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1 ‐ IL SISTEMA ECONOMICO SOCIALE

1.1 LE DINAMICHE SOCIO DEMOGRAFICHE

I residenti

Nel Comune di Reggio Emilia, la popolazione è aumentata fino al 2012.
Successivamente, nel corso del 2013 e del 2014, si assiste ad una inversione di tendenza senza precedenti storici 
nella dinamica della popolazione residente, che nel 2014 registra una diminuzione di circa 1.000 abitanti (‐0,5%). 
Anche nel 2015 si registra una diminuzione della popolazione residente, seppure minore rispetto a quella 
dell'annualità precedente (circa 300 abitanti, ‐0,2%). Al 31.12.2015 si contano 171.345 unità.

Per quanto concerne la suddivisione per classi di età, al 31.12.2015, la popolazione si conferma prevalentemente 
nella classe di età adulta. I minori 0‐19 anni si attestano attorno al 19,7% sul totale residenti, confermando il 
trend degli anni precedenti. Da segnalare il continuo incremento della popolazione anziana, che cresce dal 19,4% 
(nel 2012) al 20,3% nel 2015. 

Le famiglie

Al 31.12.2015 il numero complessivo di famiglie residenti a Reggio Emilia è di 77.713: a fronte di un calo del 
numero complessivo dei nuclei familiari che si registra già dal 2012, nel 2015 vi è un aumento del numero medio 
di componenti familiari, pari a 2,2, che si attesta pertanto ai valori del 2012, dopo il calo del 2014 che aveva 
registrato un numero medio di componenti familiari del 2,17.

Le famiglie monopersonali rappresentano il 41,4% (42% nel 2012), mentre le coppie coniugate con figli si 
confermano al 22,6%, a cui seguono le coppie coniugate senza figli (14,5%) e il genitore (madre o padre) con figli 
(9,5%). Un ulteriore dato rilevato nel 2015 è quello delle convivenze, in aumento rispetto al 2014 (+21%) .

Andamento della popolazione iscritta all'anagrafe 
TREND 2000‐2015      ‐ sinistra‐

TREND 2012‐2015        ‐in alto‐

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia

Popolazione iscritta all'anagrafe per classi 
di età al 31/12/2015

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia
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Nel grafico successivo, viene illustrato il numero di componenti per ogni famiglia, riscontrato negli anni 
2012/2015: si evince che vengono confermati sostanzialmente i trend, salvo un calo 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

31/12/2015 

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia

Famiglie per numero di componenti 
31/12/2015 

fonte: Uffico Statistica 
Comune di Reggio Emilia

Distribuzione
della popolazione

sul territorio
TREND 2000, 2011‐2015 

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 evidenziano le frazioni di  
Canali e Masone (che confermano il trend già presente nel 2014), oltre alla frazione di San Bartolomeo.
Si conferma inoltre il trend di decrescita, già segnalato nel 2014, per le frazioni di Fogliano e Sesso, a cui si 
aggiunge nel 2015 la frazione di Rivalta.

La popolazione immigrata 

Il fenomeno della decrescita della popolazione residente è strettamente correlato alla presenza e 
concentrazione  dei flussi migratori sul territorio reggiano. Questo è evidenziato dal confronto dell'andamento 
della popolazione residente con la presenza di immigrati residenti sul territorio comunale. Il 2012 infatti oltre ad 
essere l'anno in cui si ha il massimo aumento della popolazione residente, rappresenta l'anno in cui si registra la 
maggior concentrazione di popolazione immigrata residente,  31.796 unità, pari al 18,4% della popolazione 
totale.
Negli anni successivi si registrano valori di contrazione: tale fenomeno, già evidenziato nel 2014, prosegue anche 
nel corso del 2015, che registra 28.955 unità corrispondenti al 17,5% sul totale degli abitanti (pari a ‐1,5% ).
Questo fenomeno di decrescita è in difformità rispetto a quanto rilevato a livello provinciale, dove la presenza di 
stranieri è pari al 12,6% nel 2012 per poi raggiungere il 13,5% nel 2014, attestandosi dunque come zona 
caratterizzata da una incidenza di popolazione residente straniera al di sopra della media regionale (12% medio).
Inoltre, se negli anni di flussi migratori in entrata era soprattutto la popolazione giovane e in età lavorativa ad 
arrivare, nel 2015 si registra un calo, già evidenziato nel 2014, proprio in queste classi, ovvero tra la popolazione 
attiva, mentre risultano in aumento le fasce di età più avanzate (superiori ai 55).
Nel grafico sottostante si evidenzia la percentuale della popolazione immigrata rispetto alla popolazione 

Distribuzione della popolazione nelle frazioni 
TREND 2000, 2011,2014, 2015 

fonte: Uffico Statistica Comune di Reggio Emilia

Popolazione immigrata
(valori % sul totale della popolazione)

TREND 2000‐2015

fonte: Uffico Statistica
Comune di Reggio Emilia
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1.2 IL CONTESTO ECONOMICO

A livello regionale e locale, nel 2012 e nel 2013 si sono registrate variazioni di PIL negative, in coerenza con 
quanto rilevato a livello nazionale. Successivamente nel 2014 a livello regionale è stata registrata una graduale 
ripresa, in quanto il PIL è cresciuto, in controtendenza rispetto alla media italiana. A sostenere l’economia 
emiliano‐romagnola è stato l’export, che ha segnato un aumento del 4,2%. Anche a livello provinciale, nel 2014, 
si segnala una crescita del PIL del 1,2%.

Per il 2015 il saldo dell'economia reggiana, come evidenziato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia, è 
risultato in crescita, seppur con valori minori rispetto a quelli previsti: a febbraio 2016 si rileva infatti un 
rallentamento della crescita del PIL, che avrebbe dovuto attestarsi, per il 2015, al +1,4% mentre, le ultime 
elaborazioni mostrano un incremento macroeconomico pari a +0,8%. 
Per il 2016 il PIL provinciale, secondo l'analisi dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Reggio Emilia sugli 
"Scenari per le economie locali" elaborati da Prometeia, dovrebbe invece crescere del 1,5% e rafforzarsi poi nel 
2017 con un +1,4%.

Risultano inoltre confermate le previsioni riguardanti l'andamento del reddito disponibile delle famiglie che per il 
2016 e per il 2017 si prospetta registri rispettivamente una crescita del +1,9% e del +2,1%.
Tale miglioramento del reddito a disposizione dovrebbe pertanto supportare una ripresa dei consumi delle 
famiglie, che già nel 2015 hanno registrato un incremento di +1,2% e che dovrebbero aumentare ulteriormente 
nel 2016 registrando un +2,1% per poi raggiungere il +3,1% nel 2017.

Variazione percentuale annua del 
PIL TREND 2008‐2014

fonte: dati Prometeia "Scenari per 
le economie locali, luglio 2015"

Previsioni macroeconomiche
TREND 2015‐2017

fonte: Camera di Commercio Reggio Emilia
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L’industria

I segnali della crisi economica che ha investito il Paese e che dal 2009 ha riguardato in particolare modo il 
settore dell’industria sono risultati evidenti anche a Reggio Emilia.
Il periodo di forte recessione dell'economia locale è stato evidenziato dai dati su produzione, fatturato e ordini 
che nel 2012 e nel 2013 hanno registrato valori in calo.

I risultati dell'indagine congiunturale Unindustria Reggio Emilia hanno evidenziato che nel trimestre ottobre‐
dicembre 2015 la produzione industriale ha registrato una flessione del 4% rispetto allo stesso periodo del 
2014, dato che interrompe il trend di recupero evidenziato durante il 2014 e i primi tre trimestri del 2015.
Il fatturato, in analogia alla produzione industriale, evidenzia un calo nel quarto trimestre 2015: i ricavi hanno 
registrato una flessione del 2% rispetto allo stesso trimestre del 2014, con un andamento positivo sul mercato 
interno e un decremento su quello estero. 
Anche per quanto riguarda gli indicatori relativi agli ordinativi si rileva un’inversione nella tendenza: il quarto 
trimestre si è chiuso con una ripresa degli ordinativi totali (3,1%), mentre rallenta la crescita degli ordini esteri 
(+0,7%). 
Nel trimestre in esame, l’attività economica è stata dunque trainata dalla dinamica favorevole della domanda 
interna, in progressivo consolidamento nel corso dei quattro trimestri dell’anno 2015. 

Per quanto riguarda invece il 2016, la produzione industriale registra una risalita nel primo trimestre, per poi 
subire un arresto nel secondo, in linea con l'incertezza che si rileva nello scenario economico internazionale: tale 
rallentamento della produzione industriale (‐1,0%), evidenziato dall'analisi di Unindustria, si associa inoltre ai 
risultati negativi di ordinativi (‐1,2%) e ricavi (‐1,5%).

Le imprese

Nel primo trimestre del 2016 sono diminuite le iscrizioni al Registro Imprese delle Camera di Commercio di 
Reggio Emilia e contemporaneamente sono aumentate le imprese che hanno espresso la volontà di non 
proseguire l'attività, dato in controtendenza rispetto a quello nazionale: a fronte di 1.135 aperture di nuove 
attività, sono state 1.446 le chiusure, con un saldo negativo pari a ‐311 imprese, oltre il 60% in più rispetto al 
primo trimestre del 2015 e quasi il doppio rispetto al dato del 2014.

