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1 ‐ IL SISTEMA ECONOMICO SOCIALE

1.1 LE DINAMICHE SOCIO DEMOGRAFICHE

I residenti

Nel corso del 2013 e 2014, in provincia di Reggio Emilia, si riscontra un’inversione di tendenza senza precedenti
storici nella dinamica della popolazione residente: per la prima volta dopo diversi anni si assiste ad una
diminuzione di circa 1.000 abitanti (‐0,2%). La popolazione nel distretto di Reggio Emilia aumenta a tassi
progressivamente decrescenti fino al 2013, anno nel quale rimane stabile. Al 31/12/2014 si contano 171.655
unità: la città si allinea ai fenomeni di decrescita provinciali (‐1.178 unità rispetto al 2012).

Al 31.12.2014 la popolazione si conferma prevalentemente nella classe di età adulta. I minori 0‐19 anni si
attestano attorno al 19,7 % sul totale residenti, sostanzialmente riprendendo il trend degli anni precedenti. Da
segnalare un lieve incremento della popolazione anziana, che cresce dal 19,4% (nel 2012) al 20,1% nel 2014.

Le famiglie

Al 31.12.2014 il numero complessivo di famiglie residenti a Reggio Emilia è di 78.088, a fronte di un calo del
numero medio di componenti familiari, che si attesta a 2,17 (2,2 nel 2012).

Le famiglie monopersonali rappresentano il 41% (42% nel 2012), mentre le coppie coniugate con figli si
confermano al 22%, a cui seguono le coppie coniugate senza figli e le madri sole con figli. Un ulteriore dato
rilevato nel 2014 è quello delle convivenze (1,3%), prima non rilevate, come illustrato nel grafico seguente.

Andamento della popolazione iscritta all'anagrafe
TREND 2000‐2014 ‐ sinistra‐
TREND 2012‐2014 ‐in alto‐

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia

Popolazione iscritta all'anagrafe per classi
di età al 31/12/2014

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia



6

Nel grafico successivo, viene illustrato il numero di componenti per ogni famiglia, riscontrato negli anni
2012/2014, si evince che vengono confermati sostanzialmente i trend, salvo un lieve calo (‐791 unità) nella
tipologia ad unico componente, andamento peraltro contrario agli andamenti in aumento nazionali e regionali,
ove la composizione delle famiglie unipersonali si relaziona strettamente all'aumento della presenza di
popolazione anziana.

La distribuzione sul territorio

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione e delle famiglie sul territorio, è interessante registrare che
la generale diminuzione degli abitanti residenti mantiene un trend sostanzialmente stabile nella suddivisione tra
frazioni e quartieri urbani. Il grafico seguente illustra la suddivisione dei residenti nelle frazioni e nel resto del
Comune.

Tipologia delle famiglie
per numero di componenti

31/12/2014

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia

Famiglie per numero di componenti
31/12/2014

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia

Distribuzione della popolazione
sul territorio

TREND 2000, 2011‐2014

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia
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Per quanto riguarda le aree esterne maggiormente segnate da un trend in crescita, si segnalano le frazioni di
Canali, Masone, Cella, a fronte di una minore ripresa a Fogliano e Sesso.

La popolazione immigrata

Una delle motivazioni che hanno contribuito alla decrescita della popolazione è certamente attribuibile alla
contrazione dei flussi migratori in entrata sul territorio reggiano. Gli stranieri residenti nel comune di Reggio
Emilia contano 31.796 unità nel 2012, pari al 18,4%; si registra una contrazione nel 2014 di circa 1.748 residenti,
pari ad un calo del 0,89% (30.048 corrispondenti al 17,5% sul totale degli abitanti). Questo fenomeno di
decrescita è in difformità rispetto a quanto rilevato a livello provinciale, dove la presenza di stranieri si attesta
al 12,6% nel 2012 per poi raggiungere il 13,5% nel 2014.
Inoltre negli anni di flussi migratori in entrata consistenti era soprattutto la popolazione giovane, in età
lavorativa, ad arrivare, è proprio nelle classi comprese tra i 25 e i 44 anni che si registrano le contrazioni. Le
principali nazionalità di cui si segnala il fenomeno di contrazione sono quelle marocchine, tunisine ed indiane.
L’incertezza degli indicatori economici e sociali si ripercuote anche nella dimensione demografica: il 2013 segna
per la prima volta una flessione della dimensione demografica denunciando una perdita di attrattività soprattutto
per la popolazione straniera. A diminuire tra gli stranieri, inoltre, è principalmente la popolazione attiva mentre
crescono le fasce di età più avanzate: si registra dunque una accelerazione di un processo di cambiamento dello
stereotipo dell’immigrato non più solo giovane e attivo ma anche adulto e inattivo con evidenti ripercussioni in
termini di politiche di integrazione e di welfare.
Nel grafico sottostante la presenza migratoria sui residenti italiani dagli anni 2000 al 2014, con un focus
particolare nel trend 2011‐2014.

Distribuzione della popolazione
nelle frazioni

TREND 2000, 2011, 2014

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia

Presenza migratoria
(comunitaria ed extracomunitaria)

nella popolazione residente
(valori % sul totale della popolazione)

TREND 2000, 2011‐2014

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia
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1.2 IL CONTESTO OCCUPAZIONALE NELLA CRISI ECONOMICA

Imprese e addetti

Dopo anni di globalizzazione, il contesto locale si è fortemente intrecciato con lo scenario internazionale: sia gli
andamenti dell’economia reale (import‐export) sia la dimensione finanziaria divenuta preponderante hanno
conseguenze sempre più dirette sulle singole imprese e sulle famiglie di ogni territorio locale.
Per cercare di comprendere il quadro internazionale (principali paesi extra UE) e il quadro europeo si riportano
le previsioni di crescita (variazione % del PIL) fino al 2016.

I valori segnalano come nel 2012 e 2013 si siano registrate variazioni di PIL negative per l'intera area
dell’Unione monetaria europea ed in particolare per alcuni dei Paesi appartenenti, prima tra tutti l’Italia (‐
2,4% e ‐1,9%), per la quale le previsioni 2015–2016 sembrano indicare, pur con bassa previsione di crescita, una
inversione del trend negativo.
Le previsioni per il 2016 si fondano infatti su un quadro di lenta crescita per l’insieme dei paesi dell’Unione
monetaria europea, in essere già dal 2014, mentre i paesi dell’Europa Meridionale (Italia compresa), quelli più
colpiti dalla crisi economica, dovrebbero tornare a crescere e consolidare la ripresa a partire dal 2015.

A livello regionale e locale, sono rilevabili le stesse dinamiche mostrate a livello nazionale, riconducibili ad un
andamento negativo nel 2012 e 2013, con prospettive una graduale ripresa a partire dal 2014.

Variazione percentuale annua del PIL/VA
in provincia di Reggio Emilia e in Emilia Romagna

TREND 2012‐2016

fonte: Unioncamere Emilia Romagna‐Prometeia:
Scenari e previsioni per la provincia di Reggio Emilia

per il prossimo triennio ‐ Novembre 2014

Variazione percentuale del valore
aggiunto per settore

in provincia di Reggio Emilia
TREND 2013‐2015

fonte: Unioncamere Emilia Romagna‐
Prometeia: Scenari e previsioni per la

provincia di Reggio Emilia per il
prossimo triennio ‐ Novembre 2014

Variazione percentuale annua del PIL
TREND 2012‐2016

fonte: FMI – world economic outlook
gennaio 2015 da “L'Economia Reggiana

2014 ‐ I principali indicatori” Camera di
Commercio di Reggio Emilia ‐ Aprile 2015
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Dai dati suddivisi per settore emergono lievi differenze, con i Servizi che registrano nel 2013 il calo più contenuto
mentre l’Agricoltura perdeva oltre 3 punti percentuali. Si conferma, anche se più contenuto, il perdurare della
crisi nel settore Agricoltura e Costruzioni, unici con il segno negativo anche nel 2014, mentre Industria e Servizi
dovrebbero consolidare l'andamento in crescita anche nel 2015.

L’industria

Analizzando la congiuntura manifatturiera dal 1°trimestre 2007 al 4°trimestre 2014, in provincia di Reggio Emilia
(variazione percentuale sullo stesso trimestre dell’anno precedente, in merito a produzione, fatturato e ordini) si
evidenziano i segnali della crisi economica che ha investito il Paese e che dal 2009 ha riguardato in particolare
modo il settore dell’industria.
Dopo la forte crisi del 2009 che ha fatto registrare cali intorno ai 20 punti percentuali e il “rimbalzo” del biennio
2010‐2011, si è attraversata una fase di grande difficoltà con i dati su produzione, fatturato e ordini in calo per
9 trimestri consecutivi, certificando più di ogni numero il periodo di profonda recessione anche dell’economia
locale che fatica a riprendersi con dati ancora discontinui di fatturato e ordini nel 2014.

Congiuntura manifatturiera:
variazione percentuale sullo

stesso trimestre
dell’anno precedente

di produzione, fatturato e ordini
in provincia di Reggio Emilia

TREND
1 trim. 2007 ‐ 4 trim. 2014

fonte: Indagine congiunturale
sistema camerale da “L'Economia

Reggiana 2014 ‐ I principali
indicatori” Camera di Commercio

di Reggio Emilia
‐ Aprile 2015
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Le imprese

La crisi economica degli ultimi anni ha causato significativi rallentamenti relativi alla crescita delle imprese, al
volume degli affari e al mondo del lavoro.
Nonostante il sistema economico reggiano abbia da sempre avuto nella solidità e nel radicamento territoriale del
proprio tessuto imprenditoriale un suo punto di forza, dal 2009, in concomitanza con l’affermarsi della crisi
nazionale, si registra nel 2012 in provincia di Reggio Emilia un calo nella consistenza delle imprese (‐868) ed
un aumento progressivo dei fallimenti (134 nel 2011, rispetto ai 52 registrati nel 2007).

Dal 2009, anno di esplosione della crisi economica, le imprese registrate sono diminuite di 2.044 unità (‐3,51%): si
registra un calo sensibile delle attività legate all’agricoltura (‐16,5%), all’industria manifatturiera (‐8,4%) e alle
costruzioni (‐7,3%). Continua invece la crescita delle imprese dei servizi con un aumento in questi ultimi sei anni
di 738 unità, raggiungendo un peso del 48,7% sul totale delle imprese iscritte al 2014.
Al 31.12.2014 le imprese attive sono 49.887 (89% di tutte le imprese registrate).

Raffrontando il dato del 2009 con quello del quarto trimestre 2014 in provincia di Reggio Emilia si segnala, oltre
al calo consistente nel numero delle imprese registrate, un aumento dei fallimenti con progressione
sostanzialmente costante: da 57 fallimenti del 2007 si passa a 157 nel 2014 con un picco di 167 nel 2013, che
denota il persistere di elementi di fragilità nel sistema delle imprese.

