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SS 1.1 La popolazione e le famiglie
1. La Popolazione nel contesto regionale
La provincia di Parma, come superficie in kmq, è la prima in Emilia Romagna dopo Bologna con
3.449,32 kmq ed ha una densità di popolazione al 31 dicembre 2003 di 115,89, Parma come
comune ha una superficie di 260,77 kmq ed una densità di popolazione pari a 630,931.
Parma non risulta essere una provincia densamente popolata, infatti il numero di 115 abitanti
per kmq è nettamente al di sotto della media nazionale di 190 abitanti.
Il Comune di Parma e quello di Fidenza, accolgono il 47,4% della popolazione residente.2
Dalla metà degli anni novanta, anche Parma segue la tendenza dell’ Emilia-Romagna,
continuando ad essere in espansione e registrando nel 2003 172.039 abitanti, 4.874 (+2.7%)
residenti in più contro le 167.165 unità del 1997, anno in cui la popolazione ha ricominciato la
sua crescita.
Nel 2003, rispetto all’anno precedente, il comune di Parma ha registrato una lieve flessione di
188 unità, dovuta non ad una controtendenza, ma ad una operazione di cancellazione
all’anagrafe di quei nominati non più residenti.
Tale risultato è da analizzare anche nel contesto provinciale che, complessivamente, porta la
provincia di Parma a fine 2003 a 407.754 persone residenti contro le 404.722 dell’anno
precedente, pari a 3.032 unità in più.
Il trend positivo è confermato nel 2004 con 174.471 persone, con un incremento di 2.432 unità
rispetto all’anno precedente.
La crescita registrata nell’ultimo anno è il risultato di un aumento generalizzato che ha
riguardato in proporzioni differenti le popolazioni provinciali.
L’aumento provinciale è imputabile al fenomeno dell’immigrazione, proveniente sia dalle restanti
regioni italiane sia dall’estero a fronte di un saldo naturale ancora negativo, come si riscontra
nel grafico Movimenti anagrafici.
Generalmente in Emilia Romagna, le zone in cui si è concentrato un forte aumento di
popolazione, sono i comuni di cintura attorno alle città, più attrattivi per gli immigrati sia nella
componente interna che in quella proveniente dall’estero. Anche Parma conferma questa
tendenza, ma la crescita nei comuni di cintura è affiancata dall’aumento registrato anche dal
comune capoluogo, nel 2004, infatti, nella città di Parma la popolazione è aumentata del 1,41%
rispetto al 2003.

1

Regione Emilia Romagna
Unioncamere – Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna, Istituto Guglielmo Tagliacarne –
“Atlante sulla competitività delle province”
2
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Variazione della popolazione per comune. Anni 1991-2001

Per le stesse ragioni, analizzando la composizione della popolazione per classi di età, si nota
che Parma è stata interessata solo in parte del rallentamento, iniziato a partire dalla metà degli
anni novanta, della diminuzione di popolazione nella classe di età compresa tra i 15 e i 39,
dovuta all’arrivo di una quota sempre maggiore di immigrati e in particolare di stranieri che nella
maggioranza dei casi si colloca proprio in questa classe d’età.

6

Età media della popolazione calcolata sulla popolazione
Totale residente al 01.01.2003 in Emilia Romagna per comune.

L’aumento della popolazione nella classe di età 15-39 anni riguarda infatti in maniera prevalente
i territori che si sono dimostrate storicamente più attrattivi per gli immigrati, come nei comuni di
cintura.
Nella classe di età più giovane, individui al di sotto dei 15 anni, prosegue la tendenza
all’aumento osservata per la prima volta nel 1997 e diventata molto consistente nella classe da
0 a 9 anni, mentre registra una flessione rispetto al ‘91 la classe di età dai 10 ai 14 anni.
Si nota un certo aumento della fecondità che non cambia sostanzialmente il saldo naturale
ancora negativo nel 2003 di 667 unità.
Su tale classe d’età gioca ancora una volta il fattore immigrazione sia con l’arrivo di minori per
ricongiungimenti sia per il peso che le nascite da donne straniere hanno via via assunto non
solo a Parma, ma nell’intera regione.
Valori più elevati si osservano come sempre nei comuni limitrofi a Parma.
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Popolazione 0-2 anni. Incidenza percentuale sulla popolazione
totale residente al 01.01.2003 in Emilia Romagna per comune

Popolazione 0-29 anni. Incidenza percentuale sulla popolazione
totale residente al 01.01.2003 in Emilia Romagna per comune

La popolazione della classe d’età 40-64 complessivamente aumenta nel corso del 2003 nei
comuni di cintura , ma cala nel capoluogo.
Rispetto alla media regionale di 106 individui con più di 40 anni su 100 con meno di 40 anni
troviamo delle province che mostrano una struttura più giovane come Reggio Emilia, Rimini,
Modena, Forlì-Cesena, e Parma mentre le altre, Piacenza, Bologna, Ferrara e Ravenna si
collocano al di sopra della media regionale.
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E’ da segnalare comunque che rispetto al ’91 l’indice di struttura è passato da 100,21 al 103,98
del 2003.
Rispetto al ’91 un cospicuo aumento di 3.898 unità, si registra nei cosiddetti “grandi anziani“,
persone di età superiore a 74 anni, coloro cioè che hanno i maggiori problemi di autosufficienza
sia medico-sanitaria che sociale. La percentuale sulla popolazione passa da circa il 9% del
1991 all’11% del 2003.
Da segnalare anche l’aumento nella classe da 70 a 74 anni di 1.660 unità.

Popolazione 65 anni e oltre. Incidenza percentuale sulla popolazione
totale residente al 01.01.2003 in Emilia Romagna per comune

Questi indicatori evidenziano che si è entrati in una fase nuova della demografia regionale e
che i soggetti maggiormente coinvolti appartengono alle fasce di popolazione in età giovanile.
Sta rapidamente cambiando la vecchia immagine di una regione demograficamente "matura",
con una popolazione stagnante, in progressivo invecchiamento, con una fecondità molto bassa
e con una immigrazione che, pur essendo fra le più alte del Paese, al massimo era sufficiente a
compensare le rilevanti perdite date dal saldo naturale negativo.
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2. La Popolazione di Parma
La realtà demografica di Parma si presenta alla fine del 2008 con un livello record di 182.389
abitanti, facendo registrare nel giro di soli 12 mesi (dal 2007 e al 2008) una crescita della
popolazione residente di oltre il 2%, ovvero 2.022 unità.
Andamento della popolazione residente nel Comune di Parma