Congiuntura manifatturiera reggiana variazione percentuale
sullo stesso trimestre anno precedente

2015 e 1 trim. ‐ 2 trim. 2016

fonte: indagine Trimestrale di Unindustria Reggio Emiliaa ‐ Agosto 2016

Imprese in provincia di Reggio Emilia: iscrizioni e cessazioni  ‐ TREND 2012 ‐ 1 trim. 2016
fonte: Camera di Commercio Reggio Emilia
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A risentire maggiormente dell’andamento negativo sono state le ditte individuali.
I settori che sono risultati in crescita appartengono al terziario. Il settore dei servizi ha registrato un incremento, 
in particolare le attività finanziarie e assicurative, la produzione di software, le attività di assistenza sanitaria e 
quelle sportive, di intrattenimento e di divertimento. 
Le flessioni più rilevanti si registrano invece nel settore delle costruzioni (‐179 imprese) e nel commercio (‐115 
unità); negativo anche l’andamento del manifatturiero (‐72) e dell’agricoltura (‐55).

Il dato aggiornato a settembre 2016 evidenzia un leggero segnale di vitalità in quanto, seppur ad un ritmo 
inferiore rispetto all'anno precedente, si segnala un tasso di sviluppo pari al +0,13% (+71 unità). 
Si confermano invece gli andamenti dei singoli settori: in decrescita risultano infatti essere il manifatturiero, le 
costruzioni, il settore trasporti, magazzinaggio e del commercio, che registra un saldo negativo di ‐32 imprese. 
Movimentazioni positive emergono invece nei settori inerenti le attività immobiliari, i servizi di alloggio e 
ristorazione e le attività finanziarie e assicurative. Da segnalare, inoltre, che il maggior tasso di sviluppo (+ 
4,17%) è relativo invece ai cosiddetti “altri servizi di istruzione” (ad esempio i centri che offrono corsi di 
recupero o servizi di tutoraggio), attività che conta al 30 settembre 204 imprese registrate.

Per quanto riguarda i fallimenti registrati nella provincia di Reggio Emilia, si nota che, dopo aver toccato il 
valore massimo nel 2013, anno in cui le procedure fallimentari erano state 167, ed essere scese a 157 nel 2014, 
durante il 2015 il numero di fallimenti è diminuito a 96. Tuttavia l'analisi della Camera di Commercio evidenzia 
che la crisi non è ancora terminata, in quanto all'inizio del 2016 i fallimenti riprendono a salire.

Nei primi sei mesi del 2016, le istanze di fallimento aperte dal Tribunale di Reggio Emilia risultano essere 73 (il 
22% in più rispetto allo stesso periodo del 2015). Si conferma inoltre che la maggiore concentrazione di fallimenti 
riguarda il settore delle costruzioni e l’industria manifatturiera, seguite dal commercio e servizi. Il 65% dei 
fallimenti si distribuisce su tutto il territorio provinciale, mentre il restante 35% si registra nel comune 
capoluogo.

Un dato significativo riguarda anche le start‐up innovative presenti in provincia di Reggio Emilia, imprese che 
hanno come obiettivo lo sviluppo o la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico. Le imprese della provincia di Reggio Emilia che fanno innovazione in ambito tecnologico nel 2014 
erano 42 e prevalentemente collocate nel Comune di Reggio Emilia (24 imprese, il 57,1% del totale).

A fine agosto 2015, le start up registrate alla Camera di Commercio di Reggio Emilia risultano 60, ovvero risultano 
più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell’anno passato: questo dimostra che gli investimenti 
sull'innovazione vengono considerati fattore di crescita economica.

Più della metà delle start‐up fornisce servizi alle imprese: in particolare prevalgono le attività di produzione 
software e consulenza informatica (28,3%) e le attività di ricerca e sviluppo, professionali e tecniche (18,3%).
Consistente anche la quota delle start up innovative nei settori dell’industria in senso stretto, primo fra tutti 
quello della metalmeccanica (11 imprese, 18,3%), seguito dalla fabbricazione di computer e prodotti elettronici 
(9 aziende, 15%). Solo il 5% si colloca nel commercio.

Fallimenti in provincia di Reggio Emilia
TREND 2012 ‐ 2015

fonte: Camera di Commercio Reggio Emilia‐ 
Marzo 2016
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Attività delle principali start‐up ‐ 2015
fonte: Camera di Commercio Reggio Emilia

Nel 2015 tornano inoltre a crescere, dopo due anni di flessione, le imprese femminili della provincia di Reggio 
Emilia. Con un tasso di sviluppo del +1,14%, hanno raggiunto le 9.727 unità (17,4% delle imprese totali).
Più di un terzo delle imprese gestite da donne (nelle quali cioè la partecipazione femminile risulta 
complessivamente superiore al 50%) sono nate negli ultimi sei anni. Nel 14,3% dei casi sono a conduzione 
straniera e in due casi su tre svolgono attività nel settore dei servizi.

Le imprese femminili reggiane adottano ancora forme giuridiche semplici: le imprese individuali continuano a 
rappresentare oltre i due terzi del totale, quota che è aumentata anche nell’ultimo anno raggiungendo il 64,4%.
Tuttavia, nonostante la crescita registrata nel 2015, la quota di aziende femminili nella nostra provincia arriva a 
superare di poco il 17%, ancora tre punti percentuali in meno rispetto al dato regionale.

La provincia di Reggio Emilia nel 2015 conferma la quinta posizione a livello nazionale nella graduatoria delle 
imprese guidate da stranieri.
La componente straniera nell'ambito delle imprese reggiane ha raggiunto un’incidenza percentuale del 13,7% 
(7.681) sul totale delle attività presenti in provincia (55.911), con un incremento annuo del 3,6%.

La tendenza alla crescita delle imprese straniere si riscontra nella maggior parte dei settori dell’economia 
provinciale: le costruzioni, settore nel quale opera circa il 50% delle aziende gestite da stranieri, sono 
aumentate, in un anno, del 2,6%; le attività del terziario, che rappresentano un terzo delle imprese straniere ‐ 
hanno registrato un incremento del 8,8%, trainate dall’andamento dei servizi rivolti alla persona. Sono cresciute 
del 4,3% anche le aziende del commercio e quelle che svolgono attività nell’alloggio e ristorazione (3,5%). 
Risultano invece stazionario il numero di imprese straniere del settore manifatturiero e dell'agricoltura.

Imprese femminili (% sul totale)
in provincia di Reggio Emilia e Emilia Romagna

TREND 2014 ‐ 2015

Imprese straniere (% sul totale) 
in provincia di Reggio Emilia ‐ 2015

fonti: Camera di Commercio Reggio Emilia e Unioncamere Emilia Romagna
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Settori delle imprese straniere (% sul totale)
in provincia di Reggio Emilia e Emilia Romagna

TREND 2014 ‐ 2015

Imprese straniere (% sul totale) 
in provincia di Reggio Emilia ‐ 2015

fonti: Camera di Commercio Reggio Emilia

La nazionalità maggiormente presente in provincia di Reggio Emilia risulta essere quella degli imprenditori cinesi 
(14,8%). L’andamento è probabilmente da attribuire, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi della Camera di 
Commercio, più a fattori demografici connessi a forme di autoimpiego che all’evoluzione del ciclo economico 
provinciale.

Le esportazioni

Nel 2015 le esportazioni reggiane hanno registrato un incremento annuo pari al 3,2%. Tale andamento positivo 
registrato dall’export ha permesso alla provincia di Reggio Emilia di consolidare la dodicesima posizione nella 
graduatoria nazionale delle province esportatrici e di confermare al 2,3% anche per il 2015 il contributo 
provinciale al commercio estero italiano.

Il continente europeo rimane il maggiore acquirente di prodotti reggiani: l'incremento rispetto al 2014 delle 
vendite destinate al mercato europeo è stato dell’1,8% influenzato dalla crescita pari al 3,4% dell’export verso la 
Germania. In aumento anche l'export verso l'America, che, superando l’Asia, è diventata la seconda area di 
destinazione di merci, dopo l’Europa.

Tutti i settori principali dell’economia reggiana hanno contribuito a determinare la buona performance delle 
vendite oltre frontiera del 2015. Il metalmeccanico rappresenta la metà delle esportazioni provinciali, ha 
segnato un incremento dell'1%; il tessile‐abbigliamento un aumento del 7,6%; il ceramico nel 2015 è cresciuto del 
4,8%. In aumento anche le esportazioni del settore elettrico‐elettronico (+15,1%) e della gomma‐plastica (+6,9%). 
Rimane invece invariato il valore del settore alimentari‐bevande, mentre registra una flessione il dato afferente 
ai prodotti delle “altre attività manifatturiere”.

Export e import della
provincia di Reggio Emilia:

valori in Euro TREND 2005‐2015

fonte: dati Istat
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Tasso di disoccupazione (%) in 
provincia di Reggio Emilia, 

Emilia Romagna e Italia
 TREND 2008‐2015

fonte: dati Istat

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%. 
I dati del 2010 hanno registrato un ulteriore incremento (pari al 5,4%) e nel 2013 si determina un nuovo 
incremento a ridosso del 6%, superato successivamente nel 2014 (pari a 6,6%). Nel 2015 il tasso di disoccupazione 
è pari a 5,4%, dunque in diminuzione rispetto alle annualità passate e lontano sia dal dato nazionale al 12,7%, sia 
da quello regionale, che nel corso del 2015 ha raggiunto il 7,7% (in diminuzione rispetto al 2014 pari al 8,3%).