Nell’analisi dell’imprenditoria si registrano importanti differenze con i dati regionali e nazionali. Le imprese, la
cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%, sono il 17% del totale. Un dato piuttosto basso
e non di poco inferiore al dato nazionale (21,6%).
Al contrario è positivo il dato sull’imprenditoria straniera che ha raggiunto il 13,2%, quindi di circa 4,5 punti
percentuali al di sopra del dato nazionale.

fonte: "L'Economia Reggiana 2013 e 2014 ‐ I principali indicatori” Camera di Commercio di Reggio Emilia Marzo 2014/Aprile 2015

Imprese registrate in provincia di Reggio Emilia ‐ TREND 2009‐2014

fonte: Infocamere da “L'Economia Reggiana 2014 ‐I principali indicatori” Camera di Commercio di Reggio Emilia ‐ Aprile 2015

Imprese femminili, giovanili e straniere registrate in provincia di Reggio Emilia, Emilia Romagna e Italia 31/12/2014
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Le esportazioni

Nel corso dell’intero 2014, le imprese hanno venduto prodotti per un importo di circa 8,9 miliardi di euro, con un
aumento del 5,1% rispetto al 2013 verso i mercati europei (in cui confluisce il 71,6% dell’export) e verso America
e Asia (+2,0% e +6,2%), e in sensibile contrazione verso Africa e Oceania (‐10,0% e ‐7,3%).

Il 2014 segna un buon incremento dell’export reggiano di 4 punti percentuali rispetto al 2013, leggermente al
di sotto rispetto alla media regionale che registra una variazione del 4,3%.

Fra i prodotti delle attività manifatturiere, al 2014, quelli afferenti il settore metalmeccanico rappresentano
oltre la metà del totale export (registrando una crescita dell'8,0% rispetto al 2011). Registrano invece una
crescita marcata i prodotti tipici della nostra economia: ceramici (+22,3%), elettronici (+15,1%) e alimentari
(+5,8%). In forte contrazione i prodotti provenienti da agricoltura e altre attività che, però, hanno valori assoluti
marginali rispetto alle attività manifatturiere.

fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di Commercio di Reggio Emilia su dati Istat da “L'Economia Reggiana 2014 ‐ I principali
indicatori” Camera di Commercio di Reggio Emilia ‐ Aprile 2015

Esportazioni in provincia di Reggio Emilia, Emilia Romagna e Italia: valori espressi in milioni di euro ‐ TREND 2011‐2014

Esportazioni della provincia di
Reggio Emilia per aree territoriali:

% sul valore assoluto al 2014

fonte: elaborazioni ufficio Studi
Camera di Commercio di Reggio

Emilia su dati Istat da
“L'Economia Reggiana 2014 ‐ I

principali indicatori” Camera di
Commercio di Reggio Emilia

‐ Aprile 2015

fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di Commercio di Reggio Emilia su dati Istat da “L'Economia Reggiana 2014 ‐ I principali
indicatori” Camera di Commercio di Reggio Emilia ‐ Aprile 2015

Esportazioni in Provincia di Reggio Emilia, Emilia Romagna e Italia: valori espressi in milioni di euro ‐ TREND 2011‐2014
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Il 2014 si contraddistingue per un incremento significativo delle esportazioni: se al 2011 solo poco più della
metà del Valore Aggiunto prodotto in provincia di Reggio era destinato ai mercati esteri, per il 2014 il dato a
arriva al 60%.
Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Reggio Emilia sui dati Istat, tale incremento ha
permesso alla realtà reggiana di scalare la graduatoria nazionale delle province esportatrici: Reggio Emilia è così
passata dal 14° al 12° posto, recuperando due posizioni e portando il contributo provinciale al commercio estero
italiano al 2,3%.

Il lavoro

Tra il 2008 e il 2009 il tasso di disoccupazione a Reggio Emilia era più che raddoppiato, passando dal 2,3% al 5%,
con una disoccupazione femminile pari al 5,6%.
I dati del 2010 hanno registrato un ulteriore incremento sia del tasso di disoccupazione pari al 5,4%, sia della
disoccupazione femminile pari al 6,2%.
Nel 2011 si registra per Reggio Emilia un ritorno al tasso di disoccupazione sotto il 5,0%, confermato nel 2012, ma
nel 2013 si determina un nuovo incremento a ridosso del 6% per superarlo nel 2014 al 6,6% totale e 6,9%
femminile. Il dato, per quanto in trend negativo, rimane comunque circa la metà del dato nazionale che si
attesta al 12,7% totale e 13,8% femminile.

Nonostante l'aumento della disoccupazione di uno 0,7% rispetto al 2013, il dato 2014 rimane fortunatamente ben
lontano dal dato regionale attestato all'8,3% e nazionale al 12,7%. Tuttavia nell'aumento della disoccupazione
complessiva si inserisce anche il forte aumento della percentuale di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni
che sono senza lavoro, con un balzo dal 26,4% al 33,5% tra il 2013 e il 2014.
Secondo gli studi Unioncamere ‐ Prometeia si valutano che i segnali di irrobustimento della ripresa si possano
manifestare anche sulla stessa occupazione, prevista in aumento dell'1% nel 2015.
Il mercato occupazionale segue statisticamente con almeno un anno di ritardo le variazioni del PIL: per questo,
nonostante le previsioni per il 2015 e 2016 diano di un ritorno alla crescita (sia a livello locale che nazionale), ciò
potrebbe non avere riscontro nel mercato del lavoro, che potrebbe beneficiarne non prima della seconda parte
del 2015.

Altrettanto significativi risultano i dati sulla cassa integrazione guadagni complessivi, che a marzo 2015 rilevano
11.513 lavoratori in cassa integrazione e 210 aziende coinvolte dalle diverse forme di ammortizzatori sociali di
gran lunga migliore rispetto alla fase acuta della crisi del 2009‐2010.

Tasso di disoccupazione in provincia di
Reggio Emilia, Emilia Romagna e Italia

MEDIA 2011‐2014

fonte: Istat da “L'Economia Reggiana
2014 ‐ I principali indicatori” Camera

di Commercio di Reggio Emilia
‐ Aprile 2015

Export e import della
provincia di Reggio Emilia:

valori espressi in miliardi di Euro
TREND 2005‐2014

fonte: elaborazioni ufficio
Studi Camera di Commercio di

Reggio Emilia su dati Istat 2014
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I lavoratori iscritti alle liste di collocamento in provincia di Reggio Emilia nel 2014 risultano essere 33.903, con
un incremento del 12,6% rispetto al 2013, attestandosi come anno in cui si è registrato il valore più alto, dal
2007, di iscritti alle liste di collocamento.

Lavoratori interessati da Cassa di
Integrazione Guadagni (CIG)

in provincia di Reggio Emilia e
numero delle aziende coinvolte

(dato complessivo)
TREND 2009‐2015

fonte: CIGL – Rilevazione dei dati
sulla crisi ‐ marzo 2015 ‐

www.cdltre.it

Numero di iscritti alle
liste di collocamento in

provincia di Reggio Emilia
TREND 2007‐2014

fonte: Provincia di Reggio Emilia da
“L'Economia Reggiana 2014 ‐ I

principali indicatori” Camera di
Commercio di Reggio Emilia

‐ Aprile 2015
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1.3 LA PRODUZIONE NEL TERRITORIO AGRICOLO

Nel contesto del consumo di suolo, la marginalizzazione e l’abbandono dei terreni agricoli costituiscono un
fenomeno che interessa in vario grado tutti i paesi europei. Alla base di questo fenomeno, ci sono varie cause
che agiscono: ambientali,socio‐economiche (come gli incentivi di mercato, la struttura demografica della
forza lavoro, le regole di possesso e proprietà delle terre, l’accessibilità delle aziende agricole) e gestionali
(come la capacità di innovare le pratiche agricole e di ammodernare la conduzione delle aziende). I recenti dati
del consuntivo ISPRA sul consumo di suolo nel periodo 2003‐2008 nella pianura emiliano‐romagnola, attesta la
perdita di alcune funzioni strategiche del suolo, come la mancata produzione agricola, e le emissioni di CO2 in
atmosfera per la perdita di sostanza organica. La scomparsa di oltre 157 km2 di superficie agricola alla velocità di
circa 50 m2 al minuto, ha comportato una perdita di funzioni del suolo che è stata stimata economicamente
nell’ordine di parecchie centinaia di milioni di euro. Nonostante la riduzione sostanziale della superficie agricola
misurata a partire dall’uso del suolo, secondo l’ultimo Censimento dell’Agricoltura (ISTAT, 2011), questa
variazione risulta invece molto inferiore, dell’ordine dei 3 mila ettari. Discrepanza che mostra come una parte
importante dell’agricoltura nelle pianura emiliano romagnola si configura come attività economica secondaria,
accentuando così la fragilità di questo settore economico produttivo.

L'obiettivo di restituire al territorio agricolo la sua vocazione originale, non può prescindere da un analisi
accurata delle presenze e delle dinamiche in atto. Per questo si è avviato un percorso di ricognizione sulle
potenzialità espresse ed inespresse del nostro territorio.
Il settore produttivo primario della provincia di Reggio Emilia è un importante parte del mercato economico
reggiano anche per l'indotto a monte e a valle dell'agricoltura. Da una comparazione con le altre province emerge
che l'agricoltura reggiana è fra le più ricche e più evolute della regione Emilia‐Romagna. Negli ultimi decenni le
innovazioni tecnologiche introdotte hanno dato un notevole impulso produttivo alle risorse impiegate in
agricoltura e ciò ha determinato da una parte un calo della forza lavoro impiegata e dall'altro un notevole balzo
in avanti della produzione agricola. Le caratteristiche e le peculiarità del territorio hanno creato le condizioni
per uno sviluppo di un’agricoltura che si basa prevalentemente su un indirizzo zootecnico‐foraggero. Da sempre
la produzione di latte per il formaggio Parmigiano‐Reggiano costituisce il cardine dell’agricoltura reggiana. Terza
branca produttiva è la viticoltura ed anch’essa può vantare origini antiche. La specializzazione della viticoltura
nella produzione del Lambrusco è vanto e storia dell'agricoltura reggiana. Le produzioni vegetali, non reimpiegate
come alimenti nella zootecnia ma destinate alla vendita diretta sul mercato, occupano una posizione minore nel
panorama dell’agricoltura della provincia così come le attività agricole e zootecniche minori quali l’orticoltura,
la frutticoltura e l’ovinicoltura. Gli agricoltori nel reggiano erano 11.357 secondo il censimento del 2000, un
aggiornamento Istat al 2005 ne stima esistenti 9.300. Secondo i dati del censimento dell'Agricoltura 2010 gli
agricoltori nel reggiano erano circa 9.000.

In Emilia‐Romagna, Reggio Emilia è la terza provincia come vocazione all'export in generale, e la terza anche nel
settore agroalimentare. Su 3 miliardi (tanto è l'export agroalimentare regionale) la provincia di Reggio incide per
oltre il 12% di questo valore.

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Reggio
Emilia, su una superficie di 23.158 ha che ricopre il
Comune di Reggio Emilia, il 76% è territorio rurale
(corrispondente a circa 17.590 ha).
Il territorio coltivato all'interno di questo corrisponde a
circa 13.720 ha, in cui si rileva la presenza di 1.118
centri aziendali.