Serie storica della popolazione residente e variazioni annuali
Anno

Popolazione Residente

Variazione annuale

Variazione %

2000

170.031

1.314

0,78

2001

171.434

1.403

0,83

2002

172.227

793

0,46

2003

172.039

-188

-0,11

2004

174.471

2.432

1,41

2005

175.789

1.318

0,76

2006

177.069

1.280

0,73

2007

178.718

1.649

0,93

2008

182.389

3.671

2,05

Fonte: Bilancio demografico del comune di Parma, 2008

Una circostanza “straordinaria”, di cui non è possibile trovare analogie nella storia passata di
questa città, che soltanto nel corso degli anni ’70 quando l’intera penisola, e l’Emilia Romagna
in modo particolare, fu attraversata dal boom della crescita demografica, conobbe
un’espansione di tale portata.
È proprio a partire dal nuovo millennio che si evidenziano alcuni processi evolutivi nella
demografia della città in grado invertire tendenze passate; il contesto locale riesce ad
interrompere quel processo di indebolimento demografico che aveva caratterizzato gli anni ’80
e ’90 del suo sviluppo (così come quello di altri capoluoghi dell’Italia padana), registrando tra il
2001 e il 2007 un’espansione demografica del 9,1%. Ben al di sopra, dunque, non solo del
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livello di crescita demografica della provincia nel suo insieme (8,2%), ma anche del livello
regionale (7,3%) e nazionale (4,6).
Parma si trova così ai vertici delle città dell’Emilia Romagna che hanno conosciuto un
ampliamento della popolazione in questi anni, superata soltanto da Ravenna (13,9) e da Reggio
Emilia (14,1).
Andamento della popolazione residente, differenze 2001-2007

Andamento della popolazione residente nei comuni capoluogo dell’Emilia Romagna

Var % pop 20012007

Comune
Parma
Bologna
Ferrara
Forlì
Cesena
Modena
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

9,1
0,5
2,0
5,9
4,3
2,5
4,9
13,9
14,1
8,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

In ogni caso il dato di espansione demografica che ha interessato la provincia di Parma (8,2%)
non è determinato solo dalla performance positiva che distingue il Capoluogo, ma anche
dall’incremento della popolazione registrato tra il 2001 e il 2007 negli altri Comuni del
parmense, che aumentano nell’insieme del 7,6%.
Ma in quale area del territorio provinciale si concentra più visibilmente il trend positivo di
crescita demografica? Tale fenomeno, infatti, non sembra generalizzato e indistinto a livello
provinciale, bensì localizzato innanzitutto all’interno dei Comuni di prima cintura e quindi lungo
le traiettoria a nord della città. Dal confronto delle variazioni percentuali della popolazione
residente tra il 2001 e il 2007 all’interno dei 46 Comuni parmigiani (ovvero della provincia di
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Parma), si individua con chiarezza la differente dinamica di sviluppo di ciascun contesto locale
a seconda del loro diverso posizionamento territoriale e geografico.
Nei Comuni di prima cintura l’andamento demografico è sempre in salita a prescindere dalla
posizione geografica. Montechiarugolo (14,1), Traversetolo (13,3), Lesignano De’ Bagni (17,2),
Langhirano (11,1), Sala Baganza e Felino (11,7), collocati tutti a sud di Parma, presentano
incrementi di crescita della popolazione tutt’altro che marginali. Allo stesso modo crescono
anche i Comuni di prima cintura posizionati ad ovest di Parma, come Collecchio (11,7), Noceto
(9,8) e Fontevivo (12,3), e quelli posizionati a nord, come Torrile (26,4), Trecasali (12,8) e
Sorbolo (8,4).
Nei Comuni di seconda cintura invece gli andamenti sono tra loro divergenti a seconda della
posizione geografica: mentre a nord di Parma è possibile parlare di un trend espansivo, verso
sud, ad eccezione degli andamenti virtuosi della prima cintura, si assiste nello stesso arco di
tempo (20012007) a una vera e propria depressione demografica, in alcuni casi con decrementi
superiori al 10%. Bardi (-10), Monchio delle Corti (-13,4), Varsi (-10,7), Bore (-8,9) sono casi
eloquenti di questo fenomeno, che inizia a manifestarsi in corrispondenza con il mutamento
della morfologia del territorio e l’approssimarsi della catena appenninica.
Andamento della popolazione residente nei comuni della provincia di Parma, 2001-2007
Nome Comune
Albareto