La disoccupazione giovanile (rapporto percentuale fra la popolazione dai 15 ai 24 anni in cerca di occupazione e 
le forze di lavoro totali della stessa fascia di età), al 2008 (inizio della crisi) era pari a 11% mentre al 30 giugno 
2015 registra un 29%. Questo trend di disoccupazione è associato sia al numero di italiani reggiani emigrati 
all’estero sia ai giovani stranieri, di cui il 31% possiede una laurea, che cominciano ad emigrare all’estero.
Al 2014, il 15,4% dei reggiani tra 15 e 24 anni (6.600 persone) apparteneva alla fascia di popolazione definita 
NEET (Not in Education, Employment or Training) ovvero quei giovani che non studiano ne lavorano. Tra gli 
stranieri il 43% appartiene a quest’area. L’82% ha tra i 20 e i 24 anni.

Altrettanto significativi risultano i dati sulla cassa integrazione: nel 2015 diminuiscono infatti i lavoratori in 
Cassa Integrazione Ordinaria, mentre aumentano quelli in Cassa Integrazione Straordinaria e i lavoratori in 
Contratto di Solidarietà, mentre il numero complessivo dei lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali 
diminuisce rispetto al 2014.

Positivo risulta il saldo tra persone avviate al lavoro contro quelle cessate, che risultava negativo da tre anni. 
L’andamento occupazionale degli ultimi anni fa pensare a un trend in leggera salita, infatti la forza lavoro al 
2015 è in aumento rispetto a quella registrata nel 2014, circa 234.000 unità contro le 230.000 unità del 2014.

Nel 2015 sia in Regione che in provincia di Reggio Emilia si registra un tasso di occupazione in leggero aumento 
rispetto al 2014. In Regione l'occupazione continua a stabilizzarsi: dal 2014 si registra infatti un trend in crescita 

e nel 2015 il tasso è pari al 
66,7% (al 2014 era 66,3%). La 
provincia di Reggio Emilia, 
dopo aver registrano un calo 
nel 2014, registra nel 2015 un 
tasso in crescita, che si attesta 
al 66,3% (al 2014 era 65,8%) .

Tasso di occupazione (%) in 
provincia di Reggio Emilia, 

Emilia Romagna e Italia
 TREND 2008‐2015

fonte: dati Istat
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3 ‐ IL SISTEMA TERRITORIALE

3.5 LA RETE COMMERCIALE

A livello regionale, l'indagine congiunturale sul commercio al dettaglio del IV trimestre 2015, realizzata da 
Camere di Commercio e Unioncamere Emilia‐Romagna, evidenzia una ripresa del settore che viene trainato 
soprattutto dalla grande distribuzione (iper, super e grandi magazzini).
Il 2015 si chiude con il primo segno positivo dal 2007 grazie a una ripresa delle vendite dello 0,5%. 
Tuttavia, continua il calo delle vendite del dettaglio specializzato alimentare (‐0,2%), mentre lo specializzato 
non alimentare mostra segnali di ripresa (+0,8%). Prosegue inoltre la crescita delle vendite di iper, super e grandi 
magazzini (+0,2%), che nel IV trimestre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014 sono il settore di attività che 
cresce maggiormente, attestandosi al +1,4%.

L'andamento positivo delle vendite nel quarto trimestre deriva dalla composizione di tendenze opposte: una 
prima negativa, che ha interessato la piccola distribuzione (da 1 a 5 addetti) e le imprese distributive di medie 
dimensioni (da 6 a 19 addetti), ‐0,2% per entrambe le classi, la seconda positiva, riguarda le imprese di maggiore 
dimensione (20 o più addetti), che hanno registrato un aumento delle vendite (+1,3%). 
Il 2015 si chiude con un aumento delle vendite per tutte le classi dimensionali sopra considerate, anche se 
rispetto alle piccole e medie si ha una riprese maggiore per quelle di grande dimensione.

Per quanto riguarda il numero di imprese attive nel commercio al dettaglio si registra a fine 2015 un calo del 
‐0,6% rispetto al 2014 (47.000 unità contro le 47.283 del 2014): di queste, crescono le società di capitale (+4,5%) 
e si riducono le società di persone (‐2,8%) e le ditte individuali (‐0,5%).

Congiuntura del commercio in Emilia Romagna. Vendite.
Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell'anno precedente e tasso di variazione sull'anno precedente

fonte: Unioncamere Emilia Romagna

Andamento delle vendite del commercio al dettaglio, tasso di variazione tendenziale

fonte: Unioncamere Emilia Romagna, Unioncamere
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In controtendenza rispetto a quanto rilevato per l’Emilia Romagna, a livello provinciale si registra nel IV 
trimestre del 2015 un arresto, dopo la ripresa, seppur debole, osservata nel trimestre precedente: le vendite al 
dettaglio della provincia di Reggio Emilia, infatti, calano del 1,2%. 

La flessione del commercio al dettaglio è da attribuire all’andamento negativo sia della Grande Distribuzione 
Organizzata che ha visto le proprie vendite calare dello 0,2% rispetto al IV trimestre del 2014, ma in maggior 
misura dalla diminuzione rilevata per il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari: quest’ultimo, infatti, 
è passato dal ‐1,3% del III trimestre 2015 al ‐2,3% del IV trimestre 2015. Cresce invece il commercio al dettaglio 
alimentare che nel IV trimestre del 2015, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha registrato un 
incremento delle vendite dello 0,9%.

L'andamento del commercio a livello provinciale del IV semestre 2015 risulta dunque in controtendenza rispetto 
a quello regionale, in quanto a Reggio Emilia non solo si nota una contrazione, ma tale contrazione è 
determinata soprattutto dal commercio al dettaglio non alimentare e da iper, super e grandi magazzini, due 
settori che a livello regionale invece segnano un andamento positivo.

 

Congiuntura del commercio in Provincia di Reggio Emilia. Vendite IV trimestre 2015
Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell'anno precedente

fonte: Camera di Commercio di Reggio Emilia, Unioncamere Emilia‐Romagna, Unioncamere

Congiuntura del Commercio al dettaglio in sede fissa
Tasso di variazione delle vendite rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

fonte: Camera di Commercio di Reggio Emilia
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Le tendenze nei comportamenti di consumo

Lo studio condotto da ISTAT, "La Spesa per consumi delle famiglie ‐ anno 2014", ha evidenziato che la spesa 
media per famiglie in Emilia Romagna ammonta a circa € 2.880 e che il 14,7% di essa è destinata a consumi 
alimentari. Suddividendo il dato relativo ai consumi per il numero dei componenti della famiglia media 
dell'Emilia Romagna (2,19), si è ottenuta la spesa media mensile pro‐capite in Emilia Romagna per prodotti 
alimentari.
Per la provincia di Reggio Emilia sono stati stimati consumi alimentari pro capite pari a € 2.500 su base annua, 
stimando un mercato potenziale di oltre 144 milioni di euro su base annua.

La crisi registrata negli ultimi anni ha inoltre coinciso con un cambio di prospettiva nei consumi, evidenziato sia 
dal calo di dimensioni e valore procapite della domanda di prodotti sia dalla crescita e maggiore articolazione 
delle aspettative di servizio.
In un quadro di stagnazione di lungo periodo e, da diversi anni, di contrazione dei livelli di reddito disponibile 
per la spesa, l’attenzione alla qualità non è venuta meno, ma è evidente la focalizzazione obbligata dei 
consumatori e delle imprese sulla leva prezzo.
Inoltre il competitore “web” comincia ad essere influente in particolare su alcune fasce di popolazione (giovani e 
non solo) sia come sistema informativo e valutatore di opportunità, sia come canale diretto di acquisto (anche se 
in Italia ancora con quote limitate di spesa per quanto riguarda i generi di acquisto più frequente).
Si spiega così la crescente difficoltà della grande distribuzione che non riesce più a rivalersi sulla crisi del piccolo 
commercio isolato e deve articolare la proposta e l’organizzazione dell’offerta verso i servizi per mantenere 
clienti e margini adeguati.
Prendono inoltre importanza i canali distributivi più orientati al contenimento di prezzo (discount alimentari, 
specialisti non alimentari supportati da strumentazioni finanziarie competitive, catene di franchising orientate 
alla proposta di rapporti prezzo/qualità favorevoli).
Prendono spazio anche soluzioni integrate in grado di associare esigenze diverse di vendita e servizio per 
facilitare la routine quotidiana della popolazione e andare incontro a nuovi stili di vita di consumatori pressati 
dai ritmi frenetici della vita delle città.
In sostanza, la crisi è diventata un acceleratore delle trasformazioni sociali e della frammentazione delle 
esigenze con conseguenze rilevanti per quanto riguarda la limitazione del consumismo massificato. Gli impatti 
sui comportamenti di acquisto e sulla rete dei servizi appaiono difficilmente reversibili: andranno 
presumibilmente ben oltre la fase più acuta della crisi.