Per quanto riguarda gli ambiti definiti dal PSC ad alta
vocazione produttiva agricola (AVP), essi ricoprono il 51% del
territorio rurale, a fronte di un 36% destinato ad ambiti
agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) e un 13% per ambiti
agricoli periurbani (AAP).
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Il dettaglio dell'analisi sui centri aziendali rileva che il 59% dei centri aziendatli (di cui 1/4 allevamenti) si colloca
all'interno di ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP), il 31% (di cui 1/3 allevamenti) si trova in ambiti
agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) mentre il restante 10% (di cui 1/5 allevamenti) si colloca in ambiti agricoli
periurbani (AAV). Il totale di allevamenti sul territorio rurale corrisponde ad 1/4 dei centri aziendali.
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3 ‐ IL SISTEMA TERRITORIALE

3.2 IL PATRIMONIO ABITATIVO

Evoluzione del patrimonio abitativo

Secondo l' "Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni" (a cura di Ance ‐ dicembre 2014), in Italia
nel 2014 gli investimenti nel settore delle costruzioni ammontano a 135.332 milioni di euro, in flessione, in
termini reali, rispetto al 2013, del 3,5%.
Secondo le stime annuali elaborate su dati Istat, nel periodo 2008‐2014 in Italia il settore avrebbe perso il 32%
degli investimenti, pari a circa 64 miliardi di euro, con una perdita particolarmente concentrata sulle nuove
abitazioni (‐62,3%).
All'interno del settore delle costruzioni, il comparto maggiormente colpito dalla crisi è stato quello abitativo,
che dal 2007 al 2013 ha visto ridurre il numero delle unità abitatitive compravendute del 50,2%.
Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate il mercato immobiliare italiano nel III trimestre 2014 tornerebbe a
crescere, con un tasso tendenziale riferito al totale delle compravendite pari a +3,6%: rispetto al III trimestre
del 2013, le compravendite di abitazioni nelle città capoluogo recuperano quasi il 7% e risultano in crescita anche
i settori commerciale e produttivo, mentre rimane negativo il tasso del settore terziario (‐2%).
In sintesi, il mercato immobiliare, nel primo semestre del 2014, si caratterizza per una moderata espansione
nel settore residenziale, mentre quello commerciale risulta ancora in contrazione.
L'aumento delle transazioni nel settore residenziale si rileva nella maggior parte delle regioni del Centro‐Nord
(tranne Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia), mentre nel Mezzogiorno (ad eccezione di Sicilia e Puglia) si
continuano a registrare flessioni nelle transazioni.
Per quanto riguarda il mercato non residenziale si evidenziano contrazioni in buona parte del territorio nazionale,
con le eccezioni di Emilia Romagna, Veneto e Lazio.

A livello regionale, in base ai consuntivi del "Rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni in Emilia
Romagna", (a cura di Ance Emilia Romagna ‐ marzo 2014), il 2014 continua a segnare una diminuzione reale
degli investimenti in costruzioni pari al 2,2%, anche se più contenuta rispetto al calo medio del 6,4% rilevato
nel quinquennio 2009‐2013.
Nel 2014 emergono in particolare segni negativi sia per le nuove costruzioni residenziali (‐9,2%) sia per quelle non
residenziali, che siano pubbliche (‐3,7%) o private (‐4,2%): unico settore in crescita è quello relativo alle
manutenzioni straordinarie e al recupero (+3,0%), grazie anche alle agevolazioni fiscali previste per le
ristrutturazioni edilizie
Lo scenario previsionale, curato da Unioncamere e Prometeia e aggiornato a febbraio 2015, evidenzierebbe un
contesto regionale caratterizzato da una crescita del prodotto interno lordo stimata per il 2014 allo 0,2%, e
una ipotesi di crescita nel 2015 che non dovrebbe superare l’1,2%. La domanda interna regionale dovrebbe
risultare sostanzialmente invariata a fine anno e comunque con un andamento inferiore rispetto a quello riferito
al Pil; per il 2015 invece potrebbe esserci una sua ripresa (+0,5%). Questo andamento riflette la flessione degli
investimenti: per il 2014 gli investimenti fissi lordi si ipotizzano di nuovo in calo (‐1,3%), a causa dei bassi livelli
di fiducia delle imprese, mentre nel corso del 2015 l’andamento potrebbe registrare una lieve ripresa (+0,3%),
grazie anche ai segnali di crescita a livello europeo e mondiale.
Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, lo scenario evidenzia per il 2014 una diminuzione reale del
valore aggiunto delle costruzioni in Emilia‐Romagna pari al 2,5% (‐2,7% in Italia).
Anche il volume d'affari del settore delle costruzioni, nel quarto trimestre 2014, è sceso dell’1,8% rispetto
allo stesso trimestre dell’anno precedente: tale contrazione risulta essere la più contenuta degli ultimi due
anni e rappresenta un chiaro alleviarsi della tendenza rispetto alla flessione del 6,7% del trimestre
precedente.

Andamento del settore edilizio: titoli abilitativi e compravendite

Le statistiche relative ai permessi di costruire in Italia, riferite all'anno 2012, hanno confermato lo stato di di crisi
in cui si trova l'edilizia nazionale, in quanto rilevano un crollo delle concessioni edilizie rilasciate.
Analizzando i dati Istat e Unioncamere sull’attività edilizia nazionale, si nota che, rispetto al 2005, i permessi di
costruire per il residenziale sono diminuiti di circa 1/3 e per il non residenziale sono quasi dimezzati, mentre
l'unico settore che non subisce flessioni è quello relativo agli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti.
Nel 2012 si ravvisa una riduzione del 54,5% rispetto al 2005 dei permessi di costruire prevalentemente
residenziali, diminuzione che diviene più consistente se si considerano i permessi di costruire rilasciati per
abitazioni (‐70,5%).
Anche per il biennio 2011‐2012 le indicazioni sono di una ulteriore flessione: nel 2012 si registrano un calo del
19,0% dei permessi di costruire relativi ai nuovi fabbricati destinati ad uso prevalentemente abitativo e una
diminuzione del 27,0%, se si prendono in considerazione i permessi di costruire relativi alle nuove abitazioni.
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Anche la dimensione media dei nuovi fabbricati nel 2012 ha continuato a diminuire rispetto all'anno precedente,
mentre la superficie utile media per unità abitativa è passata da 79,3 mq del 2011 a 81,1 mq del 2012,
confermando la tendenza all'aumento della dimensione media delle nuove abitazioni che si osserva da alcuni
anni.
Anche i dati Istat, relativi al 2013, confermano la fase fortemente critica che il settore delle costruzioni sta
attraversando: gli indicatori dei permessi di costruire risultano essere in forte calo e il numero di abitazioni dei
nuovi fabbricati residenziali presenta, nei quattro trimestri dell'anno, variazioni del tutto negative (‐38,2; ‐36,2;
‐26,1; ‐37,6).
Significativa, oltre alla diminuzione della superficie utile delle nuove abitazioni in progetto registrate a partire
dal 2008, risulta essere anche il progressivo calo della superficie dell'edilizia non residenziale, che ha raggiunto
nel quarto trimestre del 2013 il livello minimo assoluto.

Per quanto riguarda le compravendite, se il 2012 ha segnato una diminuzione delle abitazioni compravendute pari
al 25,8% su base annua (in sei anni, dal 2007 al 2012, il numero delle unità abitative compravendute si è ridotto
del 48,9%), i primi nove mesi del 2013 hanno segnato una riduzione del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente: dunque, in un contesto di mercato ancora negativo, l'analisi trimestrale ha rilevato un progressivo
rallentamento della caduta.
Tale tendenza è stata confermata anche dal terzo trimestre 2014, che ha evidenziato una crescita del 3,7% sul
III° trimestre 2013 dopo la battuta d’arresto del II° trimestre (dati Istat). Tali segnali di miglioramento si sono
registrati, oltre che nel comparto immobiliare ad uso abitazione ed accessori, anche nel comparto economico
(+4,8%). In particolare nel III° trimestre del 2014 il numero complessivo di convenzioni stipulate per
compravendite immobiliari risulta pari a 133.265, di queste quelle relative ad unità immobiliari ad uso abitazione
ed accessori sono 124.510 e rappresentano il 93,4% di tutte le convenzioni rogate, a fronte di un 6,0% riferito alle
convenzioni di compravendita di unità immobiliari ad uso economico (7.971) e di un residuale 0,6% per gli
immobili ad uso speciale e le multiproprietà.

Il trend nazionale del rilascio dei permessi di costruire è confermato anche a livello regionale: l’analisi di lungo
periodo (1995‐2005) mostra che in Emilia Romagna, fino al 2005, il numero dei permessi di costruire per la
costruzione di abitazioni in fabbricati nuovi è aumentato significativamente (+86,6% rispetto al 1995), ma a
partire dal 2006 il numero è progressivamente diminuito, evidenziando soprattutto nel periodo 2008‐2012, un
trend assai più negativo del dato medio nazionale.
Dal 2005 al 2012, infatti, i permessi di costruire su abitazioni nella Regione hanno subito una contrazione
significativa e superiore alla media nazionale, diminuendo del 85,0% (‐70,5% per l’Italia): il 2012 registra inoltre il
più basso numero di permessi di costruire rilasciati relativi a nuove abitazioni (4.904).

Permessi di costruire relativi ad abitazioni
in fabbricati residenziali nuovi

in Italia
TREND 1995‐2012

fonte: Istat e Uniocamere Emilia Romagna

Permessi di costruire relativi ad abitazioni
in fabbricati residenziali nuovi

in Emilia Romagna
TREND 1995‐2012

fonte: Istat e Uniocamere Emilia Romagna
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Anche le compravendite seguono il trend nazionale, ovvero dopo un 2012 che ha registrato una flessione delle
abitazioni compravendute pari al 30% rispetto al 2011, i primi nove mesi del 2013 segnano una riduzione
tendenziale del 7,1% con un progressivo rallentamento della caduta nel corso dell'anno.
La riduzione delle compravendite di abitazioni rilevata nel terzo trimestre del 2013 è da ascrivere esclusivamente
al trend negativo dei comuni non capoluogo: di contro i comuni capoluogo registrano, infatti, un aumento pari
all'8% nel confronto con il terzo trimestre del 2012.

Analizzando i dati relativi alla provincia di Reggio Emilia, fra il 1995 e il 2004, il volume dei nuovi fabbricati
residenziali per i quali è stato rilasciato un permesso di costruire ha registrato una crescita complessiva del
56,7%, a cui ha fatto seguito una marcata contrazione (‐89,9%), nel periodo tra tra il 2004 e il il 2012.
Nello stesso periodo, 2004‐2012, anche il numero dei permessi di costruire relativo alle nuove abitazioni,
derivanti da fabbricati di nuova costruzione, si è ridotto del 94,1%.
Il 2012 si conferma dunque come anno in cui il volume ed il numero degli interventi di edilizia residenziale
registrati risultano i più bassi a partire dal 1995.
Per quanto concerne le iniziative di edilizia non residenziale, nel 2011 in provincia di Reggio Emilia, il volume dei
nuovi fabbricati per i quali è stato concesso un permesso di costruire risulta il più basso a partire dal 1995,
mentre nel 2012 si registra una evidente ripresa (+44% rispetto al 2011): nonostante questo andamento, tale
annualità è a conclusione di un quadriennio (2009‐2012), in cui il livello di attività edilizia non residenziale è
stato il più modesto a partire dal 1995.

Per quanto riguarda il numero delle abitazioni compravendute nella provincia di Reggio Emilia, si registra un
aumento dell'1,9%, nel confronto con il terzo trimestre 2012, sintesi di un andamento positivo sia nel comune
capoluogo (+1,2%) sia negli altri comuni della provincia (+2,3%).

