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 LA DEMOGRAFIA (Dati ISTAT 2021 e previsioni ISTAT 2021-2031) 

 

Savona è la seconda provincia più popolosa della Liguria con 269.752 abitanti 

 

Rappresenta il 17,8% del totale degli abitanti della Liguria 

 

Nel periodo 2011 – 2021 ha perso il - 4,4% della popolazione contro una media ligure del - 3,7%  

 

Savona è la provincia più anziana d’Italia (età media 50 anni) 

 

Savona ha un indice di dipendenza degli anziani del 49,6%, l’Italia del 37,5%, la UE  del 29,9% 

 

Per ogni anziano in provincia di Savona ci sono solo 2 forze lavoro 

In Italia ce ne sono 2,7 

Nella UE ce ne sono 3,3 
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Università – UN DEFICIT DI LAUREATI 

 
1. bassa percentuale di laureati residenti 

 
Solo il 15,2% della popolazione d ha una laurea, media regionale (17,6%) nord-ovest (17,3%) e nazionale (17,2%).  
(dati Censis-Fondazione De Mari) 
 

2. Il problema di attrarre laureati “di ritorno” 
 
Dei 6.641 cittadini residenti nella Provincia di Savona e iscritti all’università nel 2021, il 42% studia fuori dalla Regione 
Liguria, ossia 2.788 unità (dati Censis – Fondazione De Mari).  
 
A distanza di 10 anni il dato è raddoppiato: nell’anno accademico 2010/2011 la quota di iscritti in atenei fuori regione 
era il 22,4%, circa 20 punti percentuali in meno di oggi (dati Censis-Fondazione De Mari).  
 
C’è quindi una grande “fuga” che tuttavia non sembra prevedere una strada per il ritorno.  
 
Non a caso, Savona è la provincia italiana con la più bassa incidenza di 25-40enni sul totale popolazione (14,3%, contro 
il dato medio nazionale del 17,6%).  
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SCUOLA E DISPERSIONE SCOLASTICA (dati Openpolis 2022 – Save the Children 2022)  
 

1. La dispersione scolastica 

Il 12,9% dei minori della provincia non arriva neppure al diploma delle superiori perché abbandona precocemente gli 
studi. 

2. La dispersione implicita 

Il 9,7% degli studenti con diploma superiore si trova in condizioni di dispersione implicita, cioè privo di quelle 
competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro o dell’Università e quindi finisce nell’universo NEET. 

3. Dati in miglioramento sui NEET 

Il dato ligure e savonese dei NEET è per ora ampiamente inferiore a quello italiano e quello savonese è il migliore a 
livello regionale. 

(Dati Save The Children 2022 – Openpolis 2022)  

 

In una provincia a bassa natalità e con un numero di studenti in costante diminuzione, rischiamo di precludere la 
possibilità di trovare un impiego dignitoso a 21 ragazzi su 100 condannandoli – quando va bene - al “lavoro povero”. 

Infatti, 13 ragazzi su 100 neppure si diplomano, dei restanti 87 che concludono il percorso delle secondarie di secondo 
grado, 8 di diplomano ma non hanno le competenze minime per trovare un lavoro coerente con il diploma, né hanno le 
competenze per poter affrontare un percorso universitario. 
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L’OCCUPAZIONE (dati 2021) - TENDENZIALE 2022 

Nel 2020 si sono persi circa 4.000 posti di lavoro. Il 2021 ne ha recuperati poco più di 1.000. 

I primi nove mesi del 2022 indicano un forte recupero che riporta i dati dell’occupazione al periodo pre-covid, in particolare 
nei settori del turismo, della logistica, dell’industria e delle costruzioni. 

Nell’ultimo trimestre l’aumento del numero di ore di CIG fa pensare ad una brusca frenata dell’occupazione, che resta 
sostanzialmente bloccata tra l’ultimo trimestre del 2022 e tutto il 2023. 
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I dati 2021 per comparto produttivo evidenziano gli stessi tendenziali registrati dalla crisi del 2008-2009 

1. La forza lavoro (area 20-64 anni) è costantemente in diminuzione e sempre più anziana (bassa natalità e 
invecchiamento) 

2. Gli indipendenti diminuiscono costantemente, con qualche sussulto, gli addetti indipendenti nel 2016 erano oltre 
40.000, nel 2021 solo 33.000. 