Al riguardo è utile analizzare in modo dettagliato il primo ciclo di trasformazioni che ha subito la rete di vendita 
dopo il primo quinquennio di crisi (periodo 2007‐2012).
Le tendenze della rete commerciale provinciale va messa al confronto con le altre province proprio perché il 
commercio del Comune di Reggio Emilia è necessariamente chiamato, stante l’assetto insediativo  privo di altri 
poli urbani di rilievo regionale, a svolgere un ruolo ampio sovra comunale e a competere con le altre città 
regionali.
Per questi motivi l’inquadramento della situazione del Comune di Reggio Emilia in campo commerciale non può 
che partire dalla dimensione provinciale e da una interpretazione del ciclo di trasformazioni che va dal 2007 al 
2012 , un quinquennio già segnato pesantemente dalla crisi.

Confronto fra Provincia di Reggio Emilia e rete regionale (quinquennio 2007‐2012)

I dati di fonte regionale consentono un confronto fra media provinciale e media regionale sia per quanto riguarda 
l’assetto della rete, sia per quanto riguarda i parametri di dotazione rapportati alla popolazione residente.

A fine 2007 in provincia di Reggio sono presenti 6.858 esercizi di vendita (di cui 6.354 di vicinato, pari al 92,6% 
del totale), mentre alla fine del 2012 risultano in attività 7.304 esercizi (circa 1.000 in più dal 1998, con un 
incremento dal 2007 al 2012 di 446 esercizi e dal 2008 al 2012 di 322 unità), con un incremento nei 14 anni pari a 
14,95%. L'aumento conferma la tendenza comune a tutta la Regione, nella quale, nello stesso periodo di tempo, 
si è avuto un incremento pari al 13,30%.

Nel 2012, sui 7.304 totali, gli esercizi di vicinato sono 6.460 (88,4% del totale, con un calo di incidenza dei piccoli 
esercizi notevole rispetto al 2007, pur in presenza di un lieve incremento numerico). In sostanza la crescita 
numerica di esercizi dei 5 anni considerati non riguarda tanto il vicinato quanto le strutture di più ampie 
dimensioni.
Prendendo in esame la composizione della rete per classi dimensionali degli esercizi, si evidenzia che gli esercizi 
alimentari erano 1.584 nel 2007, mentre nel 2012 risultano 1.761 (157 in più dal 1998, con una crescita dal 2007 
al 2012 di 177 unità e dal 2008 al 2012 di 133 unità). I piccoli esercizi fino a 150 mq risultano 1.563 (88,7% del 
totale alimentari, rispetto ad una media regionale del 91,3%) e crescono di numero più della media regionale nei 
periodi considerati. 
Alla crescita del numero di attività, corrisponde una crescita delle superfici totali di vendita, che a fine 2012 
erano incrementate dell'11,54% rispetto al 2008 e del 19,62% sul 1998.
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La polverizzazione del piccolo commercio è storicamente minore nel reggiano che in altre province; qui risultano 
in calo anche gli esercizi fra 150 e 400 mq in favore della crescita di esercizi fra 400 e 1.500 e di quelli fra 1.500 
e 2.500 mq; stabili da oltre un ventennio risultano invece le grandi strutture (ipermercati). 
In particolare, nel 2012 i piccoli e medi supermercati (ricompresi tra i 400 e i 1.500 mq SV) hanno incrementato 
il loro numero e la loro incidenza rispetto alle annualità precedenti. La crescita di questa tipologia è stata 
particolarmente significativa nel decennio 1998/2008. In termini di superfici di vendita, questa classe di esercizi 
si avvicina a rappresentare il 33% dell'intera superficie di vendita alimentare. Si tratta dunque di un format 
consolidato, la cui crescita non si è mai arrestata da oltre un decennio. 
Il sistema della distribuzione alimentare ha dunque privilegiato l'apertura di piccoli e medi supermercati, che 
sono incrementati costantemente. Questa tendenza è stata poi affiancata dalla scelta di investire in strutture 
medio grandi, formato in costante crescita dal 2008. Tali strutture infatti registrano un incremento pari al 40%, 
sia per quanto riguarda il numero degli esercizi sia per la superficie di vendita.
Il tessuto insediativo reggiano sembra dunque attestarsi sulle medie strutture alimentari e non è un caso che 
anche di recente sia proprio questo il segmento di offerta che registra la maggiore attenzione e il maggiore 
dinamismo imprenditoriale.

In parallelo gli esercizi non alimentari nel 2012 risultano 5.543 (817 in più rispetto al 1998, con una crescita dal 
2007 al 2012 di 269 esercizi e dal 2008 al 2012 di 165 unità). I piccoli esercizi fino a 150 mq sono 4.897 (88,3% del 
totale non alimentari, rispetto ad una media regionale di 89,6%) e crescono di numero un po’ più della media 
regionale nei periodi considerati. In crescita anche la presenza di esercizi fino a 400 mq di SV, mentre quelli più 
grandi risultano stazionari o in calo (specie quelli con oltre 2.500 mq di SV).
In sintesi nel comparto alimentare fra il 2007 e il 2012 la provincia di Reggio Emilia resta meno attrezzata della 
media regionale per densità di esercizi e dotazione di superficie procapite, ma segna un parziale recupero per 
quanto riguarda la dotazione di superficie.

Nel comparto non alimentare fra il 2007 e il 2012 la provincia di Reggio Emilia resta meno attrezzata della media 
regionale per densità di esercizi e dotazione di superficie procapite e peggiora anche il posizionamento relativo 
di dotazione, pur in presenza di un lieve recupero di densità di esercizi.

Confronto parametri provinciali e regionali riferiti agli esercizi: Alimentari

Confronto parametri provinciali e regionali riferiti agli esercizi: Non Alimentari



16

Nel complesso della rete, la provincia reggiana resta una realtà con densità di esercizi e dotazione di superficie 
minore della media e il recupero resta affidato alle medie strutture anziché agli esercizi specializzati o, tanto 
meno, alle grandi strutture che sul lungo termine sono stabili (2) fra gli alimentari (entrambe in periferia di 
Reggio) e in calo fra i non alimentari (7 nel 2012 rispetto a 9 nel 1998, di cui una sola in comune di Reggio 
Emilia).

Dunque in sintesi nella prima fase di 5 anni di congiuntura economica negativa, all’incremento di residenti, che è 
continuato fino al 2012, e alla frammentazione insediativa e abitativa hanno cercato di rispondere, anche in 
periodo di crisi, alcune nuove iniziative imprenditoriali specie con l’incremento delle medie strutture, ma anche 
per quanto riguarda i piccoli esercizi, questi ultimi però con il rischio di subire i contraccolpi delle difficoltà di 
mercato certificati dal rapido turn over delle gestioni e dai tanti casi di chiusura di attività. 

Stante l’immobilismo delle grandi strutture, sono state le medie strutture più o meno aggregate a innovare la 
rete: una risposta ai bisogni di servizio che ha funzionato in periodo di crescita della popolazione residente e che 
deve ancora oggi far fronte alla frammentazione delle esigenze per compagini sociali diversificate. Il ciclo 
espansivo, con il ridimensionamento del numero dei residenti, si è però esaurito e solo un rilancio della funzione 
dei centri storici può temperare l’evasione dei consumi verso altre polarità commerciali. 

Ciò che penalizza la rete provinciale reggiana è in sostanza la debolezza relativa di capacità di attrazione 
(rispetto alle altre realtà provinciali) dei centri storici, a cominciare dal centro storico del capoluogo.

Favorire l’insediamento di attività commerciali diversificate e di servizi nel centro storico appare una priorità 
per rafforzare la capacità di competere del commercio reggiano; a tal fine sembra invece da scoraggiare 
all’esterno del centro storico la formazione di gallerie commerciali, outlet center e insediamenti commerciali 
che aggreghino numerosi piccoli negozi; queste due prospettive appaiono antitetiche, specie in questa fase di 
difficile e faticosa fuoriuscita dalla crisi.
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Assetto e trasformazioni recenti della rete in Comune di Reggio Emilia (2016) *

Secondo i dati relativi alle licenze commerciali rilasciate all'interno del Comune di Reggio Emilia (stato di fatto a 
settembre 2016), la Superficie di vendita (Sv) afferente a medie e grandi strutture di vendita è pari a circa 
147.500 147.540 mq. Di seguito, viene illustrato il dettaglio di tali Superfici di vendita (all'interno delle quali non 
sono computate le superfici relative agli esercizi di vicinato). 

All'interno del Comune di Reggio Emilia, sono infatti presenti le seguenti tipologie di strutture di vendita e di 
insediamenti commerciali di medie/grandi dimensioni:
‐ n.3 Centri Commerciali di attrazione di livello inferiore (Ariosto, Meridiana, Petali);
‐ n.1 Centro Commerciale di vicinato (Quinzio);
‐ n. 1 grande struttura di vendita alimentare e non alimentare in via Inghilterra, a cui si aggiunge n.1 grande 
struttura di vendita alimentare prevista dal PUA Ans2‐2a via Rosa Luxemburg, approvato e convenzionato;
‐ n. 2 grandi strutture di vendita non alimentari (Centro mobili Gualtieri e Decathlon);
‐ n. 9 medio‐grandi strutture di vendita (di cui 6 alimentari/miste e 3 non alimentari);
‐ n. 159 162 medio‐piccole strutture di vendita (di cui 37 alimentari/miste e 122 125 non alimentari).

