggiore di occupati a Castel d’Aiano è quello dell’industria che si attesta al 37,88%
sopra la media provinciale di Bologna e in linea con quella di Modena e dell’Unione Terre di Castelli. Seguono gli
occupati nelle altre attività (amministrazione pubblica, assistenza sociale e sanità, ecc.) con il 20,66% e gli
occupati nel settore del commercio, degli alberghi e dei ristoranti (18,11%). Gli occupati nel settore
dell’agricoltura (9,57%) hanno un peso relativo superiore a quello medio dei territori in osservazione.

Territtorio/settore di attività 

economica

agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca

industria 

commercio, 

alberghi e 

ristoranti 

trasporto, 

magazzinaggio, 

servizi di 

informazione 

attività 

finanziarie e 

assicurative, 

attività 

immobiliari, e 

altro

altre 

attività 

Castel d'Aiano 9,57% 37,88% 18,11% 5,23% 8,55% 20,66%

% Totale Unione Terre di Castelli + 

Comune di Montese
7,56% 39,02% 18,58% 5,13% 10,32% 19,40%

Provincia di Modena 4,73% 38,02% 17,26% 5,21% 11,83% 22,96%

Provincia di Bologna 3,47% 27,50% 18,07% 7,57% 15,14% 28,25%

Regione Emilia-Romagna 5,86% 31,76% 18,81% 6,07% 12,32% 25,18%
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VARIAZIONE % IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI CASTEL D’AIANO, ANNI 2013/2009 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Movimprese

Il comune di Castel d’Aiano nel 2009 aveva
complessivamente 241 imprese, e in 4 anni
il numero è calato del 1,7%, che
corrisponde alla perdita totale di 4 imprese.
Le imprese del settore agricolo e costruzioni
hanno registrato una perdita nel periodo
dal 2009 al 2013 di 7,69% e 13,73% (che
corrisponde a 7 imprese in ciascun settore),
mentre la maggior perdita in numerosità di
imprese è stata registrata nel settore del
trasporto e magazzinaggio (4 imprese,
33,3%). Aumentano invece le imprese nel
settore turismo (18,2%), commercio
(16,13%), industria (4%) e “altri servizi”
(30%, 6 imprese in più).
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