Permessi di costruire relativi ad abitazioni
in fabbricati residenziali nuovi

in Provincia di Reggio Emilia
TREND 1995‐2012

fonte: Istat e Uniocamere Emilia Romagna

fonte: Rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni in Emilia Romagna ‐ Ance Emilia Romagna ‐ marzo 2014

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Provincia di Reggio Emilia ‐ TREND 2006‐2013
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Anche nel Comune di Reggio Emilia, si conferma un trend negativo per quanto riguarda il rilascio dei titoli
abilitativi, a conferma delle dinamiche regionali e provinciali emerse negli ultimi anni.
In particolare nel grafico di seguito riportato viene evidenziato l'andamento dell'ultimo biennio (si rimanda al
quadro conoscitivo elaborato in fase di Piano Operativo Comunale per le dinamiche in atto dall'approvazione del
PSC).

Dai dati rilevati emerge un incremento rispetto alle Comunicazioni inizio lavori (CIL) rispetto all'anno precedente,
a fronte di una decrescita della richiesta relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed i
Permessi di Costruire (PDC). Occorre specificare che gli interventi edilizi e i relativi titoli abilitativi hanno subito
una variazione rispetto ai provvedimenti legislativi, introducendo alcune innovazioni, quali ad esempio la
differenziazione tra attività "totalmente libere" ed attività soggette a "comunicazioni di inizio lavori".
Nel grafico le domande afferenti pratiche amministrative di "attività edilizia libera" non sono infatti presenti, in
quanto non più necessarie per le opere minori (il valore riportato afferisce a pratiche recepite sebbene non
richieste da legge). L'incremento del valore di CIL dunque, in parte "assorbe" ciò che prima veniva considerato
Attività di Edilizia libera ed ora si configura in modo differenziato. Se si considerano in modo congiunto, si assiste
anche in queste ad una diminuzione complessiva di richieste, confermando il trend degli altri titoli abilitativi.

Per quanto riguarda la presenza percentuale di ogni pratica sulle complessive richieste, si rileva una minore
incidenza dei Permessi Di Costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a fronte di un aumento delle
pratiche relative alle opere minori. Si evince dunque che nel biennio a riferimento risultano sempre maggiori gli
interventi di manutenzione ordinaria, escludendo de facto le operazioni più "pesanti".

Pratiche amministrative
afferenti a

procedure edilizie
ANNI 2013/2014

Fonte: Banca dati Crevedil,
Procedura Edilizia

Comune di Reggio Emilia

anno 2013 anno 2014
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Al 31.12.2013 i Permessi di Costruire afferenti a nuove costruzioni si attestano al 37,2% rispetto agli altri
interventi, a seguire 27,2% su interventi minori e 17,3% relativi a Ampliamenti e sopraelevazioni.
Questo trend non viene confermato al 31/12/2014, in quanto le nuove costruzioni raggiungono il 43,9% sugli
interventi complessivi, interventi minori il 31,6% e solo il 16,7% riguarda ampliamenti e sopraelevazioni.

Per quanto riguarda le compravendite di terreni agricoli, registrate nel Comune di Reggio Emilia (dal 01 gennaio
2010 al 31 dicembre 2014), si registra una contrazione del 26% nel periodo tra il 2010 e il 2012 ed una modesta
ripresa nel 2013 e nel 2014., nonostante in in tali annualità, il numero degli atti stipulati risulti sempre inferiore
a quello registrato nel 2010. Infatti, confrontando il numero delle compravendite del 2010 con quello del 2014, si
assiste ad un calo che si attesta intorno al 22,5%.

Compravendite di terreni agricoli
nel Comune di Reggio Emilia

TREND 2010‐2014

fonte: U.O.C. Gestione Tributi Comunali ‐
Ufficio Tecnico ICI‐IMU ‐
Comune di Reggio Emilia
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Anche i dati relativi alle compravendite dei terreni edificabili (dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2014),
mostrano per il periodo 2011‐2013 un costante trend di diminuzione: il numero di atti stipulati nel 2013 risulta
inferiore 43% rispetto a quello del 2011. Tale variazione aumenta negativamente (‐70%), se si raffronta il dato del
2013 con quello del 2007, quando furono stipulati 168 atti di compravendita.
Dunque, il grafico evidenzia che dal 2011 vi è una progressiva diminuzione delle compravendite stipulate, che
risulta essere in linea con la contrazione del mercato immobiliare rilevata a livello nazionale e regionale.

L'anno 2013 evidenzia invece una dinamica discordante, in quanto alla diminuzione del numero delle
compravendite corrisponde un contestuale aumento delle capacità edificatorie relative alla superficie territoriali
ed un aumento del capitale interessato.
Si può presumere che tale fenomeno sia ascrivibile all'aumento dei conferimenti ad aziende a seguito anche di
fusioni tra le stesse, per via dei quali i valori di compravendita di tali aree fabbricabili sono risultati di molto
superiori rispetto ai valori di mercato. Per tale motivo quest'ultimi risultano essere disequilibrati e non possono
costituire riferimento reale per la determinazione di un valore medio di aree compravendute.
Si riscontra, infatti, in svariati casi, una coincidenza monetaria tra il valore delle aree oggetto di conferimento ed
il valore inserito come bilancio passivo dell'azienda, la quale, grazie alla compravendita, parifica il consuntivo del
capitale a bilancio.
Confermando tale ipotesi, nonostante i beni in conferimento, in tali terreni non saranno ragionevolmente
intraprese alcune opere poiché il prezzo di vendita sul mercato che si determinerebbe a fine lavori non potrebbe
essere competitivo né recuperare l'investimento iniziale.

Capacità edificatoria di terreni edificabili
interessati da atti di compravendita

nel Comune di Reggio Emilia
TREND 2010‐2014

fonte: U.O.C. Gestione Tributi Comunali ‐
Ufficio Tecnico ICI‐IMU ‐
Comune di Reggio Emilia

Compravendite di terreni edificabili
nel Comune di Reggio Emilia

TREND 2010‐2014

fonte: U.O.C. Gestione Tributi Comunali ‐
Ufficio Tecnico ICI‐IMU ‐
Comune di Reggio Emilia
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Al calo del numero di compravendite registrato nel 2013, segue infine una leggera ripresa nel 2014: il numero di
atti di compravendita, unitamente alla consistenza delle capacità edificatorie relative alla superficie territoriali
compravendute e il valore immobiliare, ritorna ad attestarsi al livello del 2010 e del 2012 di circa 70
compravendite, a fronte delle 50 stipulate nel 2013.

In linea con la diminuzione degli atti di compravendite stipulati, risulta essere in calo anche il numero delle
compravendite per cui le imprese operanti nel settore edilizio hanno richiesto un accesso al credito presso un
istituto bancario.
Rispetto al numero totale delle compravendite, l’accesso al credito è avvenuto nel 15% dei casi (53 su 357) e
risulta essere differenziato per le varie annualità esaminate e per le tipologie di intervento: le aree residenziali
in cui è stato richiesto il maggior numero di accessi al credito sono quelle relative ai PUA in corso di attuazione
(30%), mentre per quanto riguarda quelle produttive, l'accesso al credito è stato richiesto soprattutto per le aree
ad intervento edilizio diretto (21%).

Per quanto concerne il mercato immobiliare, nel Comune di Reggio Emilia a maggio 2015, l'offerta di immobili
residenziali risulta pressoché stabile e, in alcune zone del Comune, in crescita.
Rispetto alla rilevazione effettuata a febbraio 2013 (fonte: Casa24Plus ‐ Il Sole 24 ore), l'andamento della
domanda di immobili risulta pressoché invariato (stabile o in crescita): le zone in cui si segnala un cambiamento
sono Tribunale‐Tondo‐San Prospero (domanda in crescita, mentre al 2013 risultava in calo), Regina Pacis‐
Orologio‐Roncina (domanda stabile, mentre al 2013 risultava in crescita) e Centro Storico, San Bartolomeo‐
Codemondo e Cavazzoli (domanda in calo, mentre al 2013 risultava stabile).

Valori monetari di terreni edificabili
interessati da atti di compravendita

nel Comune di Reggio Emilia
TREND 2010‐2014

fonte: U.O.C. Gestione Tributi Comunali ‐
Ufficio Tecnico ICI‐IMU ‐
Comune di Reggio Emilia

fonte: U.O.C. Gestione Tributi Comunali ‐ Ufficio Tecnico ICI‐IMU ‐ Comune di Reggio Emilia

Compravendite di terreni edificabili con accesso al credito nel Comune di Reggio Emilia ‐ TREND 2010‐2014
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Canoni medi di affitto di immobili
residenziali nel Comune di Reggio Emilia

febbraio 2013 ‐ maggio 2015

fonte: Casa24Plus ‐ Il Sole 24 ore

In particolare per il 2015 , si conferma l'andamento già registrato nel 2013 e cioè prezzi medi di vendita
dell’usato e del nuovo (tipologia sia signorile che media) più bassi rispetto alle annualità precedenti, soprattutto
nelle zone a sud del Comune (Canali‐Albinea, Rivalta‐Baragalla‐Coviolo, San Bartolomeo‐Codemondo).
L'unico nuovo scostamento che si registra nel 2015 è relativo alla zona di Ospizio‐San Maurizio‐Quinzio, che come
le zone a sud, registra un calo significativo dei prezzi.

Per il 2015, risulta inoltre essere confermata la decrescita dei prezzi per il settore degli affitti (sia bilocali che
trilocali), in quanto si registra un abbassamento del canone medio per tutte le zone del Comune.

Domanda ed offerta
di immobili residenziali

nel Comune di Reggio Emilia
MAGGIO 2015

fonte: Casa24Plus ‐ Il Sole 24 ore

fonte: Casa24Plus ‐ Il Sole 24 ore

Prezzi medi di vendita di immobili residenziali nel Comune di Reggio Emilia ‐ febbraio 2013 ‐ maggio 2015
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Edilizia Sociale Residenziale (ERS) e alloggi per affitto

La L.R. 6/2009 che integra la L.R. 20/2000 recepisce quanto definito dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22 aprile 2008, incardinando la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale all’interno degli
obiettivi prioritari della pianificazione urbanistica (art. 7‐bis e art. A‐6‐bis LR 20/2000 e s.m.i.) e disciplinando gli
interventi per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle fasce meno abbienti, integrandole alle altre
trasformazioni insediative residenziali o ai processi di riqualificazione urbana.
All’interno della definizione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), così come fissata dal DM 22 aprile 2008,
“alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche
– quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico
destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà”, rientrano diverse categorie,
quali:

‐ ERP ‐ Edilizia Residenziale Popolare;
‐ Edilizia in locazione permanente: alloggi destinati senza limiti di tempo alla locazione o all’assegnazione

in godimento (art. 12, comma 2 L.R 24/2001);
‐ Edilizia per l’affitto con vincolo a medio termine: alloggi destinati alla locazione, per le quali l'operatore

si impegna, con apposita convenzione, a concederle in locazione o in godimento per un periodo non
inferiore a otto anni (art. 12, comma 2 L.R 24/2001), anche inserendo la possibilità di patto di futura
vendita;

‐ ERC‐ Edilizia Residenziale per la vendita Convenzionata.