La rete dei Centri Commerciali (di attrazione di livello inferiore e di vicinato) è composta da circa 29.000 27.850 
mq di Sv, pari a circa il 20% 19% della Sv presente all'interno del Comune, di cui 11.600 11.620 mq alimentare (A) 
e 17.400 16.230 mq non alimentare (NA).
I Centri Commerciali di attrazione di livello inferiore sono localizzati a nord del nucleo urbano e sull'asse della 
via Emilia e sono collocati in aree servite dalla rete della grande viabilità, mentre il Centro Commerciale di 
vicinato del Quinzio è localizzato nella porzione sud‐est del Comune, nelle vicinanze dell'asse della via Emilia.
La Sv afferente a tali strutture è così suddivisa:
‐ per il Centro Commerciale "Ariosto", Sv A di 6.500 mq e Sv NA di 3.000 circa 3.050 mq; 
‐ per il Centro Commerciale "Meridiana", Sv A di 3.800 circa 3.820 mq e Sv NA di 6.200 circa 5.010 mq;
‐ per il Centro Commerciale "i Petali", Sv NA di 6.400 circa 6.380 mq;
‐ per il Centro Commerciale  "Quinzio", Sv A di 1.300 mq e Sv NA di 1.800 circa 1.790 mq.

La grande strutture di vendita, collocata sull'asse nord‐sud di via Inghilterra (di cui 3.500 mq Sv destinati al 
settore alimentare, a cui si aggiungono circa 1.810 mq Sv destinati al settore non alimentare afferenti agli 
ulteriori esercizi commerciali presenti), raccoglie il bacino di utenza della zona sud e nelle sue vicinanze si 
collocano alcune strutture di vendita medio‐piccole non alimentari.
A questa, si aggiunge la grande struttura di vendita alimentare prevista all'interno del PUA Ans2‐2a di via Rosa 
Luxemburg, approvato e convenzionato.

Sul territorio sono inoltre collocate due grandi strutture di vendita non alimentari per una Sv NA totale di circa 
7.100 7.120 mq. Le strutture afferiscono a due settori merceologici totalmente differenti: il centro mobili 
Gualtieri (Sv circa 2.600 2.620 mq), ubicato sempre nella zona sud, ed il secondo relativo alla catena di 
abbigliamento sportivo Decathlon collocato nella zona nord, di circa 4.500 mq di Sv.

Per quanto riguarda le medio‐grandi strutture di vendita, la Sv complessiva del settore non alimentare è di circa  
9.400 mq, quella alimentare di 10.100 circa 10.140 mq, per un totale di circa 19.500 19.540 mq, ovvero il 13% 
della Sv totale presente all'interno del Comune. 
Si tratta di 9 strutture collocate nella città consolidata, distribuite omogeneamente sul territorio. In particolare: 
due strutture alimentari collocate nei quartieri urbani a sud dell'asse storico (Le Querce, Coop via Gandhi), una 
nei quartieri ad est (Coop via Sani), una a nord (Le Vele), una sui viali di circonvallazione (Esselunga) ed infine 
una nel centro storico (negozio di alimentari del Gruppo Coin spa).
Due delle tre strutture non alimentari sono collocate sull'asse ovest della via Emilia in zona prevalentemente 
terziaria polifunzionale (Mei Hao srl e Obitalia srl), in prossimità del Centro Commerciale Meridiana, con una Sv 
complessiva di circa 4.300 mq. La terza, Gruppo Coin Spa, è in centro storico (circa Sv 2.500 mq).

La distribuzione capillare delle strutture alimentari e non medio‐piccole, ovvero tra i 250 mq e i 1.500 mq di 
Superficie di vendita copre buona parte del territorio urbanizzato, con una presenza significativa anche nelle 
frazioni, in particolare quelle a sud della città in cui il tessuto è prevalentemente residenziale.
Gli assi viari principalmente coinvolti nella distribuzione sono, oltre alla via Emilia, la Statale 63 (tratto via 
Martiri della Bettola‐viale Umberto), viale Martiri di piazza Tien An Men, via Gramsci, via Cisalpina‐Adua, via 
Terrachini, via Martiri di Cervarolo. Di queste, circa il 23% afferisce a strutture di vendita alimentari (circa Sv A 
19.800 mq), il 77% a quelle non alimentari (circa Sv NA 66.800 67.920 mq), per un complessivo di circa Sv pari a 
86.600 87.720 mq di Sv.

* capitolo modificato a seguito di Osservazione PG n.56443 del 03/05/2018 ‐ correzione di imprecisioni
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Nel complessivo, l'offerta commerciale risulta essere in 
prevalenza a carattere non alimentare (circa 70% del 
totale), anche se l'offerta alimentare (30% del totale), 
caratterizzata da un minor Superficie di vendita, è 
concentrata in prevalenza in strutture dalla tipologia 
più grande.

In sintesi la Superficie di vendita, nella distribuzione 
comunale, afferisce per:

‐ il 28% 27% a Centri commerciali e a Grandi strutture di 
vendita (11% 10% per le strutture alimentari e 17% per 
quelle non alimentari);

‐ il 13% a strutture Medio‐grandi (7% per le strutture 
alimentari e 6% per quelle non alimentari);

‐ il 59% 60% a strutture Medio‐piccole (14% per le strutture alimentari e 45% 46% per quelle non alimentari).

Dal punto di vista delle Superfici di vendita l'offerta 
alimentare ricopre circa una Sv di 45.000 45.060 mq, 
quella non alimentare di 102.500 102.480 mq.
Considerando anche gli esercizi commerciali presenti 
all'interno della tipologia dei Centri Commerciali di 
attrazione di livello inferiore e di vicinato, si può 
affermare che nelle strutture grandi e medio grandi 
l'offerta risulta essere equilibrata, tuttavia vi è una 
prevalenza delle strutture afferenti al settore 
alimentare e misto (n.10), rispetto a quelle afferenti al 
settore non alimentare (n.8), per un totale di Sv pari a 
49.500 49.530 mq.
Tale equilibrio non è mantenuto nell'offerta delle 
medio‐piccole strutture, ove si riscontra una netta 
prevalenza del settore non alimentare, n.139 esercizi 
per una Sv complessiva di circa 74.300 mq, a fronte di 
una offerta alimentare di n.37 esercizi per una Sv totale 
di circa 23.700 mq. 
Dunque l'offerta commerciale alimentare trova più 
facile collocazione nelle strutture medio‐grandi e 
grandi, mentre l'offerta commerciale non alimentare è 
in prevalenza concentrata in strutture medio‐piccole, la 
cui rete è articolata sul territorio comunale.

Il commercio alimentare
Dal punto di vista delle Superfici di vendita l'offerta alimentare ricopre circa una Sv di 45.000 45.060 mq ovvero 
il 30% della Sv totale presente nel Comune di Reggio Emilia.

A maggio 2016 risultano in attività nel Comune di Reggio Emilia 10 esercizi commerciali afferenti a grandi e 
medio grandi strutture di vendita alimentari con oltre 1.500 mq di superficie di vendita, di cui n.3 ricomprese 
all'interno di Centri Commerciali di attrazione di livello inferiore o di Centri Commerciali di vicinato. Delle 10 
strutture presenti, n.6 sono caratterizzate da merceologia "mista", ovvero esercizi che sono autorizzati sia per 
attività alimentare sia per attività non alimentari, con quote di superficie non alimentare presenti ma non 
prevalenti.
Le strutture di vendita medio‐piccole, ovvero fra i 250 e i 1.500 mq di vendita, afferiscono invece a solo 37 
esercizi commerciali.
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In particolare, rispetto a quanto riportato nel Quadro Conoscitivo del PSC 2011, l'offerta commerciale alimentare 
in strutture grandi è stata ampliata grazie alla realizzazione della grande struttura di vendita di via Inghilterra, 
che ha risposto all'esigenza di commercio alimentare nella zona sud del Comune.
In sostanza dunque sono solo 3 gli ipermercati presenti in tutto il territorio comunale, a cui si aggiunge la grande  
struttura di vendita di attrazione di livello superiore del settore alimentare prevista su via Rosa Luxemburg, 
programmata all'interno del PUA Ans2‐2a, approvato e convenzionato.
Se si confronta l'offerta commerciale alimentare con quella non alimentare, si nota che l'offerta commerciale 
alimentare trova più facile collocazione nelle strutture medio‐grandi e grandi rispetto alle medio‐piccole.

Il commercio non alimentare
Dal punto di vista delle Superfici di vendita l'offerta non alimentare ricopre circa una Sv di 102.500 102.480 mq 
ovvero il 70% della Sv totale presente nel Comune di Reggio Emilia.

A maggio 2016 risultano in attività nel Comune di Reggio Emilia 8 esercizi commerciali afferenti a grandi e 
medio‐grandi strutture di vendita non alimentare: n.2 afferiscono a grandi strutture di vendita (con oltre 2.500 
mq di superficie di vendita non alimentare), mentre le restanti n.6 afferiscono a strutture medio grandi (con 
superficie di vendita tra i 1.500 mq e i 2.500 mq) e risultano prevalentemente localizzate all'interno di Centri 
Commerciali di attrazione di livello inferiore (Meridiana, Ariosto, Petali).
In particolare, rispetto a quanto riportato nel Quadro Conoscitivo del PSC 2011, l'offerta commerciale non 
alimentare in strutture grandi (n.2) è stata ampliata grazie alla recente approvazione della variante al PUA Ti2‐
47, che ha previsto l'insediamento di una grande struttura di vendita non alimentare (Sv NA 4.500 mq) nella zona 
nord del Comune.