Nome Comune

Var.% pop
1,6

Neviano Degli Arduini

Var.% pop
0,5

Bardi

-10,0

Noceto

9,8

Begonia

-2,5

Palanzano

-7,0

Bercelo

-5,5

Pellegrino Parmense

-7,8

Bore

-8,9

Polesine Parmense

-1,9

Borgo Val Di Taro

1,2

Roccabianca

-0,1

Busseto

0,9

Sala Baganza

13,1

Calestano

10,6

Salsomaggiore Terme

11,3

Collecchio

11,7

San Secondo Parmense

8,0

Colorno

10,3

Sissa

6,4

Compiano

0,7

Solignano

-1,9

Corniglio

-8,4

Soragna

8,5

Felino

11,7

Sorbolo

8,4

Fidenza

5,8

Terenzo

-5,7

Fontanellato

4,7

Tizzano Val Parma

0,0

Fontevivo

12,3

Tornolo

-6,8

Fornovo Di Taro

2,5

Torrile

26,4

Langhirano

11,1

Traversetolo

13,3

Lesignano De' Bagni

17,2

Trecasali

12,8

Medesano

14,3

Valmozzola

-3,4

Mezzani

5,8

Varano De' Melegari

17,0

Monchio Delle Corti

-13,4

Varsi

-10,7

Montechiarugolo

14,1

Zibello

-3,2

Tot. Provincia di Parma
8,2
Fonte: elaborazione CENSIS su dati Istat

Sia l’area propriamente a sud di Parma (da Neviano degli Arduini a Corniglio), sia quella a sudovest (da Berceto fino a Tornolo risalendo poi verso Bedonia e Bardi, e arrivando fino a
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Pellegrino Parmese) sono caratterizzate da una decrescita demografica (registrata nei sei anni
considerati) a cui si accompagna un fenomeno di senilizzazione della popolazione, che
aumenta nettamente in corrispondenza delle aree montuose. Salsomaggiore Terme, collocato
nella fascia collinare del parmense, rappresenta il Comune al confine con la zona montuosa, in
cui si assiste pertanto a una ripresa dell’andamento positivo della popolazione.
Va infine notato che i Comuni di seconda cintura a nord di Parma, in cui quindi si è determinato
un trend positivo della natalità, sono collocati geograficamente in direzione di alcune importanti
città della trasversale Ti.Bre, Cremona a nord-ovest e Mantova-Verona a nord-est. Si tratta a
ben guardare di realtà ed aree per le quali occorre fin d’ora prevedere un’ulteriore crescita e
uno sviluppo in prospettiva, a partire dalla posizione privilegiata che le distingue e dalla
vicinanza con le maggiori arterie stradali grazie alle quali quest’area assicura mobilità e
connessioni territoriali.
Nell’ottica (che dovrà sviluppare Parma) di aumentare la propria relazionalità esterna attraverso
una visione di sistema che includa quei soggetti collocati nei possibili gangli della propria
direttrice di sviluppo territoriale, è importante osservare come siano evolute a livello
demografico le stesse città dell’area medio-padana. Tra il 2001 e il 2007 gli andamenti di
crescita registrati da queste realtà si dimostrano ben più contenuti del trend medio registrato sia
nel Nord-Est (6,6) sia nel Nord-Ovest (5,6) del Paese: Verona, la più dinamica delle quattro,
aumenta solo del 4,3%, La Spezia del 3,6%, Cremona dell’1,5% e Mantova decresce dello
0,2%. In altre parole, i parmensi crescono più del doppio dei veronesi e in maniera ancor più
significativa degli abitanti di La Spezia, di Cremona e di Mantova.
Popolazione residente, differenze 2001-2007
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3. Parma tra natalità, crescita naturale e allungamento delle prospettive di vita
Volendo analizzare più approfonditamente i tratti della crescita demografica della popolazione
parmigiana occorre considerare come la dinamica di espansione sia il risultato congiunto di due
principali processi tra loro strettamente connessi, uno riferito al cosiddetto movimento naturale
(dato dal rapporto tra nascite e decessi e dal loro saldo) e l’altro dovuto ai movimenti migratori.
Iniziamo col dire che nel 2008 il numero di bambini nati a Parma è stato inferiore al numero di
decessi registrati nello stesso anno, determinando così un saldo naturale di tipo negativo (260). E tuttavia nell’arco degli ultimi 6 anni, compresi tra il 2001 e il 2007, il tasso di natalità è
cresciuto nella città dello 0,6%, parallelamente alla diminuzione di quello di mortalità (-1,5). Si
tratta di due indicatori molto importanti, i quali, collegando all’ammontare medio della
popolazione residente i valori relativi a natalità e mortalità (tasso di natalità/mortalità: rapporto
tra il numero dei nati vivi/decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente,
moltiplicato per 1.000), forniscono una misura più specifica del livello di crescita naturale della
popolazione.
Movimento anagrafico, differenze 2001-2007

1,6

1,2

1,2
0,8

0,9

0,9

0,6

0,6

0,6

0,4

0,1 0

0
-0,4

-0,4

-0,8
-1,2
-1,6
-2

-1,2

-1,3

Tot. Altri
comuni

Provincia
Parma

-1,5
Parma

Emilia
Nord Ovest
Romagna

Tasso di natalità

-0,2

-0,4

Nord Est

Italia

Tasso di mortalità

La figura ci restituisce una fotografia molto eloquente della dinamica demografica parmigiana,
caratterizzata per due principali aspetti: la caduta “invidiabile” del tasso di mortalità e la leggera
ripresa di quello di natalità. Iniziando dal primo tema, i valori di decrescita del numero di decessi
registrati nel Capoluogo tra il 2001 e il 2007 (-1,5) testimoniano, se confrontati con quelli
registrati a livello regionale (-0,4), nel Nord Est (-0,2) e nel Nord Ovest (-0,4), di un processo di
allungamento della vita media che interessa il contesto locale in misura assai più elevata
rispetto ad altre realtà del Paese. Pur trattandosi di un processo complesso di cui non è
possibile fornire una chiave di lettura di tipo univoco, il declino della mortalità rappresenta in
ogni caso una manifestazione importante dei successi ottenuti in campo sanitario e nel
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raggiungimento di elevati standard di vita all’interno del Capoluogo, in grado di assicurare
condizioni di esistenza ottimali anche per le fasce sociali più deboli (come appunto gli anziani).
La speranza di vita, infatti, è cresciuta a Parma molto rapidamente, aumentando in media, tra
2001 e 2007, di 1,6 anni per le donne e di 1,3 per gli uomini (“Bilancio demografico 2008” del
Comune di Parma).
La natalità a sua volta, sempre osservando i dati contenuti nel “Bilancio demografico 2008”, può
ritenersi la vera novità delle dinamiche più recenti: in soli 12 mesi, tra il 2004 e il 2005, il tasso
di natalità aumenta di oltre un punto percentuale, balzando dall’8,21% al 9,28% . All’interno di
un più ampio intervallo di tempo (tra il 2000 e il 2008) l’incremento delle nascite arriva pertanto
al 25%.
È soprattutto a cavallo tra il 2007 e il 2008 che si registrano i valori più incoraggianti, con
rispettivamente 1.629 e 1.721 bambini “nuovi nati” e un tasso di natalità oltre i nove nascituri
per mille abitanti. Se è noto, inoltre, come la componente straniera della popolazione
rappresenti un indubbio fattore di crescita demografica, nel caso qui considerato oltre il 77% dei
bambini nati tra il 2007 e il 2008 sono italiani (più di 1.300).
Si tratta di dati nell’insieme ancora troppo limitati per indurre a parlare con certezza di un trend
definitivamente in salita; e, tuttavia, l’inversione di tendenza registrata nella natalità a partire dal
2004 evidenzia un cambiamento recente ma significativo, suggerendo così l’idea di rivalutare,
nella previsione degli scenari futuri della città, se questa ripresa della natalità nel contesto
locale possa aumentare in prospettiva l’esigenza di strutture e servizi adeguati all’infanzia e alle
madri lavoratrici.
Andamento delle nascite a Parma, 2000-2008
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Serie storica nati italiani e stranieri a Parma, anni 2000-2008

Anno

Italiani

% Italiani

Stranieri

% Stranieri

Totale nati

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.219
1.227
1.241
1.288
1.316
1.301
1.270
1.339
1.336