3. La riduzione degli addetti indipendenti è compensata solo in parte dalla tenuta dei dipendenti, che nel 2021 tornano 
solo al livello del 2018, ma non recuperano i valori del 2019 se non nei primi nove mesi del 2022. 

4. Se l’industria e le costruzioni avevano tenuto bene nel periodo Covid, nel 2021 non hanno recuperato i livelli del 
2019, mentre il turismo, pur in forte risalita con +2.000 addetti, non recupera i livelli del 2019. Il 2022 permette, 
invece, al turismo di dare un contributo notevole al numero degli addetti provinciali. 

5. I dati provvisori dei primi nove mesi del 2022 riportano gli addetti complessivi ai numeri del 2019, con una spinta 
molto forte del turismo, della logistica, dell’industria e delle costruzioni, ma la forte spinta del 2022 termina nel 
terzo trimestre, con sostanziale stabilità e/o leggera flessione nel 2023. 

 

 

Forze 
lavoro Occupati Disoccupati Dipendenti Indipendenti 

industria e 
costruzioni Altri servizi 

Turismo bar 
ristorazione 

2018 116 107 9 70 37 24 51 30 

2019 114 107 7 73 34 26 54 26 

2020 108 102 6 68 32 24 52 23 

2021 111 103 8 70 33 24 52 25 
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Savona vs. Liguria vs. Italia : Dati sul LAVORO  

(dati Prometeia – dicembre 2022 – rielaborazione Uff Studi CGIA Mestre) 

 

Se durante il periodo più duro del lockdown, la provincia di Savona è stato un territorio molto più resiliente rispetto alle 
altre province liguri, nel 2021 ha recuperato meno del resto della Liguria e del nord-ovest sul 2019. 

Nel 2022, con una forte spinta del turismo, riguadagna quanto perso (almeno nei primi nove mesi). 

Nel 2023 a fronte di un’emorragia di posti in Italia (previsti -150.000 addetti nel Paese), Savona risulterebbe essere, nelle 
previsioni statistiche, tra i pochi territori che godrà ancora della spinta propulsiva del 2022, con un previsto recupero di 
alcuni posti di lavoro e con una riduzione dei disoccupati. 

Le previsioni CGIA di Mestre (Rapporto sul lavoro 2023 del 2 dicembre 2022 - elaborazione su dati Prometeia) indicano un 
2023 stabile in termini di disoccupazione, facendo entrare Savona tra le migliori 20 province d’Italia, con una 
disoccupazione pari a meno di 7.000 unità complessive.  

Il dato di maggior interesse è che il numero dei disoccupati a fine ottobre 2022 (6.923) è notevolmente inferiore a quello 
del 2021, in linea con il dato del 2019. 
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Savona vs. Liguria vs. Italia: Il VALORE AGGIUNTO NEL 2022 E NEL 2023 

(dati Prometeia – novembre 2022 – rielaborazione Uff Studi CGIA Mestre) 

 

Le statistiche danno nel 2023 6 province italiane su 10 in recessione. 

Savona registra una sostanziale tenuta, con una previsione di crescita del valore aggiunto reale nel 2023 del +0,6%, che la 
pone al secondo posto in Italia dopo la provincia di Milano (+0,8%). 

Il confronto del valore aggiunto reale 2019-2023 evidenzia una crescita del +4,7% del 2022 sul 2021  

Anche in questo caso è il secondo miglior risultato dopo Milano, alla pari con Verona. 

Anche rispetto al 2019, il 2022 registra un lusinghiero +1,2%, ponendo Savona tra i territori più resilienti a livello nazionale, 
e nelle 30 province che registrano un trend di crescita superiore all’1% rispetto al 2019.  

 

Riassumendo il Trend del valore aggiunto reale 

+ 4,7% 2022 su 2021 

+ 0,6% 2023 su 2022 (previsione) 

+1,2% 2022 su 2019 (ultimo anno pre-pandemico) 
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Dati del movimento turistico (Dati Osservario Turistico Regionale aggiornati al 30/10/2022)  

LIGURIA 

ARRIVI (al 30 novembre) 
 Anno 2022 Anno 2021 Differenza 

TOTALE 4.751.364 3.365.752 + 41,17% 
Italiani 2.574.383 2.157.530 + 19,32% 
Stranieri 2.176.981 1.208.222 + 80,18% 
 