Le strutture di vendita medio‐piccole, ovvero fra i 250 e i 1.500 mq di vendita, afferiscono invece a 139 esercizi 
commerciali (di cui circa il 12% 10% presente all'interno di Centri Commerciali), dunque paragonando tali 
strutture a quelle alimentari delle medesime dimensioni, si nota l'importanza di questa tipologia di offerta in 
ambito comunale, che rappresenta il punto di forza della rete commerciale non alimentare comunale.

Gli esercizi commerciali di vicinato
Secondo i dati relativi agli esercizi di vicinato presenti all'interno del Comune di Reggio Emilia (stato di fatto a 
settembre 2016), si evidenzia che la Superficie di vendita afferente a questa tipologia di struttura di vendita è di 
circa 133.000 133.100 mq.
In termini di numerosità, ciò che caratterizza la rete distributiva comunale è la prevalenza di esercizi di 
vicinato, la cui superficie media è di circa 56 mq.

Analizzando l'offerta commerciale degli esercizi di vicinato in riferimento al settore di appartenenza, si evince 
che l'offerta del settore non alimentare risulta più estesa (circa l'80% della Sv totale) rispetto a quella del settore 
alimentare (a cui corrisponde il restante 20% della Sv).

Come evidenziato dalla planimetria "Principali strutture commerciali esistenti ‐ esercizi commerciali di 
vicinato", gli esercizi commerciali di vicinato risultano maggiormente localizzata all'interno dei viali di 
circonvallazione, nell'ambito del Centro Storico, e nella prima periferia, oltre che sui principali assi 
infrastrutturali quali, la via Emilia e le radiali nord‐sud.

Confrontando i dati degli esercizi commerciali vicinato con quelli delle altre tipologie di strutture di vendita 
(medie e grandi), si nota che in Centro Storico vi è una prevalenza numerica di esercizi di vicinato, per cui le 
Superfici di vendita rimangono piuttosto contenute. Tale ambito territoriale si conferma inoltre quale area di 
forte specializzazione nel settore non alimentare.

Per quanto riguarda l'asse della via Emilia, esso si caratterizza come asse di gravitazione commerciale, in quanto 
lungo tale arteria infrastrutturale è presente un'elevata concentrazione di esercizi commerciali, che si 
localizzano in prevalenza dei nuclei frazionali di Cella, Gaida e Cadè, Bagno e Masone.

Ulteriori nuclei in cui si rileva una maggiore concentrazione di esercizi commerciali di vicinato risultano essere 
Rivalta e Fogliano per la porzione a sud, Massenzatico, Sesso e Gavassa per quella a nord.





* capitolo modificato a seguito di Osservazione PG n.56443 del 03/05/2018 ‐ correzione di imprecisioni
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Trasformazioni recenti dell’assetto del medio e grande commercio

Le trasformazioni recenti riguardano principalmente l’inserimento di medie strutture sia per quanto riguarda le 
nuove aperture, sia per quanto riguarda le richieste di inserimento in POC.
In particolare, nell'ambito della programmazione POC, gli interventi destinati a funzioni commerciale sono 
inquadrabili nell'ambito di interventi a servizio dei quartieri esistenti a carattere prevalentemente residenziale. 
In particolare le scelte compiute orientano il futuro assetto della rete distributiva commerciale in riferimento a 
tre principali tipologie insediative:
‐ il centro storico, con funzione primaria di servizio da potenziare e qualificare per la città e per il territorio 
circostante;
‐ le aree di attrazione commerciale, a loro volta suddivise in aree con attrazione di livello superiore e aree con 
attrazione di livello inferiore localizzate in zone dotate di tutti i requisiti di accessibilità e fruibilità necessari 
per svolgere una funzione di servizio per ampi bacini d'utenza, anche di livello sovracomunale e provinciale;
‐ le aree di servizio zonali per la città consolidata con funzione prevalentemente locale di animazione della vita 
di quartiere e per la frequente e facile funzione di vicinato.
Il POC programma in attuazione un'unica struttura che rientra nella seconda tipologia (grande struttura 
alimentare di 3.500 mq di Sv in via Rosa Luxemburg, a servizio dei quartieri residenziali a sud della città per 
evitare l’attraversamento del traffico improprio verso nord) ed una struttura commerciale nella città storica 
(l’integrazione di servizi commerciali già assentiti a Palazzo Busetti, per una Sv di circa 585 mq). Gli ulteriori 
interventi programmati dal POC sono inquadrabili nella terza tipologia e dunque, ai sensi dell’art.17 del PTCP/
POIC vigente, interventi di livello D di livello comunale.

Questa crescita del medio commercio è una tendenza generale che si spiega con le difficoltà delle grandi 
strutture despecializzate di far fronte alla frantumazione delle esigenze dei consumatori. Gli studi più recenti 
mostrano infatti che il consumatore non sarà più disponibile a comprare di tutto ma vorrà acquistare tante cose 
diverse scegliendo le migliori opportunità e gli esercizi più in sintonia con le proprie aspettative.
Solo alcune tipologie di grandi specialisti non alimentari continuano ad espandere la propria rete di vendita; si 
tratta in prevalenza di catene che prediligono localizzazioni periferiche dotate di forte accessibilità per bacini 
d’utenza molto ampi e diversificati (famiglie e piccole imprese), spesso con obiettivi di mercato di dimensione 
provinciale o interprovinciale. Se per queste strutture ha senso prevedere localizzazioni periferiche ben 
accessibili (previa valutazione degli impatti, in particolare sul traffico), per i restanti comparti non alimentari e 
per il commercio alimentare specializzato è invece da privilegiare la localizzazione in centro storico.

Sono pertanto questi gli elementi critici che, unitamente alla situazione economica e sociale, hanno suggerito 
all’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia di favorire la riorganizzazione e rifunzionalizzazione dell’offerta 
con un approccio che cerca di favorire la liberalizzazione delle trasformazioni orientate alla qualificazione del 
servizio e degli spazi urbani e, al contempo, punta ad un rilevante contenimento delle previsioni quantitative 
figlie di una fase, ormai tramontata, di crescita esponenziale di popolazione e di consumi.



24

3.6 GLI INSEDIAMENTI STORICI

Il centro storico di Reggio Emilia, come molte altre città italiane agli inizi del nuovo secolo, ha risentito dei 
fenomeni di abbandono e degrado che testimoniavano la mancanza di appartenenza ai processi vitali della 
comunità.

A partire dal 2005 con la redazione del Piano Strategico di Valorizzazione della Città Storica 2005‐2014 
(confluito successivamente quale parte integrante nel Piano Stutturale Comunale PSC 2011), è stato avviato un 
percorso per individuare azioni e strategie per aumentare l'attrattività del centro storico di Reggio Emilia.
Il Piano si era posto come obiettivo principale il disegno di uno scenario di sviluppo entro il quale il centro 
storico, non solo doveva esercitare la sua naturale funzione di polarità di eccellenza dell’intero sistema urbano e 
territoriale, ma assumeva la responsabilità di fare da primo innesco al tentativo della città di aumentare la sua 
attrattività e la sua capacità di cooperare in una dimensione d’area vasta per reggere alla globale competizione 
di e fra territori.

Nel decennio 2005‐2014, il centro storico è stato interessato da investimenti realizzati direttamente 
dall’Amministrazione Comunale o attuati in partenariato con il privato volti a:
‐ elevare la visibilità e le potenzialità di fruizione del centro storico;
‐ aumentare la dotazione di servizi nella città in termini di offerta di tempo libero, di spettacolo e cultura;
‐ favorire e implementare la residenza, a diversificare e qualificare l’offerta commerciale;
‐ riorganizzare la mobilità e la sosta;
‐ porre attenzione alla qualità urbana, al rapporto con l’ambiente, alla valorizzazione dell’identità e del 
patrimonio storico artistico ed al complessivo sistema di servizi.

Tra le principali infrastrutture realizzate, oltre agli 
interventi sull’arredo urbano, il verde e l’illuminazione 
pubblica, risultano di particolare importanza la 
riqualificazione di piazza Fontanesi, di piazza Martiri 
del 7 Luglio, della via Emilia, del Mercato Coperto e dei 
Chiostri di San Pietro.
Altrettanto significative sono l’insieme di iniziative di 
promozione urbana organizzate in collaborazione con i 
principali attori socio‐economici della città (Fotografia 
Europea, Notti Bianche, Reggio Narra, Mercoledì Rosa,
…) e l’introduzione di strumenti normativi per favorire 
l’ingresso in centro storico di nuove strutture 
commerciali e il sostegno attraverso contributi e sgravi 
alle attività esistenti.
Il tutto supportato da un'organica riorganizzazione 
dell’accessibilità, della mobilità e della sosta che ha 
portato all’ampliamento delle aree pedonali e a 
traffico limitato e all’incremento del numero di 
parcheggi.