88,7
87,3
72,1
74,8
76,5
75,6
73,8
77,8
77,6

179
179
211
124
303
245
271
290
385

10,4
10,4
12,3
7,2
17,6
14,2
15,7
16,9
22,4

1.374
1.406
1.452
1.412
1.619
1.546
1.541
1.629
1.721

Fonte: Bilancio demografico del comune di Parma, 2008

Il proposito di considerare fin d’ora le implicazioni sociali, economiche e politiche di questi
fenomeni ci suggerisce di ampliare lo sguardo oltre l’ambito strettamente locale ed emiliano,
osservando anche le dinamiche di crescita demografica che hanno distinto le quattro città
individuate quali possibili attori per nuove alleanze strategiche, quelle collocate lungo la
direttrice Ti.Bre. Dal punto di vista delle variazioni registrate dal tasso di mortalità (tra il 2001 e il
2007) Parma si distingue come la realtà più “competitiva” per le politiche sviluppate nel
contrastare la mortalità. Con riferimento alla tendenza alla procreazione, invece, la ripresa negli
ultimi anni della natalità si delinea come un trend più generalizzato, testimoniato, ad esempio,
dal medesimo livello di crescita del tasso di natalità evidenziato a Parma (0,6%) e condiviso da
La Spezia e Cremona. Verona segnala a sua volta un livello di incremento più contenuto (0,1),
mentre Mantova presenta valori più eterogenei, evidenziando sul tema natalità una sorta di
“nuova primavera demografica” (1,6), bilanciata però da un andamento della mortalità tra il
2001 e il 2007 in forte salita (1,8).
Movimento anagrafico, differenze 2001-2007
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Come è noto la differenza tra i due indicatori determina il tasso di crescita naturale della
popolazione, che registrando a Parma un aumento del 2,1% in sei anni (tra il 2001 e il 2007),
supera nettamente il livello di crescita naturale di tutte le altre città della direttrice trasversale
medio-padana: Cremona (0,9%), Mantova (-0,2%), Verona (0,4%) e La Spezia (0,8).
Tasso di crescita naturale, differenze 2001-2007

4. I due volti della città: i giovani e gli ultrasessantacinquenni
L’Emilia Romagna, come è noto, per un lungo periodo di tempo è stata caratterizzata da una
preoccupazione di fondo relativa al progressivo invecchiamento della sua popolazione; tale
regione, infatti, è stata la prima d’Italia in cui la fascia di popolazione sopra i 65 anni ha
superato la componente giovanile (sotto i 14 anni). Ma se la tendenza alla senilizzazione ha
rappresentato per lungo tempo un tema al centro del dibattito pubblico, negli ultimi dieci anni la
condizione demografica regionale si è fortemente trasformata, lasciando intravedere per il
futuro scenari senz’altro più incoraggianti.
I dati sulla struttura per età della popolazione e sul processo di crescita registrato all’interno
delle diverse classi anagrafiche però devono far riferimento ad ampi intervalli di tempo per poter
cogliere la dinamica di progresso nel suo insieme, mentre i valori puntuali registrati al 20072008 risentono ancora di una condizione socio-demografica precedente. Osservando la figura
seguente, infatti, che fa riferimento a dati puntuali del 2007, si evidenzia nell’immediato la
tendenza alla senilizzazione registrata a Parma come in tutta l’Emilia Romagna rispetto al resto
della Paese. La regione, con il 22,6% di anziani e il 12,8% di giovani sotto i 14 anni, appare
caratterizzata nel rapporto con l’Italia (20% di anziani e 14% di giovani) da una componente di
ultrasessantacinquenni sovradimensionata rispetto alle altre fasce di età. Allo stesso modo il
contesto parmigiano presenta valori più elevati rispetto alla media nazionale, registrando
un’incidenza della popolazione sopra i 65 anni del 22,9%.
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Popolazione per fasce di età, 2007

Con riferimento al contesto emiliano romagnolo, invece, l’incidenza della popolazione anziana
parmigiana sul resto della popolazione è indicativa di una situazione intermedia, confortante se
paragonata al “peso” assunto dagli over 65 in città come Bologna (27,0%) e Ferrara (26,4%),
ma decisamente meno rassicurante se confrontata con i Comuni di Rimini (21,8%) e di Reggio
Emilia (19,7%)3.
A testimonianza di ciò si osservi anche il valore registrato a Parma dall’indice di invecchiamento
della popolazione (ovvero il rapporto tra gli anziani sopra i 65 anni e la popolazione residente
totale moltiplicato 100), che indica nel 2007 un livello (22,9) perfettamente equilibrato rispetto
alla media regionale (22,6). Al di sopra, invece, della media che distingue l’Italia, il Nord Est e il
Nord Ovest.
Indice di invecchiamento, 2007

Tuttavia, osservando l’andamento registrato dallo stesso indice all’interno di un più ampio arco
di tempo, tra il 2000 e il 2007, lo scenario appare molto differente. Mentre a Parma
l’invecchiamento della popolazione nell’arco di questi sette anni registra un aumento di soli
pochi punti percentuali, da 22,6 a 22,9, (e nell’intera provincia diminuisce lievemente da 23,2 a

3

Per un approfondimento v. “Appendice al quadro conoscitivo”
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23,0), nel resto d’Italia la variazione è significativamente più ampia, e l’invecchiamento della
popolazione cresce da 18,4 nel 2000 a 20,0 nel 2007 (nel Nord Est da 19,9 a 21,0).
Continuando a ragionare sullo stesso intervallo di tempo si evidenzia come nell’intera regione
emiliano romagnola si verifichi una dinamica in controtendenza rispetto a quella italiana, e
caratterizzata da un miglioramento dell’indice di invecchiamento della popolazione, che
diminuisce in sette anni dello 0,3%, passando dal 22,9 a 22,64.
Questo scenario è spiegato dalla ripresa negli ultimi anni della tendenza alla natalità - grazie
anche all’aumento del numero di donne straniere residenti - i cui effetti positivi iniziano a
manifestarsi nel graduale incremento della fascia di età più giovane, ovvero sotto i 14 anni.
Osservando la figura sottostante, che evidenzia la variazione della popolazione per classi di
età, si coglie facilmente la peculiarità del contesto emiliano romagnolo rispetto all’andamento
anagrafico nazionale: mentre nel resto d’Italia il trend medio dominante, nell’arco di tempo
compreso tra il 2000 e il 2007, può ricondursi a una crescita esponenziale della popolazione
over 65 (12,3) rispetto ai giovani sotto i 14 anni (2,5), in Emilia Romagna tale tendenza si
inverte, evidenziando proprio nella fascia scolare e pre-scolare di età la dinamica di sviluppo più
significativa (mentre gli under 14 anni crescono del 17,5 gli ultrasessantacinquenni solo
dell’8,7).
Popolazione per classi di età, 2000-2007