All’interno della programmazione degli interventi del PSC vi sono due scenari progettuali e gestionali differenti:
‐ gli interventi residenziali/terziari/produttivi programmati con il nuovo quadro normativo (POC);
‐ i Piani particolareggiati in corso di attuazione o già programmati secondo quanto previsto dal PRG 2001.

Gli interventi del POC e della sua variante programmati con il nuovo quadro normativo
La legge di riforma prescrive al PSC di definire il fabbisogno di ERS, cioè la quota di alloggi la cui realizzazione è
comunque sostenuta da politiche pubbliche, e fissa una soglia di riferimento: la percentuale del 20% del
fabbisogno complessivo di residenza da realizzare nell’arco temporale preso in considerazione dal Piano.
Il Piano Operativo Comunale declina l’obiettivo strategico definito dal PSC, coerentemente con quanto indicato
dalla L.R. 6/2009, cioè “considerare l’edilizia residenziale sociale (ERS) come una dotazione da assicurare in
ogni nuovo insediamento, attribuendo direttamente all’Amministrazione Comunale una quota di diritti
edificatori per pubblica finalità, da collocare nelle aree da urbanizzare o trasformare, e affidandone la
realizzazione agli stessi soggetti attuatori degli interventi privati, ovvero procedendo tramite bandi ad evidenza
pubblica. L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di destinare all’edilizia sociale il 20% dell’intera nuova
produzione di abitazioni nelle aree di trasformazione, ossia quello che è il target attualmente proposto a livello
regionale nel quadro della revisione della L.R. 20/2000 che inquadra l’edilizia residenziale sociale all’interno
del sistema dei servizi pubblici, al pari degli standard classici quali il verde, i parcheggi, […]”.

Il contributo dei soggetti attuatori alla realizzazione di tale fabbisogno avviene con modalità differenziate in base
alle diverse funzioni previste all’interno dell’intervento:
‐ per i nuovi insediamenti residenziali, si richiede la cessione a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del
Comune del 20% della superficie fondiaria del comparto di intervento ovvero la realizzazione di alloggi ERS
attraverso convenzionamento con l’Amministrazione Comunale;
‐ per i nuovi insediamenti destinati ad altre funzioni produttive, terziarie, commerciali e per gli interventi di
riqualificazione urbana, la legge non quantifica il contributo dovuto, rimettendone la definizione ad un accordo
ai sensi dell’art. 18, in coerenza con le indicazioni del PSC.

Per quanto riguarda la funzione residenziale, il PSC prevede di realizzare un patrimonio di ERS in misura non
inferiore al 20% della potenzialità edificatoria residenziale prevista sia nei comparti di riqualificazione (con una
percentuale non superiore ad 1/3 della nuova funzione residenziale), sia nei nuovi insediamenti urbani (con una
percentuale non inferiore ad 1/5 della funzione residenziale).

Per quanto riguarda il consuntivo dell'attuazione del POC, dei n.22 interventi residenziali programmati in POC e
nella prima variante, n.5 interventi prevedono, nell'accordo stipulato, la cessione di area ERS o la realizzazione
di alloggi ERS o la relativa monetizzazione, per una Superficie fondiaria (Sf) complessiva di 6.940 mq (per circa 41
alloggi potenziali). Questi interventi prevedono inoltre il versamento del contributo monetario da destinare ad
ERS, in quanto sono presenti non solo funzioni abitative, ma anche funzioni compatibili, quali terziario e di
servizio (mix funzionale), per un totale di 134.052 €.
Per gli interventi ricadenti all'interno di ambiti di riqualificazione, riguardanti l'insediamento di attività terziarie
e di servizio, si prevede il versamento del contributo monetario ad ERS, per un importo pari a 26.440 €.
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Nella prima variante POC è inoltre inserito un intervento che si configura come variante sostanziale al Programma
di Riqualificazione Urbana di Ospizio (PRU_IP‐6) di iniziativa pubblica e/o di interesse pubblico, in cui si prevede
la cessione di un'area da destinare ad ERS nel caso di non realizzazione diretta degli alloggi (Sf=3.400, per circa
24 alloggi potenziali), unitamente al versamento di un contributo monetario di 94.980 € da destinare ad ERS.

Nella programmazione POC sono inoltre inserite 2 aree di cessione divenute di proprietà pubblica a seguito di due
Bandi di vendita all'asta di quote di edificabilità di proprietà comunale destinata alla delocalizzazione (anni
2007/2008) di cui all'art. 1.7.2 NTA del RUE.
Le due aree sono site in località Cella e località Canali, per una Superficie fondiaria (Sf) complessiva di 8.350 mq
(per una Sc di circa 2.505 mq corrispondente a 31 alloggi potenziali): l'Amministrazione Comunale, divenuta
proprietaria delle aree, attiverà procedure per al regionalizzazione di ERS.

Nella definizione di assetto planimetrico relativo agli interventi residenziali, si prevede che l'area ERS dovrà
essere ceduta all'Amministrazione Comunale, completa delle urbanizzazioni primarie. In alternativa, in essa
verranno realizzati direttamente dall'operatore privato gli alloggi ERS ovvero monetizzati in caso di Sc minore di
500 mq. La realizzazione di ERS nelle aree cedute verrà gestita dall'Amministrazione attraverso bandi pubblici
finalizzati alla costruzione re gestione di alloggi ERS, aumentando il patrimonio di alloggi in locazione per
l'affitto, mentre la realizzazione di ERS da parte dei soggetti attuatori dovrà essere finalizzati a costruire
interventi vocati prevalentemente all'affitto a lungo termine.
La determinazione degli importi dei canoni di locazione e del prezzo di vendita convenzionata verrà effettuata
secondo delle modalità da definirsi in sede di PUA.
Per quanto riguarda gli interventi puntuali che prevedono la realizzazione di ERS con quantità minori di 500 mq di
Sc, è facoltà di monetizzare tale quota per trasformarla in regime di ERS, secondi i termini previsti negli specifici
accordi art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i. e con modalità da definirsi in sede di apposita convenzione attuativa.

A questi interventi, infine, si aggiungono anche i contributi previsti per gli interventi a carattere industriale,
artigianale, commerciale e ricreativo, per i quali è obbligatorio contribuire all'obiettivo della dotazione di ERS,
versando un contributo monetario, che verrà vincolato dall'Amministrazione Comunale alla realizzazione di
programmi ERS. Tale compartecipazione per la promozione delle politiche è applicata a PUA e PPC soggetti alla
programmazione del POC e viene determinata a secondo della tipologia di intervento e di localizzazione
territoriale. Dunque, dei n.28 interventi a carattere produttivo/terziario/commerciale programmati nel primo
POC, n.6 prevedendo nell'accordo stipulato il versamento del contributo per un totale di circa 314.595 €.
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I Piani particolareggiati in corso di attuazione o già programmati secondo quanto previsto dal PRG 2001
Il POC gestisce vari interventi residenziali che possono ricondursi alla seguente casistica: Piani particolareggiati
approvati con il PRG 2001 non ancora ultimati e disciplinati dall’art. 47.11 delle NTA, per i quali si prevede “la
possibilità per gli attuatori delle aree di cui agli art. 48 e 49 (Tu ‐ aree di trasformazione urbana e Ti ‐ aree di
trasformazione integrata) di realizzare un indice aggiuntivo pari allo 0.05 mq/mq della St da destinarsi
all’affitto convenzionato con il Comune”.
A seguito dell’entrata in vigore del Piano Regolatore, è stata approvata il 26.04.2004, la convenzione tipo per
l’attuazione dell’indice aggiuntivo di cui all’art. 47.11 delle NTA, con delibera di Consiglio Comunale n. 7827/90.
Nessun piano del PRG 2001 approvato successivamente alla convenzione tipo del 2004 prevede la realizzazione
facoltativa dell’indice aggiuntivo. Per questo motivo ed a causa delle difficoltà rilevate dagli attuatori privati
sulla sostenibilità economico‐finanziaria dell’operazione, l’Amministrazione ha provveduto a rivedere i contenuti
della convenzione tipo approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 7827/90 del 26.04.2005, al fine di
agevolare la realizzazione di alloggi da locare a canone calmierato.
I Piani del PRG approvati successivamente alla delibera di C.C. n. 6816/93 del 29.04.2005 (modifica alla
convenzione tipo ‐ delibera di C.C. n. 7827/90 del 26.04.2004), ma in regime
facoltativo, sono in totale 47.

Di questi 47 Piani particolareggiati:
‐ 11 hanno previsto lo 0,05 e si sono convenzionati per un totale di 265 alloggi di cui solo 84 realizzati;
‐ 2 Piani hanno destinato parte del mix funzionale in edilizia per l’affitto per un totale di 3 alloggi;
‐ 13 Piani prevedono in convenzione urbanistica la realizzazione di 0,05 per un totale di 237 alloggi, ma ad

oggi si sono convenzionati secondo le modalità previste solo per 14 alloggi;
‐ 19 Piani particolareggiati non prevedono la realizzazione di 0,05 in convenzione urbanistica;
‐ 2 Piani afferiscono a Parco Ottavi per un totale di 287 alloggi realizzabili.

Dalle analisi effettuate si desume che il 25% degli interventi, che hanno previsto indice aggiuntivo facoltativo, ha
richiesto il finanziamento regionale e che il 51% degli interventi, che hanno previsto e realizzato l’indice
aggiuntivo, è riconducibile al contributo regionale.
In questa misura il finanziamento pubblico ha sostenuto il piano economico finanziario complessivo.

I Piani approvati in regime facoltativo sono stati normati all’interno del RUE al capo 4.2 art. 4.2.2 e 4.2.3 :
"Qualora fossero stati previsti nei PUA lotti per la realizzazione facoltativa di alloggi derivanti “dall’indice
aggiuntivo 0,05 mq/mq da destinarsi alla realizzazione di edilizia da concedere in locazione” (disciplinati dal
PRG 2001 e PPA 2001‐2005), e non siano stati attuati alla data di approvazione del RUE, tali lotti restano
attuabili nei termini stabiliti dalla convenzione, ancorché scaduta, in alternativa è possibile concordare fra
Comune e soggetti attuatori una nuova e diversa convenzione per la trasformazione e l’attuazione di tale quota
in ERS".

Per questi Piani particolareggiati approvati che prevedono la realizzazione facoltativa dell’indice 0,05, è stata
approvata una delibera di Consiglio Comunale n. 19419/175 in data 22/10/2012 che norma la possibilità di
trasformare l’indice aggiuntivo facoltativo 0,05 mq/mq di St in ERS secondo le seguenti modalità:

‐ mantenimento della realizzazione di edilizia per l’affitto a termine per 15 anni così come già previsto dalla
convenzione tipo approvata con deliberazione C.C. P.G. n. 7536/100 del 20.04.2009;
− cessione gratuita all’Amministrazione Comunale dell’area destinata alla realizzazione dell’indice aggiuntivo
di 0,05 mq/mq e della relativa capacità edificatoria;
− realizzazione di alloggi relativi all'indice aggiuntivo di 0,05 mq/mq, di cui all'art. 47.11 delle N.T.A. del
P.R.G. 2001, da destinare in quota parte ad affitto a termine per 10 anni (30%) e in quota parte (70%) a
edilizia convenzionata per la vendita secondo le modalità di cui all’allegato “A” alla delibera;
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− realizzazione di alloggi relativi all’indice aggiuntivo di 0,05 mq/mq, di cui all'art. 47.11 delle N.T.A. del
P.R.G. 2001, da cedere in quota parte all’Amministrazione Comunale (15%) e in quota parte (85%) da
destinare alla vendita edilizia convenzionata per la vendita secondo le modalità dell’allegato “B” alla
delibera.