PRESENZE (al 30 novembre) 
 Anno 2022 Anno 2021 Differenza 

TOTALE 14.641.824 11.411.585 + 31,84% 
Italiani  8.570.036 7.637.263 + 12,21% 
Stranieri  6.474.749 3.774.322 + 71,55% 
  

SAVONA 

ARRIVI (al 30 novembre) 
 Anno 2022 Anno 2021 Differenza 

TOTALE 1.249.239 967.946 + 29,07% 
Italiani    890.128 748.525 + 18,86% 
Stranieri    359.021 219.421 + 63,70% 
 

PRESENZE (al 30 novembre) 
 Anno 2022 Anno 2021 Differenza 

TOT 5.058.836 4.108.521 + 22,89% 
Italiani  3.639.211 3.196.343 + 13,51% 
Stranieri  1.409.625 912.178 + 54,51% 
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Permanenza media in provincia di Savona: 4 giorni  

Permanenza media in Liguria: 3,20 giorni  

Valore Aggiunto prodotto: 500 milioni di € (94 milioni di € in più rispetto al 2021);  

Valore Aggiunto prodotto Liguria: 1 miliardo 460 milioni di € (360 milioni di € in più rispetto al 2021). 

La provincia di Savona è la seconda provincia ligure in arrivi turistici e rappresenta il 27% dei movimenti, contro il 34% della provincia di GE (prima 
provincia ligure), il 21% di Spezia e il 18% d’Imperia. 

La provincia di Savona è, invece, la prima provincia ligure in termini di presenze e di valore aggiunto prodotto nel turismo e vale il 34% del totale 
ligure contro il 27% di GE, il 20% di IM e il 19% di SP. 

 

SERIE STORICA 2018/2022 ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE. 

LIGURIA 2018 2019 2020 2021 2022(al 30/11) 
Arrivi 4.761.004 4.830.398 2.405.693 3.516.574 4.751.364 
Presenze 15.196.360 15.095.751 8.570.413 11.800.323 15.044.785 
 

PROVINCIA SV 2018 2019 2020 2021 2022(al 30/11) 
Arrivi 1.283.493 1.289.317 744.382 1.002.514 1.249.329 
Presenze 5.485.910 5.353.135 3.216.070 4.210.606 5.048.836 
 

PROVENIENZE 2022 PROVINCIA DI SAVONA (al 30/10/2022) 

ITALIA ESTERO 
PIEMONTE – 382.712 GERMANIA – 95.085 
LOMBARDIA – 344.171 SVIZZERA – 85.205 
LIGURIA – 42.138 FRANCIA – 48.559 
EMILIA ROMAGNA – 18.663 PAESI BASSI – 19.364 
VENETO – 13.589 AUSTRIA – 11.845 
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NOTA DI SINTESI - TURISMO 

 

 La Liguria e la Provincia di Savona nel 2022 tornano molto vicini ai livelli di movimento turistico pre-pandemico 
recuperando le perdite subite nel 2020 e nel 2021. La provincia di Savona segna una performance di recupero migliore 
rispetto alla media ligure negli arrivi e presenze dei turisti italiani, mentre, sempre rispetto alla media ligure, performa di 
meno su arrivi e presenze dei turisti stranieri.  
 

 Il recupero è dovuto alla combinazione di effetti non strutturali (rimbalzo post pandemia e tendenza a spostarsi in luoghi 
di prossimità conseguente alle tensioni indotte dalla guerra in Ucraina) ed effetti strutturali di posizionamento sui mercati 
interni e soprattutto esterni (per la provincia di Savona con effetto circoscritto alle aree di prossimità). 
 

 Il mercato turistico della provincia di Savona è ancora eccessivamente di prossimità e ristretto (di fatto solo Piemonte, 
Lombardia, Germania, Svizzera e Francia) con conseguente perdita di quote di competitività rispetto al resto della Liguria. 
 

 La provincia di Savona conferma il ruolo di locomotiva dell’economia turistica ligure producendo il 34% del valore 
aggiunto turistico ligure contro il 27% di GE, il 20% di IM e il 19% di SP. 
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L’EXPORT PROVINCIALE (dati CCIAA Riviere di Liguria – PRIMO SEMESTRE 2022 E ISTAT 3° TRIMESTRE – Quaderni Bankitalia Liguria novembre 
2022) – SAVONA IN GRANDE CRESCITA 

Come previsto nella presentazione dei dati fatta esattamente un anno fa, il 2021 non solo si è attestato sui valori del 2019, ma, anzi, ha sfiorato il 
miliardo e seicento milioni. Di certo, tra fine 2021 e inizio 2022 il trend delle produzioni industriali e l’export trainato dall’industria hanno avuto 
una performance positiva molto marcata. 