La crescita graduale della popolazione al di sotto dei 14 anni rappresenta un fenomeno
peculiare dell’intera regione, ma che trova proprio nella provincia di Parma il suo punto di
eccellenza: tale fascia d’età, nell’arco dei sette anni considerati, cresce qui di oltre il 15%,
raggiungendo nel Comune di Parma il livello massimo di incremento, 20,8%.
Negli ultimi dieci anni il rapporto tra popolazione anziana e popolazione sotto i 14 anni si è
dunque invertito rispetto al passato, evidenziando a partire dal nuovo millennio un progressivo
aumento del peso nella fascia di età più bassa. Proprio l’andamento virtuoso della componente
giovanile fa da controaltare a quel problema di invecchiamento demografico del contesto locale
che ha finora rappresentato una fonte di preoccupazione per gli attori politici responsabili delle
4

Fonte: “Quadro demografico dell’Emilia Romagna – 2007”
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policy locali; continuando ad ampliarsi la fascia di età più bassa si potrebbe attenuare in
prospettiva il problema di una prematura senilizzazione della popolazione. Non è un caso che la
crescita del contingente giovane influenza positivamente alcuni indicatori della struttura della
popolazione, tra cui l’indice di vecchiaia, che ha tradizionalmente rappresentato un fattore di
debolezza di questa realtà (l’indice è dato dal rapporto tra la popolazione residente sopra i 65
anni e la popolazione sotto i 14 moltiplicato 100; serve ad indicare il numero di anziani presenti
ogni 100 giovani). Osservando i dati regionali e provinciali desunti dal “Quadro demografico
dell’Emilia Romagna - 2007”, si evidenzia come tra il 1997 e il 2007 il numero di anziani
presenti nella regione ogni 100 giovani diminuisca da 196,7 a 180,0, registrando proprio in
alcune Province i progressi più significativi. Nella provincia di Parma lo slittamento del numero
di anziani nello stesso decennio è di 24 unità (da 213,2 a 189,2), meno importante di quanto
non accada nella provincia di Reggio Emilia (da 168,5 a 139,4), ma buono se paragonato ad
altri contesti della regione. Nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara il numero di anziani
presenti ogni 100 giovani cresce in dieci anni di alcune unità, arrivando nel 2007 a toccare
rispettivamente quota 152, 176 e 252. Nella provincia di Bologna all’interno del medesimo arco
di tempo l’indice di vecchiaia migliora leggermente, passando da 223,8 a 196,4, come pure
migliora nella provincia di Piacenza (da 218,8 a 202,7) e in quella di Modena all’interno della
quale il numero di anziani ogni 100 giovani si riduce ulteriormente passando da 165,5 del ’97 a
153,6 del 2007.
In sintesi, si può osservare come l’invecchiamento della popolazione dell’Emilia Romagna si
stia gradualmente attenuando nel suo insieme, persistendo però in modo visibile all’interno di
alcune zone montane della regione e nella vasta area che va dalla provincia di Ferrara
all’Appennino forlivese - attraversando anche la provincia di Ravenna. Tuttavia, laddove si è
assistito nell’ultimo decennio, come appunto nella provincia di Parma, a un’elevata crescita
della componente giovanile della popolazione tale problema appare di fatto bilanciato.
Per avere una misura più precisa di come si sia caratterizzata, nell’intera regione, e a Parma in
modo particolare, la dinamica in salita che ha interessato le fasce di età più basse è utile
dettagliare ulteriormente le classi anagrafiche considerate. I valori di crescita della popolazione
giovanile tra il 1997 e il 2007, infatti, variano a seconda del contingente di età selezionato; nella
provincia di Parma, ad esempio, l’incremento della popolazione sotto i 14 anni nel corso del
decennio (di ben 48.167 unità) è così distribuito: il 37,7% tra 0 e 2 anni, il 26,5% tra 3 e 5 anni, il
21,5% tra 6 e 10 anni e il 9,6% tra 11e 13 anni5. Confrontando tali valori con quelli relativi ad
altre province dell’Emilia Romagna si evidenzia come nel contesto parmigiano l’andamento in
espansione sia stato più elevato proprio in riferimento alla fascia di età più giovane, tra 0 e 2
anni: l’incremento del 37,7% in dieci anni, infatti, supera quello registrato per la stessa fascia
all’interno della provincia di Piacenza (27,6%), di Modena (35,9%), di Bologna (34,4%), di
Ferrara (28,6%), di Forlì-Cesena (34,0%) e di Rimini (27,1%); soltanto Reggio Emilia e
Ravenna, con rispettivamente il 49,8% e il 40,1%, presentano valori di crescita più significativi.

5

“Quadro demografico dell’Emilia Romagna”, novembre 2007
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La classe di età tra 14 e 18 anni aumenta a sua volta in quasi tutta la regione (nel corso dello
stesso decennio), ma in misura più contenuta rispetto alle fasce di età più basse, con i valori
negativi delle province di Ferrara (-16,3%), Forlì-Cesena (-8,4%), Ravenna (-4,6%) e Rimini (2,7%), e i valori medio-bassi della provincia di Parma, dove i giovani tra 14 e 18 anni crescono
nel decennio solo del 3,2%. Migliori i livelli di incremento di questo contingente evidenziati nella
provincia di Bologna (3,9%), di Modena (5,7%) e di Reggio Emilia (8,4%)6.
Questo scenario da un lato suggerisce che proprio i giovani, e in particolare la quota di
popolazione in età prescolare e scolare (fino a 18 anni), si segnalano per un ritmo di crescita
decisamente più sostenuto rispetto alla popolazione nel suo insieme. Dall’altro evidenzia come
nelle province di Parma, di Reggio Emilia e di Ravenna, in cui il fenomeno di espansione
riguarda soprattutto la classe tra 0 e 2 anni, tale incremento risenta positivamente dell’aumento
della natalità registrato a partire dal nuovo millennio.
Due interrogativi meritano però di essere approfonditi:
1. il graduale riequilibrio del rapporto tra componente giovanile e componente anziana
della popolazione è un fenomeno peculiare del contesto parmigiano o è generalizzabile
anche ai 46 Comuni della sua provincia?
2.

quali tratti assume lo stesso rapporto (tra giovani e anziani) all’interno delle città della
direttrice trasversale medio-padana con cui Parma potrebbe sviluppare un sistema di
reciprocità reticolare?

La prima questione richiama alla necessità di osservare i valori registrati in questi Comuni (nel
2007) dagli indici di vecchiaia e di invecchiamento.