I Piani particolareggiati ancora in grado di utilizzare tale facoltà sono 20 per un totale di circa 690 alloggi.

Per PUA o PPC, dove è prevista la realizzazione di alloggi destinati allo 0,05 mq/mq per una Superficie Utile (Su)
inferiore o pari ai 500 mq, è possibile monetizzare tale quota di alloggi destinati all’affitto convenzionato per
trasformarli in regime di vendita convenzionata, per un costo stimato in € 250 al mq di Su.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 24906/2 del 20.12.2006, contestualmente all’approvazione del PPA 2006‐
2010, viene approvata la variante normativa al PRG 2001 per accrescere la sostenibilità ambientale e sociale
degli interventi nelle aree di trasformazione connessa al PPA .
In particolare viene modificato l’art. 47.11 delle norme tecniche che prevedeva: “la possibilità per gli attuatori
delle aree di cui agli art. 48 e 49 (Tu ‐ aree di trasformazione urbana e Ti ‐ aree di trasformazione integrata) di
realizzare un indice aggiuntivo pari allo 0.05 mq/mq della St da destinarsi all’affitto convenzionato con il
Comune”, come segue:
“La realizzazione dell’edificazione dell’indice aggiuntivo pari allo 0.05 mq/mq della St da destinarsi all’affitto
convenzionato diventa obbligatoria in sede di pianificazione attuativa delle Aree di Trasformazione e ad essa
potrà darsi attuazione, in via alternativa, o mediante realizzazione diretta da parte del soggetto attuatore
ovvero mediante cessione gratuita alla Amministrazione Comunale della relativa capacità edificatoria e delle
aree interne al comparto necessarie per la sua attuazione. In tal caso è fatta salva la facoltà per
l'Amministrazione di destinare quota parte del predetto indice aggiuntivo alla realizzazione di edilizia
convenzionata da cedere in proprietà”.

I Piani particolareggiati approvati successivamente alla variante, all’interno della convenzione urbanistica,
prevedono la realizzazione dell’indice aggiuntivo da attuarsi o da cedersi obbligatoriamente.
I Piani particolareggiati ancora in grado di utilizzare tale facoltà sono 10 per un totale di circa 299 alloggi.
I Piani approvati in regime obbligatorio sono stati normati all’interno del RUE al capo 4.2 art.
4.2.2 e 4.2.3 .

Per questi Piani particolareggiati approvati che prevedono la realizzazione obbligatoria dell’indice 0,05 è
possibile la trasformazione in ERS, secondo le seguenti modalità:
‐ mantenimento della realizzazione di edilizia per l’affitto a termine per 15 anni così come già previsto dalla
convenzione tipo approvata con deliberazione C.C. P.G. n. 7536/100 del 20.04.2009;
‐ cessione gratuita all’Amministrazione Comunale dell’area destinata alla realizzazione dell’indice aggiuntivo di
0,05 mq/mq e della relativa capacità edificatoria.

Altre modalità di trasformazione dello 0,05 obbligatorio in ERS potranno essere valutate con specifiche
convenzioni degli interventi perseguendo l’obiettivo prioritario del POC verso la realizzazione di alloggi, di
proprietà pubblica o privata, con vincolo per l’affitto a medio termine a canone concordato, calmierato o
sociale, così come previsto dall'art. 3.3 comma 3 delle NA del PSC.

Nel caso di interventi relativi “dall’indice aggiuntivo 0,05 mq/mq da destinarsi alla realizzazione di edilizia da
concedere in locazione” (disciplinati dal PRG 2001 e PPA 2006‐2010) in regime obbligatorio, nonché nel caso di
nuovi interventi ERS programmati dal POC, all’interno dei quali la quota di Sc destinata ad ERS sia inferiore a 500
mq, è riconosciuta la facoltà di monetizzare tale quota di alloggi per trasformarli in regime di vendita
convenzionata. Tale quota è determinata in sede di accordo allegato alla scheda norma dell’intervento.

In aggiunta all’art. 47.11 delle norme del PRG all’art. 47.04.01 si prevedeva che “una quota massima del 10% del
mix funzionale, potrà in alternativa essere destinata alla realizzazione di edilizia per l’affitto da
convenzionarne la gestione con l’Amministrazione”. Tale indicazione è stata trasferita nella normativa di RUE
per i Piani già approvati (AUC 1‐ AUC 2) – art. 4.2.3 comma 6.1

1 Ad oggi gli alloggi che sono stati realizzati utilizzando tale dispositivo normativo ammontano a circa 3 alloggi (Ta‐25 – Ta‐43); tali alloggi

sono stati convenzionati secondo quanto previsto dalla delibera n. 7827/90 del 26.04.2005 di modifica della convenzione tipo.



28

3.7 LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Tangenziale Nord

Il progetto di completamento della Tangenziale Nord con la realizzazione del tratto mancante in direzione ovest,
tra San Prospero Strinati e la via Emilia a Corte Tegge, per una lunghezza di 6,5 km circa, a chiusura dell'anello
tangenziale a nord della città, ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Il nuovo tratto di tangenziale si sviluppa in aderenza alla linea FS storica Milano‐Bologna, a nord dei binari,
riducendo il più possibile la creazione di aree intercluse. Lungo il percorso sono previsti due svincoli che
collegano senza interferenze la tangenziale con la viabilità esistente.
L'intervento, che può essere visto come il primo stralcio della cosiddetta via Emilia Bis, allinea Reggio alle altre
città poste sulla via Emilia, tutte già dotate di un anello (o un semi‐anello) di tangenziale per lo scavalcamento
del centro abitato.
Oltre a completare la tangenziale esistente, l'opera diventerà l'asse principale per raggiungere velocemente il
casello autostradale di Reggio Emilia sull'autostrada A1 e la nuova stazione Mediopadana dell'Alta Velocità,
svolgendo tale funzione strategica non solo per la città, ma anche per una vasta area del territorio provinciale.

Il completamento della tangenziale ridurrà sensibilmente il traffico che attualmente attraversa (senza avere
come destinazione finale) le aree densamente urbanizzate di Pieve Modolena, della zona ovest del centro urbano
e di quelle che si attestano sui viali di circonvallazione al centro storico. Insieme all’opera verranno inoltre
realizzati oltre 15 chilometri di strutture accessorie tra strade di collegamento, svincoli, piste di manutenzione e
piste ciclabili. Tra le nuove strade previste, il collegamento tra Pieve Modolena e Roncocesi che porterà notevoli
benefici anche sul traffico dell’abitato di Cavazzoli. Il nuovo progetto è stato predisposto per consentirne
l’attuazione in due stralci funzionali e funzionanti di lunghezza dell’asse pari a 1.5 chilometri per il primo stralcio
e di circa 5 chilometri per il secondo.
Il primo stralcio consentirà la chiusura di un primo anello alla scala urbana attestandosi sullo svincolo di
Cavazzoli/Rete2 e collegandosi all’asse di via Inghilterra‐Chopin verso sud e di via Bertani Davoli verso nord.
Questo primo intervento consentirà di collegare le zone densamente abitate poste a sud della città con la
tangenziale. Il secondo stralcio permetterà invece il completo scavalcamento di tutta la parte urbanizzata del
quadrante nord/ovest della città, compresa l’area produttiva di Pieve Modolena, e di collegare direttamente la
zona industriale di Corte Tegge con l’autostrada A1.
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Tangenziale di Bagno

A livello programmatico il tracciato
complessivo della Variante Nord all'abitato
di Rubiera (avente estensione complessiva
di circa 5.0 Km), si collega ad est,
attraverso un nuovo ponte sul Secchia, al
tracciato della Campogalliano Sassuolo. Il
CIPE ha deliberato di finanziare un primo
lotto della bretella autostradale
Campogalliano Sassuolo, che prevede il
raccordo allo Scalo merci di Marzalia, alla
Tangenziale di Modena e alla via Emilia. Il
progetto preliminare del I° stralcio della
Variante di Rubiera, con un tracciato
complessivo di 3,5 km a sud dell’abitato,
si raccorda con rotatorie alle provinciali
51 e 52 e consentirà di decongestionare il
tratto urbano della via Emilia consentendo
di indirizzare sul nuovo tracciato tutto il
traffico di attraversamento. ll progetto preliminare ha superato lo screening regionale ed è attiva la procedura di
approvazione da parte di Anas. Si prevede di eseguire l'intervento in due lotti funzionali; l'opera è in corso di
progettazione.

Bretella di Rivalta e adeguamento Via
del Buracchione.

Si tratta di un nuovo tratto di strada che
serve a bypassare sul lato sud‐est il centro
abitato di Rivalta mettendo in
comunicazione la ss.63 con via del
Buracchione, allargando e mettendo in
sicurezza il tratto restante di Via del
Buracchione che si connette con la
Variante di Canali. Il tutto permetterà il
deflusso del traffico proveniente dalla
collina in direzione sud‐est. L'intervento è
in fase di progettazione esecutiva.

Collegamento variante di Canali con via del Burracchione

Parallelo a questo, inserito nel POC, si affianca il progetto della
variante di Canali (Preliminare approvato, in fase di redazione
Progetto Definitivo) ovvero la realizzazione di una infrastruttura di
collegamento tra la variante di Canali (all'altezza della curva di
immissione della variante sulla rotatoria di via S. Marco) e via del
Buracchione con inserimento di due svincoli a rotatoria nei punti di
intersezione con la viabilità interferita.
Parallelamente si procederà alla realizzazione di una pista
ciclopedonale a fianco della Canalina di Albinea e progetto di
rinaturazione della fascia compresa tra la Canalina ed il nuovo tracciato
infrastrutturale di progetto. Si prevede un progetto di mitigazione
ambientale tramite terrapieni rinverditi in alternanza a fasce boschive.

I soggetti interessati, oltre al comune di Reggio Emilia, sono la Regione
Emilia‐Romagna e la Provincia di Reggio Emilia.
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Tangenziale di Fogliano

La giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità della nuova strada provinciale “Sp 467R” in territorio del
Comune di Reggio Emilia, la principale arteria che collega Reggio Emilia a Scandiano e alla zona delle ceramiche.
Si tratta della cosiddetta Tangenziale di Fogliano.
Il traffico che grava su questa strada è molto sostenuto e composto in un'alta percentuale da mezzi pesanti. Un
volume di traffico elevato per i centri abitati che sono attraversati dalla strada, sul quale negli anni il Comune è
intervenuto con diversi interventi di mitigazione e di potenziamento delle reti ciclabili e pedonali.
La situazione richiede un intervento consistente, rappresentato dalla una nuova variante, come valutato anche
dall'Amministrazione provinciale attraverso uno studio che interessa l'intero asse della Reggio‐Scandiano, poi
passato al Comune di Reggio per lo studio dello stralcio relativo a Due Maestà e Fogliano.