I primi sei mesi del 2022 portano ad un valore dell’export di 400 milioni di euro superiore rispetto allo stesso periodo del 2021; una prestazione 
record del territorio (dati CCIAA Riviere di Liguria) 

D’altronde l’ultima indagine ISTAT sui primi nove mesi di export nazionale indica la provincia di Savona come la migliore in Liguria, con un 
aumento superiore al 25% rispetto all’anno precedente (Rapporto Flash ISTAT del 12 dicembre 2022 – Esportazione delle Regioni Italiane). 

Va, tuttavia, evidenziato che proprio nel secondo semestre il mondo, l’Italia e quindi anche il nostro territorio hanno visto una forte frenata delle 
produzioni e dell’export, tra inflazione, aumento dei costi e frenata dei consumi. Ragion per cui seppure si possa, nel globale, prevedere a fine 
anno un 2022 molto positivo, sensibilmente superiore al 2021, il rallentamento economico mondiale inciderà sul risultato finale e sulle 
performance del 2023.  
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IL PORTO (dati AdSP Mar Ligure Occidentale) 
 
MOLTE LUCI – POCHISSIME OMBRE (settore crocieristico) 
 
IL TRAFFICO MERCI – DATI IN CRESCITA 
 
Le statistiche degli scali di Savona e Vado Ligure segnano valori più che positivi nei primi 10 mesi dell’anno. 
 
Rispetto al periodo 2017-2018 il traffico merci segna, non solo il recupero rispetto al periodo pandemico, ma, addirittura, il record di crescita dello 
scalo sfondando quota 13 milioni già a fine ottobre (nel 2018 – anno record - il traffico fu di 13.899.000 tons., ma sui 12 mesi) 
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Le Merci Containerizzate e Convenzionali  
 
Il risultato dipende dall’aumento progressivo del traffico containerizzato in particolare su Vado Ligure, ma anche dal recupero 
(e crescita) delle merci convenzionali che segnano anch’esse il massimo rispetto al 2018.  
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Le RINFUSE 

 
Il 2022 segna un forte recupero delle rinfuse che tornano ad assestarsi oltre le 7 milioni di tonnellate a fine ottobre.  
 
La discesa costante del traffico rinfusiero degli ultimi anni, al netto del periodo pandemico, ha seguito la stessa tendenza 
degli altri porti multipurpose, mediterranei ed europei, con lo spostamento delle merci (rinfuse solide) dal tradizionale 
trasporto in stiva alla rinfusa, al trasporto in contenitori. Per le rinfuse liquide la diminuzione seguiva il sempre minor 
consumo dei prodotti petroliferi. Il 2022 ci consegna la crescita sia delle rinfuse solide (solo Savona, non Genova) sia delle 
rinfuse liquide, con una maggiore concentrazione del traffico, Immaginando Vado sempre più come l’hub dei petroliferi del 
sud-ovest dell’Europa. 
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I PASSEGGERI: TRAGHETTI IN GRANDE SPOLVERO, RISALE, MA SOFFRE ANCORA IL TRAFFICO CROCIERISTICO 
 
Il settore passeggeri (traghetti e in crociere) passa dagli 945.905 passeggeri complessivi alla fine dell’ottobre 2019 agli attuali 
861.436 (nel 2020 ad ottobre aveva toccato il mimino dei 218.148 pax e nel 2021, sempre ad ottobre, i 355.498 pax).  
 
Il recupero è stato favorito dal potenziamento dei servizi di traghetto che nel 2022 (grazie anche alle nuove linee su Savona 
che hanno totalizzato un +150.000 pax circa) hanno fatto registrare nei primi dieci mesi il record di 484.654 passeggeri totali, 
mentre restano ancora critiche le crociere, seppure con un recupero importante rispetto al 2021 (376.782 contro i 218.016 
del 2021) ma ancora lontani dai numeri del 2019 (600.366 pax al 31 ottobre 2019). 
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Il tema dei costi energetici (per settore) e il peso che potrà avere a medio termine sul terzo trimestre 2022 (e nel 2023) 
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