6

Confrontando tali andamenti con quelli relativi alla componente adulta della popolazione, dai 19 anni in su, i trend
di espansione nello stesso decennio risultano in questo caso molto più limitati: gli adulti nel loro insieme crescono
solo il 5,2% nella provincia di Parma, il 2,8% in quella di Piacenza, il 12,7% in quella di Reggio Emilia, il 7,2% in
quella di Modena, il 2,6% in quella di Bologna, il 4,9% in quella di Ravenna, il 6,4% in quella di Forlì-Cesena, il 9,9%
in quella di Rimini e -0,5% in quella di Ferrara. Per un approfondimento sulle fonti v. “Quadro demografico
dell’Emilia Romagna”, novembre 2007.
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Indice di invecchiamento e indice di vecchiaia della popolazione dei comuni di Parma; 2007

La tabella fotografa una situazione in parte prevedibile, ovvero che il problema
dell’invecchiamento della popolazione è strettamente connesso al processo di depressione
demografica precedentemente osservato. È proprio nei Comuni caratterizzati (tra il 2001 e il
2007) da una decrescita della popolazione, quelli a ridosso delle aree montuose e collocati
soprattutto nella seconda cintura a sud di Parma (sia sud ovest che sud est), che la
senilizzazione raggiunge livelli elevati e al di sopra della media. Se l’indice medio di vecchiaia
registrato dal totale dei 46 Comuni è 181,2 e quello di invecchiamento 23,1, nella gran parte di
questi Comuni singolarmente presi tali indicatori salgono vertiginosamente. Monchio Delle Corti
(indice di vecchiaia 679,7 e invecchiamento 40,3), Palanzano (578,8 e 36,7), Terenzo (454,0 e
32,6), Tornolo (432,3 e 35,8), Corniglio (522,0 e 38,3), Valmozzola (543,2 e 37,9), Varsi
(678,0), condividono infatti un problema di indebolimento demografico cui si accompagna un
fattore di senilità molto esteso. Si tratta di Comuni, peraltro, tutti al di sotto di 1.500 abitanti (ad
eccezione di Corniglio con 2.110 abitanti), e con un tasso di crescita naturale che registra, tra il
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2001 e il 2007, andamenti che vanno da un -5,6 relativo a Terenzo a un +5,1 di Varsi7; l’unico
caso in cui si assiste al superamento di questa soglia di incremento è quello di Valmozzola,
dove il tasso di crescita naturale sale a +21,7. Un’“anomalia” che però non può essere attribuita
a un’eventuale ripresa della natalità (che scende in sei anni di 5,5), quanto invece alla
decrescita del tasso di mortalità, che tra il 2001 e il 2007 scende di oltre 26 punti percentuali (26,7).
In antitesi a questi Comuni si muovono quelli di prima cintura, distinti da indicatori sulla struttura
della popolazione molto più incoraggianti, tra cui spiccano Torrile, con un indice di
invecchiamento a 13,9 e di vecchiaia all’87,2, Lesignano De’ Bagni (16,7 e 113,7), Sorbolo
(19,3 e 137,4) e Fontevivo (18,4 e 137,3). Tra quelli di seconda cintura, invece, si evidenziano i
valori virtuosi registrati per entrambi gli indicatori dai Comuni di Colorno, Soragna, Mezzani e
Polesine Parmense.
Affiancando a questi valori gli andamenti di crescita evidenziati, tra il 2001 e il 2007, dal tasso di
natalità il quadro si definisce ancor più chiaramente. Sono soprattutto i Comuni della fascia
pianeggiante dell’area provinciale a distinguersi per un trend positivo della natalità, quelli
collocati lungo la traiettoria a nord ovest della città, tra Parma e Cremona, oppure lungo l’asse a
nord est, tra Parma e Mantova: Polesine Parmense (4,9) e Soragna (4,3) da una parte, Sorbolo
(4,3), Torrile (5,0) e Sissa (0,8) dall’altra. L’andamento positivo delle nuove nascite indica, sia al
momento attuale che in prospettiva, un aumento del numero di bambini e, in senso più ampio,
della popolazione più giovane. Proprio lungo queste due direttrici è pertanto ipotizzabile non
solo un ulteriore sviluppo demografico, ma anche un graduale ringiovanimento della
popolazione, in funzione del quale valgono le stesse considerazioni già osservate per Parma, e
riguardanti la programmazione di politiche infrastrutturali, sociali e formative adeguate a questi
sviluppi; puntando, in particolare, a potenziare l’offerta dei servizi e a rilanciare all’interno
dell’intera provincia parmigiana percorsi formativi competitivi (istruzione primaria, secondaria,
universitaria e post laurea).
Passando al secondo tema, ovvero il confronto con le città posizionate lungo la Piattaforma
Ti.Bre, la distribuzione per classi d’età dei soggetti residenti nei Comuni di La Spezia, di
Mantova, di Cremona e di Verona, denota che ad eccezione di quest’ultima, il livello di
incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne sia sempre più rilevante di quello
osservato a Parma: se qui gli anziani rappresentano il 22,9% della popolazione, a Mantova
rappresentano il 26,9%, a La Spezia il 27,1% e a Cremona il 25,5%. Al contrario il confronto
con il contingente di età più basso, ovvero gli under 14, che segnala a Parma un “peso” della
fascia giovanile sul resto della popolazione più significativo rispetto a tutti gli altri contesti
considerati (sempre ad esclusione di Verona).

7

Per un approfondimento sui tassi di crescita naturale dei 46 Comuni e, successivamente, sui tassi di natalità, v.
appendice al “Quadro conoscitivo”.
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Popolazione per fasce di età, 2007

Una circostanza spiegata in parte dalla composizione demografica dei flussi di immigrati,
caratterizzati a Parma da un fattore giovanile più marcato, ma indicativa anche del fatto che la
ripresa della natalità all’interno dei quattro Comuni della direttrice medio-padana – registrata da
una aumento del tasso di natalità tra il 2001 e il 2007 di cui si è già accennato – non abbia
ancora prodotto, a differenza di quanto non sia accaduto a Parma, una nuova espansione della
quota di popolazione sotto i 14 anni. Con tutta probabilità il quadro demografico precedente al
nuovo millennio si caratterizzava in questi contesti per un sovradimensionato della quota
anziana della popolazione così importante da non risultare oggi attenuato dalle nuove
dinamiche.
A conferma di quanto affermato si osservino i valori riportati dall’indice di vecchiaia all’interno di
queste città: con la sola eccezione di Verona, sia Cremona (219,4), che Mantova (242,8), che
La Spezia (240,1) denotano al momento attuale (2007) livelli dell’indice piuttosto elevati,
indicativi di una situazione ancora problematica. A Parma, al contrario, il trend in espansione
che ha caratterizzato la componente più giovane della popolazione si è già tradotto nel
miglioramento della performance di questo indice.
Indice di vecchiaia
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219,4