Partendo da nord, è prevista la costruzione di una intersezione su due livelli con la tangenziale Sud Est,
all'altezza del sovrappasso della ferrovia Reggio‐Scandiano; i bracci dello svincolo confluiranno in una rotatoria di
smistamento del traffico, dalla quale partirà la tangenziale vera e propria, che seguirà il tracciato della ferrovia
fino a via Anna Frank, dove verrà realizzata un'altra rotatoria. La nuova viabilità proseguirà poi verso sud, sempre
seguendo il tracciato della ferrovia, fino circa all'altezza del campo da calcio di Fogliano dove, con una curva
verso ovest, si innesterà su via Fermi.
La strada sarà leggermente rialzata rispetto al piano di campagna per evitare fenomeni di allagamento
conseguenti a esondazioni dei corsi d'acqua.
Per garantire l'inserimento paesaggistico si prevede la creazione di una fascia boscata, studiata appositamente in
fase di progettazione. Le zone più vicine alle abitazioni saranno protette con apposite barrire antirumore, scelte
ai fini dell'abbattimento acustico ma adatte anche all'inserimento paesaggistico. Progetto in fase di preliminare.
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4 ‐ IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

4.2 LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Consuntivo dell'attuazione e previsioni pregresse

Per procedere ad un consuntivo delle aree di trasformazioni previste come potenzialità edificatorie dal PSC, si è
necessariamente provveduto ad una presentazione delle dinamiche in atto in relazione agli strumenti di governo
del territorio da cui sono disciplinati. Nella cartografia vengono rappresentati con colori differenti i piani
approvati dal previgente sistema di pianificazione, disciplinati dal Regolamento Urbanistico Edilizio, gli
interventi inseriti nel Piano Operativo Comunale con le sue successive varianti e il territorio previsto dal Piano
Strutturale Comunale come urbanizzabile. Le superfici territoriali afferenti a queste categorie sono
rispettivamente 6.332.087 mq di St per quanto riguarda i PUA, 670.736 mq di St afferenti alle aree inserite nella
programmazione di POC e sue successive varianti e 3.107.922 mq di St di urbanizzabile.

Piani approvati dal previgente sistema di pianificazione

Al 01/06/2015 i PUA/PPC approvati risultano essere 130 per una superficie territoriale complessiva di 633 ha, a
cui corrisponde una Superficie utile di 1.537.918 mq, per un totale di circa 7.080 alloggi e circa 1.265 alloggi
previsti in destinazione ad affitto convenzionato (dato rilevato da convenzioni urbanistiche approvate in
Consiglio Comunale).
Di questi piani n.10 sono interessati a progettazione unitaria, ovvero prevedono convenzioni comuni per
l’attuazione, pertanto vengono considerati come un unico comparto attuativo (Ta‐50 e Ti2‐20, Ti2‐7 e Ti2‐8, Ap‐
11 e Ap‐23; Ap‐8 e Ap‐21; Ti2‐2 e Tu‐23).
I comparti totali approvati (o in iter avanzato di istruttoria) sono complessivamente 125.
In particolare di queste aree:
‐ n. 98 sono a destinazione prevalentemente residenziale, con una St di circa 419 ha
‐ n. 1 sono a destinazione prevalentemente commerciale, con una St di circa 2 ha
‐ n. 8 sono a destinazione prevalentemente produttiva/polifunzionale, con una St di circa 34 ha *
‐ n. 18 sono a destinazione prevalentemente produttiva, con una St di circa 178 ha *

Per procedere ad una reale verifica delle potenzialità ancora inespresse rispetto a questi piani approvati, si è
provveduto, come in fase di predisposizione del Quadro Conoscitivo di POC, ad una ricognizione più dettagliata in
merito allo stato di convenzionamento dei comparti, in quanto questo determina la diversa disciplina di RUE a
cui sono assoggettati.

* modificato a seguito di osservazione n.17619 del 11/03/2016
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Sono stati individuati i comparti con
convenzione effettivamente stipulata a
seguito dell'approvazione in Consiglio
Comunale e quelli, la cui convenzione è
scaduta al 01/06/2015 o risulta prossima
alla scadenza (31/12/2015). All'interno di
quest'ultima categoria (scaduto o in
scadenza) sono state successivamente
individuate le percentuali di realizzazione,
sia dei lotti previsti ad edificabilità privata
sia delle opere di urbanizzazione (ultimate
e prese in carico dal comune, non ultimate
ma in percentuale superiore al 80%, non
ultimate in percentuale inferiore al 80%).
Da questa analisi si è potuto ricostruire lo
scenario riguardante gli alloggi ed le
superficie già attuate e disciplinate dal RUE e quello relativo alle potenzialità edificatorie non ancora realizzare
e che dunque necessitano un confronto con la PA per procedere all'attuazione (rinnovo della validità dei termini
del PUA/PPC o inserimento in POC).

Dei suddetti n.125 comparti, al 01/06/2015, n. 106 hanno stipulato la relativa convenzione urbanistica, di cui:
‐ n. 89 (88+1) comparti a destinazione prevalentemente residenziale, a cui corrispondono circa 6.258 alloggi;
‐ n. 17 comparti a destinazione prevalentemente produttiva a cui corrisponde una Su di circa 378.400 mq.

I restanti n. 19 risultano non convenzionati, di cui:
‐ n. 10 comparti a destinazione prevalentemente residenziale, a cui corrispondono circa 821 alloggi;
‐ n. 9 comparti a destinazione prevalentemente produttiva a cui corrisponde una Su di circa 457.185 mq.

Piani approvati prevalentemente residenziali

La seguente carta illustra i n. 99 comparti approvati prevalentemente residenziali.
Tali comparti afferiscono ad una Superficie territoriale (St) totale di circa 421 ha, a cui corrisponde una
Superficie utile (Su) di circa 702.335 mq, per un totale di 7.079 alloggi e circa 1.264 alloggi destinati all'affitto
convenzionato.
I convenzionamenti riguardano n. 89 comparti, pari al 90 % del totale, n. 10 (10 %) sono i comparti non
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convenzionati (da attuarsi previo inserimento in POC, cfr. RUE art. 4.2.3 comma 4) e n. 15 sono i comparti con
convenzione scaduta al 01/06/2015.
La disciplina per tali piani con convenzione scaduta prevede che (RUE art. 4.2.3 comma 3):

" art. 4.2.3 ‐ Interventi edilizi ammessi

[...] 3. Dopo la scadenza di un PUA, qualora le opere di urbanizzazione non siano state terminate e prese in
carico dal Comune, e fino a quel momento, sono ammessi solo gli interventi di cui al comma 1. Una volta che le
opere di urbanizzazione siano state terminate e prese in carico dal Comune, è ammessa la NC per le parti non
attuate, che possono essere realizzate nel rispetto dei limiti, dei parametri dimensionali e relative modalità di
misura e delle prescrizioni contenute nel PUA.

Nel solo caso in cui le opere di urbanizzazione siano state realizzate per una percentuale uguale o superiore
all’80%26 allo scopo di consentire il completamento dell’attuazione del PUA e la cessione in carico al Comune, è
facoltà dell’Amministrazione Comunale rinnovare la validità dei termini convenzionali del PUA.

Qualora le opere di urbanizzazione siano state realizzate in percentuale inferiore all’80% del totale, il
completamento dell’attuazione del PUA può essere programmato in sede di POC.[...] "

A fronte di quanto specificato dalla normativa di RUE, si è proceduto ad individuare lo stato di convenzionamento
dei comparti, approfondendo oltre allo stato di convenzionamento anche quello relativo all'attuazione delle
opere di urbanizzazione (U1>80% ovvero U1>80%). La percentuale di realizzazione è stata definita dal rapporto
tra le aree occupate da interventi realizzati per opere di urbanizzazione e il totale delle aree destinate ad opere
di urbanizzazione, così come approvato nella convenzione ovvero dal rapporto tra il costo sostenuto per gli
interventi realizzati per opere di urbanizzazione e il costo complessivo delle opere di urbanizzazione definito
nella convenzione approvata.

Per quanto riguarda gli alloggi, la tabella seguente illustra quali sono le potenzialità effettivamente realizzate e
quali risultino ancora inespresse.

Dunque, di tutti gli alloggi potenziali, n. 3.607 sono stati realizzati, mentre i restanti n. 3.472 non risultano
ancora attuati.
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Piani approvati prevalentemente produttivi

Le previsioni produttive sono relative a n. 26 comparti approvati.
Tali comparti afferiscono ad una Superficie territoriale (St) totale di circa 212 ha, a cui corrisponde una
Superficie utile (Su) di circa 835.583 mq.

I convenzionamenti riguardano n. 17 comparti, pari al 65 % del totale, n. 9 (35 %) sono i comparti non
convenzionati (da attuarsi previo inserimento in POC, cfr. RUE art. 4.4.3 comma 5) e n. 2
sono i comparti con convenzione scaduta al 01/06/2015.
La disciplina per tali piani con convenzione scaduta prevede che (RUE art. 4.4.3 comma 3):

" art. 4.4.3 ‐ Interventi edilizi ammessi

[...] 3. Dopo la scadenza di un PUA, qualora le opere di urbanizzazione non siano state terminate e prese in
carico dal Comune, e fino a quel momento, sono ammessi solo gli interventi di cui al comma 1. Una volta che le
opere di urbanizzazione siano state terminate e prese in carico dal Comune è ammessa la NC per le parti non
attuate che possono essere realizzate nel rispetto dei limiti, dei parametri dimensionali e relative modalità di
misura e delle prescrizioni contenute nel PUA.

Nel solo caso in cui le opere di urbanizzazione siano state realizzate per una percentuale uguale o superiore
all’80%31 allo scopo di consentire il completamento dell’attuazione del PUA e la cessione in carico al Comune, è
facoltà dell’Amministrazione Comunale rinnovare la validità dei termini convenzionali del PUA.

Qualora le opere di urbanizzazione siano state realizzate in percentuale inferiore all’80% del totale, il
completamento dell’attuazione del PUA può essere programmato in sede di POC. [...] "

A fronte di quanto specificato dalla normativa di RUE, si è proceduto, come per i comparti residenziali, ad
individuare lo stato di convenzionamento dei comparti, approfondendo oltre allo stato di convenzionamento
anche quello relativo all'attuazione delle opere di urbanizzazione (U1>80% ovvero U1>80%). La percentuale di
realizzazione è stata definita dal rapporto tra le aree occupate da interventi realizzati per opere di
urbanizzazione e il totale delle aree destinate ad opere di urbanizzazione così come approvato nella convenzione
ovvero dal rapporto tra il costo sostenuto per gli interventi realizzati per opere di urbanizzazione e il costo
complessivo delle opere di urbanizzazione definito nella convenzione approvata.
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Gli interventi inseriti nel primo Piano Operativo Comunale e sue contestuali varianti

Il primo Piano Operativo Comunale (POC) (approvato con delibera C.C. n.9170/52 del 17/03/2014) ha previsto la
programmazione di n.49 interventi, a cui si sommano i n.3 interventi previsti dalla prima variante (approvata con
delibera C.C. n.68 del 13/04/2015) e n.1 intervento relativo alla procedura di opera pubblica inerente il primo
stralcio del PRU_IP‐1 S.Croce‐Area Reggiane, in variante al POC (approvato con delibera di Giunta Comunale del
23/12/2014 P.G. n. 43917 ID 264), per un totale di 53 interventi. *

Tra i suddetti interventi:
‐ n.45 si riferiscono ad interventi privati;
‐ n.2 sono inerenti al sistema delle dotazioni territoriali e prevedono una modifica di zonizzazione funzionale (da
verde pubblico a viabilità, già individuati nel PRG 2001 come infrastrutture per la viabilità);
‐ n.2 riguardano l'individuazione di ambiti destinati all'attivazione di interventi per la realizzazione di Edilizia
Residenziale Sociale (ERS);

* modificato a seguito di osservazione n.17619 del 11/03/2016
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‐ n.1 prevede la ristrutturazione con cambio d'uso di immobile a "servizi e attrezzature di interesse collettivo";
‐ n.2 costituiscono variante sostanziale a Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) di iniziativa pubblica e/o di
interesse pubblico approvati (PRU_IP‐4 Il Sistema Urbano delle Piazze: Piazza della Vittoria, Piazza Martiri del 7
Luglio, Piazza Prampolini e PRU_IP‐6 Ospizio), di cui:

‐ il PRU_IP‐4 riguarda la ristrutturazione urbana del Palazzo Ex‐Poste, in cui si prevede un mix di usi
residenziali (24 alloggi) e terziari, con relativo incentivo volumetrico in considerazione della finalità
pubblica dell'intervento, ovvero delle dotazioni pubbliche per la città storica;
‐ il PRU_IP‐6 prevede una Superficie complessiva (Sc) di circa 12.900 mq, da destinare sia a funzioni
pubbliche (biblioteca e polo territoriale) sia a quelle private (terziario‐commerciali), oltre ad una quota
relativa ad ERS, per circa 24 alloggi;

‐ n.1 inerente alla procedura di opera pubblica del comparto PRU_IP‐1a "Ambito Centro intermodale (CIM) e ex
Officine Reggiane. Comparto Capannone 19 ‐ Capannone 18 ‐ Capannone 17‐Piazzale Europa ‐ Braccio Storico
Viale Ramazzini".