Per rendere operativo il Piano Strategico di Valorizzazione del Centro Storico l’amministrazione si è anche dotata 
di uno specifico strumento urbanistico attuativo, il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) "Città Storica di 
Reggio Emilia ‐ Programma di riqualificazione urbana. Un nuovo sistema urbano portante: l'asse piazza della 
Vittoria, piazza Martiri del 7 Luglio e piazza Prampolini” approvato nel 2009. 
Il PRU approvato definiva il recupero di complessi edilizi e fabbricati dismessi, l'eliminazione di condizioni di 
degrado ambientale e sociale e la promozione di ambiti urbani esistenti. 
Tale programma ha trovato concreta fattibilità con la realizzazione dell’intervento di riqualificazione di piazza 
Martiri del 7 Luglio, dello Spazio Gerra e della Biblioteca delle Arti (presso il palazzo della Galleria Parmeggiani) 
e della nuova autostazione dei bus urbani, presso la ex caserma Zucchi. Oggi, risultano in fase di cantiere la 
riqualificazione dell’isolato San Rocco, dei Musei Civici, di Palazzo Busetti‐Poste, di Palazzo della Frumentaria e 
di piazza della Vittoria, con il parcheggio sottostante.
Inoltre, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, le aggregazioni d’impresa e gli operatori 
commerciali, si è potuto dare avvio alla promozione del centro storico come Centro Commerciale Naturale, 
quale obiettivo del Piano. 

Il centro storico di Reggio Emilia costituisce dunque uno dei principali elementi di competitività e attrattività del 
sistema reggiano, quale infrastruttura di supporto allo sviluppo urbano sostenibile della città, grande attrattore 
d’area vasta in grado di aumentare la visibilità e l'attrattività del sistema città‐territorio.
All'interno di tale ambito le strategie da perseguire riguardano: investire sulla qualità urbana, incentivare l'uso 
residenziale e favorire nuove attività, quali il lavoro e il commercio. 
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L'offerta commerciale del centro storico annovera in particolare piccoli esercizi commerciali, ovvero con 
superficie di vendita inferiore ai 250 mq. Sono inoltre presenti n.2 medio‐grandi (di cui n.1 non alimentare e n.1 
di tipologia "mista") e alcune medio piccole strutture di vendita, in prevalenza non alimentari.
Inoltre le recenti trasformazioni previste dalla programmazione POC, nell'ottica della rigenerazione e della 
valorizzazione del centro storico, quale area in cui incentivare la vivacità commerciale, diversificandone 
l'offerta, hanno riguardato il completamento e la riqualificazione dell'isolato di Palazzo Busetti, previsto 
all'interno del PRU IP‐4 "Città storica", prevedendo l'insediamento di una quota di superficie di vendita destinata 
ad esercizi specializzati non alimentari.

La rigenerazione del centro storico viene perseguita inoltre attraverso una serie di azioni già messe in campo 
quali, gli incentivi economici per gli interventi di ristrutturazione edilizia introdotti con la delibera approvata 
dal Consiglio Comunale nel novembre 2015, che ha comportato una riduzione del 50% degli oneri e del 65% del 
costo di monetizzazione dei parcheggi pubblici per tutte le ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie onerose 
per negozi e alloggi. È inoltre previsto a Bilancio, nell’annualità 2017, la promozione di un Bando per contributi 
fino al 30% del costo per la riqualificazione delle facciate degli edifici.

Anche gli obiettivi, i progetti e il processo di governance del nuovo Piano Strategico del centro storico di Reggio 
Emilia (2016‐2024), recentemente approvato con Delibera di Giunta Comunale ID n.90 del 21/04/2016, 
perseguono questa direzione: il centro storico assume il ruolo di grande attrattore d'area vasta, in qualità di 
"centro della comunità" e di "centro integrato di funzioni".

Per fare questo, il Piano persegue cinque indirizzi strategici prioritari, che dovranno orientare le scelte e lo 
sviluppo:
1) promuovere il patrimonio urbano
2) reinterpretare e valorizzare le risorse identitarie
3) consolidare e sviluppare il rapporto pubblico‐privato
4) costruire un processo e un sistema di governance
5) accedere a palcoscenici nazionali e internazionali

All'interno di questa visione strategica, si inserisce il sistema dei progetti pubblico‐privati, che disegna lo 
scenario operativo del Piano Strategico, grazie anche all'elaborazione di un masterplan che ha identificato 
quattro aree tematiche di lavoro: qualità urbana, funzioni urbane, promozione e strumenti trasversali di 
supporto.
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4 ‐ IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

4.2 LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Consuntivo dell'attuazione e previsioni pregresse

Al fine di procedere al consuntivo dell'attuazione del Piano vigente e delle previsioni pregresse si è proceduto ad 
analizzare i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e i Progetti Planivolumetrici Convenzionati (PPC), in particolare: 
1) PUA/PPC approvati e convenzionati;
2) PUA/PPC in iter, a seguito di inserimento nel Piano Operativo Comunale e sue successive varianti.

Nella cartografia di seguito riportata vengono rappresentate con colori differenti queste categorie, alle quali 
afferiscono le seguenti superfici territoriali (St):
1) 556 ha di St per i PUA/PPC approvati e convenzionati;
2) 32 ha di St per i PUA/PPC in iter a seguito di inserimento nel Piano Operativo Comunale e sue varianti.

1) PUA/PPC approvati e convenzionati

Al 31/01/2018 i PUA/PPC approvati e convenzionati del previgente sistema di pianificazione risultano essere 115, 
per una Superficie territoriale (St) di 550 ha, a cui corrisponde una Superficie Utile (Su) di 1.283.100 mq, per un 
totale di circa 6.400 alloggi e circa 1.100 alloggi ad affitto convenzionato (dato rilevato da convenzioni 
urbanistiche approvate in Consiglio Comunale). 
Di questi piani n.6 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‐8 
e Ap‐21). 
A questi, si sommano n.1 comparto ANS5 attuato tramite PPC in anticipazione al POC (ai sensi dell'art.5.1 comma 
5 del PSC) e n.4 comparti approvati e convenzionati a seguito di inserimento nel Piano Operativo Comunale, per 
una Superficie territoriale (St) di circa 6 ha, a cui corrisponde una Superficie Complessiva (Sc) di 18.650 mq.

Pertanto i comparti totali approvati e convenzionati sono complessivamente 120.
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In particolare di queste aree: 

‐ n. 92 sono a destinazione prevalentemente 
residenziale, con una St di circa 375 ha e circa 6.400 
alloggi;

‐ n. 12 sono a destinazione prevalentemente 
terziario/polifunzionale, con una St di circa 43 ha;

‐ n. 16 sono a destinazione prevalentemente 
produttivo/manifatturiero, con una St di circa 138 
ha.

Per procedere ad una reale verifica delle potenzialità ancora inespresse rispetto a questi piani approvati, si è 
provveduto aggiornando quanto effettuato in fase di predisposizione del Quadro Conoscitivo di POC e del Quadro 
Conoscitivo della variante in diminuzione a PSC e RUE, ovvero si è effettuata la ricognizione in merito allo stato 
di convenzionamento dei comparti.

Sono stati pertanto individuati tra i comparti con convenzione effettivamente stipulata, a seguito 
dell'approvazione in Consiglio Comunale/Giunta Comunale, quelli la cui convenzione è scaduta al 31/01/2018 o 
risulta prossima alla scadenza (30/06/2018).

Di questi n.62 comparti convenzionati, risultano con convenzione scaduta o prossima alla scadenza (30/06/2018). 
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 e le 
superficie già attuate e disciplinate dal RUE e quello relativo alle potenzialità edificatorie non ancora realizzate 
e che dunque necessitano di un confronto con la PA per procedere all'attuazione (rinnovo della validità dei 
termini del PUA/PPC o inserimento in POC).

a) PUA/PPC approvati convenzionati prevalentemente residenziali

I comparti approvati e convenzionati prevalentemente residenziali sono n.92. 
Tali comparti afferiscono ad una Superficie territoriale (St) di circa 375 ha, a cui corrisponde una Superficie utile 
(Su) di circa 616.000 mq, per un totale di 6.413 alloggi e circa 1.105 alloggi destinati all'affitto convenzionato e n.
2 ad Edilizia Residenziale Sociale, afferenti al comparto ANS5 realizzato in anticipazione al POC.

Dei n.92 comparti convenzionati, n.55 risultano scaduti/in scadenza.
Il RUE all'articolo art.4.2.3 comma 3 prevede che:

"[...] 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.[...] "
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A fronte di quanto specificato dalla normativa di RUE, si è proceduto ad individuare oltre allo stato di 
convenzionamento dei comparti 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. Rispetto al totale degli alloggi potenziali, n.3.620 sono stati realizzati, mentre i 
restanti n.2.793 non risultano ancora attuati.
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b) PUA/PPC approvati convenzionati prevalentemente terziari/polifunzionali

I comparti approvati e convenzionati prevalentemente terziari/polifunzionali sono n.12.
Tali comparti afferiscono ad una Superficie territoriale (St) di circa 43 ha, a cui corrisponde una Superficie utile 
(Su) di circa 121.783 mq ed una Superficie Complessiva (Sc) pari a circa 20.000 mq.