Cremona

242,8

Mantova

Un miglioramento che però non è stato improvviso, ma graduale nel tempo: osservando i dati
del Comune di Parma contenuti nel “Bilancio demografico, 2008”, si evidenzia una riduzione
dell’indice di vecchiaia nel Capoluogo di oltre il 27% in nove anni, passando da 211,8% nel
1999 a 184,1% nel 2008. Sempre dal Bilancio, si riscontra infine un altro effetto conseguente
all’aumento dei giovani sotto i 14 anni, sintetizzato della performance dell’indice di dipendenza
giovanile, che misura il numero dei giovani (gli under 14) presenti ogni 100 persone in età attiva
(15-64). A partire dal 2000, e dunque in

corrispondenza con la ripresa della natalità, la

dipendenza giovanile cresce significativamente, passando dal 15,5% del 1999 al 17,8% del
2005 fino a raggiungere il 18,7% nel 2008.
5. Il movimento migratorio
L’Emilia Romagna si distingue come la regione italiana al primo posto nella graduatoria delle
Regioni considerate più attrattive sia per i flussi di immigrati dall’estero sia per l’immigrazione da
altre località italiane. Nel 2007 la presenza di stranieri residenti si consolida fortemente in tutte
le principali città e, in alcuni capoluoghi, la quota di immigrati arriva a superare per
rappresentatività il 10% della popolazione totale. Prima tra tutte Reggio Emilia, dove gli stranieri
rappresentano oltre il 13% degli abitanti, subito dopo Piacenza (12,1%), Modena (11,1%) e
Parma (10,1%). Negli altri capoluoghi il numero di stranieri registrati all’anagrafe, pur sempre
elevato, non oltrepassa il 10% del totale degli abitanti.
Stranieri residenti ogni 1.000 abitanti, 2007

Questi flussi di immigrati in entrata non solo concorrono allo sviluppo economico dell’Emilia
Romagna (si pensi al ruolo dei lavoratori immigrati nell’economia del territorio), ma rivitalizzano
al tempo stesso la struttura demografica della regione.
L’andamento di crescita della popolazione parmigiana, ad esempio, come pure il graduale
miglioramento del problema della senilizzazione nel contesto locale, sono processi conseguenti
anche all’aumento delle presenze di stranieri nella città. Osservando infatti le caratteristiche
demografiche dei nuovi residenti e sviluppando un confronto tra il caso parmigiano e quello
delle quattro città già individuate all’interno dell’area media-padana, si intuisce subito il
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contributo che, nel primo caso, gli immigrati hanno nel determinare un abbassamento dell’età
media della popolazione. Tra il 2000 e il 2007 si assiste nella città di Parma a una vero boom di
presenze straniere, cui si accompagna un sensibile aumento al suo interno della componente
minorenne: se il totale degli stranieri cresce in sette anni del 133,7%, la quota dei minori cresce
nello stesso arco di tempo del 166,9%.
Mentre nelle città di La Spezia, Cremona e Mantova l’ampliamento della popolazione straniera
appare più bilanciato da un punto di vista della sua composizione demografica, a Parma sono i
minorenni ad evidenziare un vero e proprio picco di incremento.
Variazione della popolazione straniera residente e della componente dei minori, differenze 2000-2007

In altre parole, l’ampliarsi del numero di stranieri, sovradimensionati di fatto nella componente
sotto i 18 anni, concorre all’espansione delle fasce di età più basse della popolazione
parmigiana, spiegando così, almeno in parte, il fenomeno di ringiovanimento demografico di cui
abbiamo trattato.
La struttura sociale della comunità, dunque, si modifica rapidamente in conseguenza
dell’ondata di stranieri immigrati in città, che passano dalle 7.764 presenze registrate nel 2000
(circa il 4,6% dei residenti totali) alle 14.630 del 2005 (8,3%), arrivando nel 2008 a superare le
ventimila presenze. Sono ben 21.747 gli stranieri residenti a Parma nel 2008, circa il 12% della
popolazione totale; il saldo tra popolazione immigrata e popolazione emigrata, sempre nello
stesso anno, è vicino alle 4.000 unità, a testimonianza di un’esplosione del movimento in
entrata8.
Un fenomeno di mobilità demografica verso Parma in costante e vorticoso aumento, dunque,
che da un lato contribuisce a rafforzare alcuni dei punti di forza della realtà locale, dall’altro
determina cambiamenti nella struttura sociale e nell’identità culturale della comunità di cui
occorre tener conto al fine, soprattutto, di evitare che le nuove esigenze di una realtà
multiculturale si trasformino nel lungo termine in problematiche o criticità.

8

I dati presentati fanno riferimento al “Bilancio demografico del Comune di Parma, 2008”.
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7

Tra gli altri effetti da considerare rispetto a questo movimento migratorio, va valutato ad
esempio il suo impatto sulla struttura delle famiglie, a partire dalla propensione di quelle
straniere ad aumentare la media del numero di componenti per nucleo familiare. Le famiglie di
origine straniera, infatti, proseguendo un andamento già intrapreso negli ultimi anni, presentano
una forte diminuzione dei nuclei composti da un solo individuo (3% in meno tra il 2007 e il
2008), parallelamente alla crescita di tutte le altre tipologie9. Tra il 2006 e il 2008 i nuclei di
immigrati con un solo componente passano da 56,1% a 51,0%, mentre quelli con due
componenti salgono da 16,3% a 17,2%, i nuclei con tre componenti da 12,0% a 13,5%, quelli
con quattro da 9,7% a 10,6% e, infine, le famiglie composte da cinque membri passano da
4,0% a 4,8%. Un andamento molto diverso dalle dinamiche che caratterizzano le famiglie
parmensi, che registrano complessivamente, nel 2007, una media di 2,1 soggetti per nucleo
familiare.
Certamente questa tendenza degli immigrati ad ampliare il numero dei familiari contribuisce ad
accrescere la media generale dei componenti per nucleo, un fenomeno particolarmente visibile
all’interno dei Comuni limitrofi al Capoluogo. Laddove infatti si è assistito negli ultimi anni a
rilevanti flussi in entrata di immigrati la media dei soggetti per nucleo familiare si è alzata di
alcuni punti. Con l’obiettivo di indicare quali Comuni ed aree della provincia potrebbero essere
interessati da una crescita della comunità così rilevante da determinare in prospettiva un
aumento del fabbisogno abitativo, si esamini il fenomeno più approfonditamente, osservando
all’interno dei 46 Comuni di provincia quale sia la media dei componenti per nucleo familiare
(relativa al 2007), e in quale rapporto sia con il numero di soggetti stranieri registrati ogni 1.000
abitanti.