Tra i 45 interventi privati (di cui 44 approvati nel POC e 1 nella prima variante):
‐ n.42 riguardano proposte a carattere prevalentemente residenziale, con una St di circa 38 ha;
‐ n.3 riguardano iniziative destinate a funzioni produttive, con una St di circa 12 ha.

Di questi 45 interventi privati, n.16 sono proposte per cui è stato previsto e sottoscritto, a seguito
dell'approvazione del POC o della contestuale variante, lo specifico accordo art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i. e art.11
della L.241/1990, mentre le restanti n.29 proposte non hanno necessitato di alcun specifico accordo.

Interventi a carattere prevalentemente residenziale

I 42 interventi, a carattere prevalentemente residenziale afferiscono ad una Superficie territoriale (St) totale di
circa 38 ha, a cui corrisponde una Superficie complessiva (Sc) di circa 93.400 mq, per un totale di 248 alloggi e
circa 41 alloggi destinati all'Edilizia Sociale Residenziale (ERS).

Di questi interventi:
‐ n.2 sono interventi di riqualificazione in città storica;
‐ n.12 sono interventi di riqualificazione nel contesto urbano;
‐ n.8 sono interventi di riqualificazione nel contesto delle frazioni;
‐ n.8 sono interventi di riqualificazione nel contesto della via Emilia (AR20);
‐ n.12 sono interventi di riqualificazione in territorio rurale.

Dei 42 interventi previsti:
‐ n. 22 riguardano azioni di riqualificazione della città esistente, afferenti ad una Sc di circa 27.900 mq, per un
totale di 14 alloggi;
‐ n. 8 afferiscono all'attuazione di PUA pregressi del PRG 2001 non approvati, afferenti ad una Sc di circa 56.500
mq, per un totale di 228 alloggi e circa 41 alloggi destinati ad ERS;
‐ n. 12 riguardano il territorio rurale, afferenti ad una Sc di circa 8.900 mq, per un totale di 6 alloggi;

Le potenzialità edificatorie relative agli interventi privati programmati generano dunque un'offerta di 248 alloggi
residenziali, di cui il 6% deriva da interventi di riqualificazione negli ambiti consolidati, il 92% da PUA pregressi
del PRG 2001 non approvati e 2% da interventi di riqualificazione nel territorio rurale.

Tra questi interventi si annoverano anche quelle proposte a carattere terziario e/o polifunzionale, che riguardano
sia interventi minori (relativi al recupero di immobili dismessi lungo l'asse della via Emilia) sia interventi che
programmano strutture commerciali.
Il POC prevede l'insediamento di strutture commerciali medio‐piccole (Sv 1.500 mq alimentari e non alimentari)
oltre ad una grande struttura di vendita alimentare (Sv 3.500 mq).
A queste, si sommano le Superfici di vendita, prevista dalla prima variante al POC, programmate all'interno del
PRU_IP‐4 e del PRU_IP‐6.

Agli alloggi previsti dagli interventi privati a carattere prevalentemente residenziali, programmati nel POC e sue
contestuali varianti, si aggiungono:
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‐ 24 alloggi previsti dal PRU_IP‐4 e 24 alloggi ERS previsti dal PRU_IP‐6;
‐ 62 alloggi e 12 alloggi ERS, programmati dai 3 interventi (ANS5) attuati mediante procedura diretta, in
anticipazione al POC ai sensi dell'art.5.1 comma 5 del PSC, afferenti ad una St di circa 17.200 mq e Sc di circa
6.200 mq (dati teorici, da confermare in fase operativa).
Dunque, gli alloggi totali previsti dal POC e sue contestuali variant e dagli interventi in anticipazione al POC, sono
334.

Tra i 42 interventi, n. 14 prevedevano l'accordo art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i. e art. 11 della L.241/1990.
Al 01/06/2015, risulta che n. 2 interventi hanno elaborato e presentato il relativo PUA/PPC: di questi uno ha
rispettato i tempi previsti dall'accordo stipulato, l'altro, invece ha richiesto una proroga di 6 mesi, rispetto alle
tempistiche previste.
Ulteriori n.2 interventi hanno richiesto una proroga di 6 mesi per la presentazione del relativo PUA/PPC,
portando così i tempi di presentazione del relativo PUA/PPC ad ottobre 2015.
I restanti n.10 interventi non hanno ancora presentato il relativo PUA/PPC o titolo abilitativo, di cui:
‐ n.5 per cui i termini di presentazione, definiti dall'accordo stipulato, sono già scaduti;
‐ n.5 per cui i termini di presentazione, definiti dall'accordo stipulato, devono ancora scadere.

Per quanto riguarda i restanti n.28 interventi, soggetti ad attuazione diretta, risulta che solo n.4 interventi (14%)
hanno presentato il relativo titolo abilitativo.

Interventi a carattere prevalentemente produttivi

I n.3 interventi, che si inseriscono in contesti a carattere prevalentemente produttivo, afferiscono ad una
Superficie territoriale (St) totale di circa 12 ha, a cui corrisponde una Superficie complessiva (Sc) di circa 46.100
mq.

Di questi interventi:
‐ n.2 corrispondono principalmente ad esigenze di limitati ampliamenti connessi alla razionalizzazione dei
processi produttivi di aziende già esistenti sul territorio;
‐ n.1 riguarda un PUA pregresso del PRG 2001 non approvato, a funzione prevalentemente produttiva e con quote
limitate di funzioni terziarie.

Dei 3 interventi produttivi previsti dalla programmazione del primo POC, n.2 prevedevano l'accordo art.18 L.R.
20/2000 e s.m.i. e art. 11 della L.241/1990.
Al 01/06/2015, risulta che, dei n.2 interventi che prevedevano l'accordo, uno ha elaborato e presentato entro 12
mesi dalla data di approvazione del POC il relativo PPC, mentre l'altro (relativo ad un PUA pregresso del PRG
2001) ha richiesto la proroga di 6 mesi per la presentazione ed elaborazione del PUA, secondo quanto previsto
dall'accordo stipulato.
Il terzo intervento, soggetto ad attuazione diretta, secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai
procedimenti edilizi con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo, risulta aver presentato il relativo titolo
abilitativo.
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Gli ambiti di trasformazione disciplinati dal PSC

Per quanto concerne l'indirizzo riferito alla quantità di offerta aggiuntiva di insediamenti residenziali, terziari e
produttivi che il PSC assume come potenzialmente realizzabile, si confermano le previsioni illustrate in
cartografia: 3.107.922 mq di cui 51.824 mq di sfridi.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti per nuovi insediamenti non urbanizzati che potenzialmente possono
essere interessate da previsioni di trasformazione urbanistica in termini di nuova urbanizzazione, ai fini
dell’espansione del tessuto urbano prevalentemente residenziale e dell’incremento delle relative dotazioni
territoriali e attrezzature e spazi collettivi, occupano una superfici territoriale di circa 1.245.378 mq di cui
46.559 mq di sfridi. Essi sono costituiti da:

I nuovi ambiti specializzati per attività produttive potenzialmente urbanizzabili per l’insediamento di attività
produttive, secondarie e terziarie, si distinguono in:

Inoltre risultano ancora ricomprese nel territorio potenzialmente urbanizzabile due aree destinate a servizi per la
mobilità, afferenti ad una St di 9.460 mq circa.
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Calcolo della soglia di incremento del territorio urbanizzato ai sensi dell'Allegato 5 alle norme di
attuazione del PTCP

Il PTCP individua all’art. 7, comma 5, la soglia di incremento del territorio urbanizzato per funzioni
prevalentemente residenziali, nella misura del 3% per l’ambito dell’Alta pianura e pedecollina.
Per territorio urbanizzato si intende, come descritto al comma 5.a, il perimetro del territorio continuo che
comprende tutte le aree edificate con continuità o in costruzione ed i lotti interclusi ad esclusione delle zone o
ambiti specializzati per attività produttive.
Dalle aree urbanizzabili non vengono conteggiati i residui della strumentazione previgente, in quanto è
dimostrata l'avvenuta attuazione di oltre il 60% di tali previsioni. Infatti, le previsioni residenziali del PRG 2001
equivalgono ad una St di 444 ha; lo stato di attuazione dei piani residenziali approvati alla data di approvazione
del PSC risultava pari ad una St di 356 ha2. A questi occorre aggiungere (c) 37 ha afferenti a piani approvati dalla
data di approvazione del PSC ad oggi.

Pertanto si procede al calcolo della percentuale di incremento del territorio urbanizzato in questo modo:
Al territorio urbanizzato illustrato nel PSC (a) 4.920 ha, si aggiungono i piani approvati dalla data di PSC ad oggi
(b) 37 ha, per una:

ST URBANIZZATA di (a) 4.920 ha + (b) 37 ha = 4.957 ha

Previsioni ulteriori del piani per un totale di 39,7 ha di cui:

‐ Ambiti di nuovo insediamento (Pratofontana + Fogliano ‐ Ans 7) St = 27 ha
‐ Ambiti di perequazione ex‐aree a standard (Ans 6) St = 12,7 ha

Dunque la percentuale di incremento del territorio urbanizzato è pari allo 0,8%, a fronte della soglia massima del
3% imposta dal PTCP.

2 La modalità di calcolo è stata effettuata in base a quanto previsto dal PTCP, ovvero i 444 ha riportati si riferiscono alle previsioni
residenziali del PRG 2001 ad esclusione dei piani residenziali interclusi nel territorio urbanizzato e non ancora approvati alla data di adozione
del PSC 60/04/2009. Si precisa che alla data di approvazione del PSC (05/04/2011) la percentuale di attuazione delle intere previsioni
residenziali del PRG 2001, risultava pari al 65,3%.