Dei n.12 comparti convenzionati, n.2 risultano scaduti. Il RUE all'articolo art.4.4.3 comma 3 prevede che:

"[...] 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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c) PUA/PPC approvati convenzionati prevalentemente produttivi/manifatturieri

I comparti approvati e convenzionati prevalentemente produttivi/manifatturieri sono n.16.
Tali comparti afferiscono ad una Superficie territoriale (St) di circa 138 ha, a cui corrisponde una Superficie utile 
(Su) di circa 546.070 mq ed una Superficie Complessiva (Sc) pari a 3.400 mq, afferente al comparto ASP_N1 
approvato e convenzionato a seguito di inserimento in POC.

Dei n.16 comparti convenzionati, n.5 risultano scaduti. Il RUE all'articolo art.4.4.3 comma 3 prevede che:

"[...] 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 e terziari/
polifunzionali, 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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2) PUA/PPC in iter, a seguito di inserimento nel Piano Operativo Comunale e sue successive varianti

Al 31/01/2018, di tutti gli interventi programmati in POC e soggetti ad attuazione tramite PUA o PPC, n.4 
risultano approvati e convenzionati (già conteggiati nelle quantificazioni precedenti), mentre n.10 comparti 
afferiscono a PUA/PPC di cui è in corso l'iter istruttorio propedeutico alla fase di approvazione.

In particolare di questi n.10 comparti: 
‐ n.6 sono a destinazione prevalentemente residenziale, con una St di circa 14 ha; 
‐ n.3  sono a destinazione prevalentemente terziaria/polifunzionale, con una St di circa 7 ha;
‐ n.1 è a destinazione prevalentemente produttiva/manifatturiera, con una St di circa 11 ha.

Oltre ai comparti sopra menzionati, il POC ha previsto la programmazione di n.2 interventi che 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.

Inoltre sono stati inseriti all'interno della programmazione POC:
‐  n.2 interventi afferenti all'area dei Chiostri di San Pietro e al fabbricato del Palazzo dello sport, per il quale 
sono state previste operazioni di riordino e qualificazione delle attrezzature pubbliche, con possibilità di 
incremento volumetrico per adeguamenti funzionali connessi agli usi insediati;
‐ n.2 interventi relativi al 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" e al 
Polo Funzionale 6 ‐ Aereoporto "Città del Tricolore", nella cui area non operativa è prevista la realizzazione di 
un'arena per spettcoli e grandi eventi. 
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a) PUA/PPC in iter prevalentemente residenziali

I n.6 interventi in fase istruttoria a carattere prevalentemente residenziale afferiscono ad una Superficie 
territoriale (St) totale di circa 14 ha, a cui corrisponde una Superficie complessiva (Sc) di circa 32.850 mq. 

Le potenzialità edificatorie relative agli interventi programmati generano un'offerta di 193 alloggi, a cui si 
aggiungono i 24 alloggi previsti dal PRU_IP‐4.

Inoltre si prevede la realizzazione di circa 30 alloggi ERS, a cui si sommano i 31 alloggi dei due ambiti destinati 
all'attivazione di interventi per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), programmati all'interno del 
POC, e i 24 alloggi previsti dal PRU_IP‐6.

b) PUA/PPC in iter prevalentemente terziari/polifunzionali

I n.3 interventi a carattere prevalentemente terziari/polifunzionali, che risultano in fase istruttoria, afferiscono 
ad una Superficie territoriale (St) totale di circa 7 ha, a cui corrisponde una Superficie complessiva (Sc) di circa 
23.000 mq.  

Tra questi interventi si annoverano le proposte a carattere terziario e/o polifunzionale, che riguardano sia 
interventi minori sia interventi che programmano strutture commerciali. 
Il POC prevede infatti l'insediamento di alcune strutture commerciali medio‐piccole (Sv 1.500 mq alimentari e 
non alimentari) oltre ad una grande struttura di vendita alimentare (Sv 3.500 mq) in via Luxemburg, il cui PUA 
risulta approvato e convenzionato.
A queste, si sommano le Superfici di vendita, prevista dalla prima variante al POC, programmate all'interno del 
PRU_IP‐4 (circa Sv 585 mq non alimentare) e del PRU_IP‐6 (Sv 3.500 mq di cui 2.500 mq alimentare e 1.000 mq 
non alimentare).

Come previsto dalla Delibera di Giunta n.11867/52 del 10/04/2013, gli interventi di carattere commerciale 
programmati in POC prevedono il versamento di un contributo monetario che verrà vincolato 
dall'Amministrazione Comunale alla realizzazione di politiche a sostegno del piccolo commercio dei centri storici 
e delle località minori e per la realizzazione di Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) e di Centri 
Commerciali Naturali. Considerando gli interventi inseriti dalla programmazione POC, sia in istruttoria che già 
approvati e convenzionati, tale contributo a piccolo commercio ammonta a circa 360.000 €.

c) PUA/PPC in iter prevalentemente produttivi/manifatturieri

In fase istruttoria risulta essere solo n.1 intervento a funzione produttiva/manifatturiera, localizzato all'interno 
del polo produttivo di rilievo Sovraprovinciale di Mancasale, riguardante un PUA pregresso del PRG 2001 non 
approvato, a funzione prevalentemente produttiva e con quote limitate di funzioni terziarie.
Questo intervento investe  una Superficie territoriale (St) totale di circa 11 ha, a cui corrisponde una Superficie 
complessiva (Sc) di circa 42.300 mq.



33

Comparti da demandare a successiva programmazione operativa

Al 01/10/2016, n.10 comparti del previgente sistema di pianificazione approvati risultano non convenzionati, 
ovvero non hanno stipulato la convenzione entro il 23/04/2016, come stabilito dalle Norme di attuazione del 
primo POC all'art.3 comma 4, in cui si prevedeva che "[...] Nel caso tale termine non fosse rispettato, 
l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare i contenuti del PUA, alla luce dei nuovi 
strumenti urbanistici approvati potendone prevedere anche la riprogrammazione nel successivo POC.[...] ".

L'Amministrazione Comunale ha pertanto stabilito, con Delibera di Giunta Comunale, di demandare alla 
valutazione di successivi atti di programmazione operativa i PUA derivanti dal PRG 2001 approvati e non stipulati, 
previa richiesta da parte dei soggetti proponenti e previo adeguamento ai nuovi parametri di PSC/RUE, non 
dando dunque prosecuzione ai suddetti PUA come previsto dall'art.3 comma 4 delle NA del POC.
Di questi, n.7 comparti (Ta‐16, Ta‐30, Ta‐36, Ta‐51, Ti2‐2+Tu‐23 in progettazione unitaria, Ti3‐60, Tu‐2) sono a 
destinazione prevalentemente residenziale‐polifunzionale, per una Superficie territoriale complessiva di circa 
310.100 mq ed una Superficie utile prevalentemente residenziale, comprendente anche quote di mix funzionale, 
di circa 57.600 mq, per circa 511 alloggi teorici a libero mercato e 76 destinabili ad affitto convenzionato.
I restanti n.3 comparti (Ap‐9, Ap‐11+Ap‐23 in progettazione unitaria, Pua‐5) risultano a destinazione 
prevalentemente produttiva‐manifatturiera ed afferiscono ad una una Superficie territoriale complessiva di circa 
403.300 mq, su cui insiste una Superficie utile prevalentemente produttiva manifatturiera di circa 172.100 mq.
Complessivamente dunque tutti i comparti sopracitati sia residenziali che produttivi si attestano su una 
Superficie territoriale pari a 713.400 mq ed una Superficie utile pari a 229.700 mq. 

Al 01/10/2016, risulta inoltre che, degli interventi programmati in POC e soggetti a PUA/PPC, n.3 comparti 
(AUC8‐1 Santa Croce‐via Cocchi, AR7‐1a Buco del Signore ‐ via D. da Torricella e ANS1‐4 Gaida ‐ via Seneca) 
risultano non aver rispettato le tempistiche stabilite dallo specifico accordo sottoscritto art.18 L.R. 20/2000 e 
s.m.i. e art.11 della L.241/1990.

Pertanto, così come si è proceduto per i PUA/PPC del previgente sistema di pianificazione approvati ma non 
convenzionati, l'Amministrazione Comunale ha stabilito, con medesima Delibera di Giunta Comunale, di 
demandare alla valutazione di successivi atti di programmazione operativa i n.3 comparti sopracitati, previa  
richiesta da parte dei soggetti proponenti, così come previsto nei relativi atti di accordo ex art.18 L.R.20/2000.
Dei n.3 comparti, n.2 sono a destinazione prevalentemente residenziale (circa 43 alloggi) e n.1 comparto a 
destinazione prevalentemente polifunzionale, per una  Superficie territoriale complessiva di circa 28.800 mq ed 
una Superficie complessiva di circa 7.800 mq.

Risulta invece in fase istruttoria, lo stralcio non convenzionato relativo al PUA Ti2‐47.
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Gli ambiti di trasformazione disciplinati dal PSC

A seguito della variante in diminuzione a PSC e RUE, adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.229 del 
21/12/2015, risulta che la quantità di offerta aggiuntiva di insediamenti residenziali, terziari e produttivi che il 
PSC assume come potenzialmente realizzabile afferisce ad una Superficie territoriale (St) pari a  2.413.375 mq, 
di cui 105.000 mq di sfridi.

In particolare, gli ambiti per nuovi insediamenti non urbanizzati, che potenzialmente possono essere interessati 
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 981.610 mq.
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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