9

I dati presentati fanno riferimento al “Bilancio demografico del Comune di Parma, 2008”.
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Media componenti per famiglia e stranieri residenti nei Comuni di Parma; 2007

La tabella dimostra come si tratti di fenomeni tra loro contigui e di come all’aumentare,
internamente a ciascun contesto, del numero di presenze straniere, aumenti tendenzialmente
anche la media dei componenti per nucleo familiare. Tale media sale fino a 2,5 soggetti per
famiglia – talvolta anche a 2,6 - nei Comuni di Felino, Medesano, Mezzani, Polesine Parmense,
Trecasali, Busseto, Roccabianca, Sissa, Soragna. Si tratta di realtà che, ad eccezione di Felino
e di Trecasali, sono caratterizzate da una presenza di immigrati che rappresenta circa il 10%
della popolazione totale, oscillando tra il dato di Soragna, con 94,1 stranieri ogni mille abitanti, e
quello di Mezzani, con 107,1 stranieri (ogni 1.000 abitanti).
Anche in questo caso, così come si era evidenziato sui temi della crescita demografica e del
ringiovanimento della popolazione, sono soprattutto i Comuni collocati nell’area pianeggiante
della provincia, lungo la traiettoria a nord est e a nord ovest della città, a riscontrare più
interesse dal punto di vista delle presenze straniere e dell’estensione dei nuclei familiari. E in
molti casi sono gli stessi Comuni ad evidenziarsi per andamenti virtuosi riportati su tutte le
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dimensioni di analisi (immigrazione, crescita demografica, crescita della media dei componenti
per famiglia e abbassamento dell’età media), a riprova del fatto che i processi osservati oltre ad
influenzarsi reciprocamente, sono a loro volta legati alla posizione geografica della località e
alle sue caratteristiche morfologiche.
Soffermandoci solo sul tema dei movimenti immigratori, va infine notato che tra i Comuni di
prima cintura, soltanto Torrile e Langhirano registrano una presenza di stranieri nel 2007 che
arriva a toccare un livello di rappresentatività del 10% rispetto al totale della popolazione: nel
primo caso il numero di immigrati residenti è di 768 unità, ovvero 101,9 ogni 1000 abitanti; nel
secondo gli stranieri salgono a 1.108 unità, ovvero 118,6 ogni 1000 abitanti.
Con uno sguardo alla provenienza geografica di questi flussi e a quali siano i paesi d’origine
sovrarappresentati, va segnalata negli ultimi cinque anni l’incidenza crescente nell’area
provinciale delle straniere di origine moldava, ucraina e romena. Tra gli uomini, invece, sono i
tunisini e gli albanesi a costituire la componente più numerosa. Inoltre, se è vero che il
continente africano conserva ancora al 2008 il primo posto della classifica dei paesi con
maggior numero di immigrati presenti nel Capoluogo, tale primato è destinato ad esaurirsi
velocemente, a fronte della rapida crescita di quelli provenienti dall’Est Europa, Nel 2008, gli
stranieri della Moldova raggiungono a Parma le 3.134 unità (aumentando solo nell’ultimo anno
del 48,2%), quelli dell’Albania le 2.247 unità (con incremento del 16,4%), quelli della Tunisia le
1.803 unità (+ 7,0%) e quelli della Romania le 1.734 unità (+ 40,4%); a seguire, incrementi
significativi si registrano anche per gli immigrati provenienti da Ucraina, Ghana e Filippine10.

10

Per un approfondimento v. “Bilancio demografico del Comune di Parma, 2008”.
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6. Uno zoom su Parma: lo scenario demografico tra i quartieri
I quartieri di Parma

La città di Parma è cresciuta e si è modificata da un punto di vista demografico in maniera
differente nei tredici quartieri che compongono la città. Quelli tradizionalmente caratterizzati da
una maggiore concentrazione di abitanti, come Cittadella e Lubiana continuano a crescere
anche nel 2007, confermandosi come i quartieri più popolosi della città. Cortile San Martino e
Oltretorrente rimangono invece i quartieri con minor numero di abitanti, evidenziando però degli
andamenti di crescita significativi nel passaggio dal 2006 al 2007 (con incrementi
rispettivamente del 2,2% e del 3,9%)11.
Osservando la tabella seguente emerge una prima demarcazione tra i quartieri al di sotto dei
10mila abitanti e i quartieri al di sopra di questa soglia. Tra quelli della prima fascia in cui la
popolazione è compresa tra le 5.000 e 10.000 unità, vanno segnalati: il caso di Golese, in cui
l’aumento del 17,5% di abitanti registrato in soli 4 anni, tra il 2003-2007, rappresenta un livello
di espansione demografica tra i più elevati della città; il positivo sviluppo di Vigatto che registra
negli stessi quattro anni un incremento demografico di circa il 13%; l’espansione della
popolazione di Cortile San Martino che, pur riducendo il ritmo di crescita rispetto alla variazione
registrata tra 2003 e 2004 (12,6%), continua ad aumentare del 7,8% in tre anni (tra il 2004 e il
2007); la ripresa, infine, di Oltretorrente che riesce a invertire la tendenza negativa dei
precedenti anni, evidenziando un incremento in dodici mesi (tra 2006 e 2007) del 3,9%.

11

Per quanto riguarda i materiali informativi e i dati presentati all’interno di questo paragrafo la fonte utilizzata è l’Ufficio
di Statistica del Comune di Parma; per un approfondimento v. “I quartieri di Parma al 31-12-2007”.
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Popolazione per quartiere e variazioni percentuali, 2004-2007

Quartiere

Var % 2003- Var % 2004- Var % 2005- Var % 2006- Var % 2003- Popolazione
2004
2005
2006
2007
2007
residente 2007

Parma Centro

1,9

1,1

0,4

1,0

4,4

18.956

Oltretorrente

0,3

-0,9

-1,7

3,9

1,6

8.221

Molinetto

0,7

0,2

1,0

-1,4

0,5

17.470

Pablo

0,4

-0,3

0,4

0,5

1,0

14.630

Golese

4,5

1,8

4,1

7,1

17,5

8.415

San Pancrazio

0,5

0,6

1,5

1,9

4,5

8.317

S. Leonardo

-1,9

0,6

-0,8

-0,5

-2,6

18.300

C.S. Martino

12,6

2,9

2,7

2,2

20,4

5.939

Lubiana

2,1

1,3

0,9

0,7

5,0

23.572

San Lazzaro

3,6

0,3

0,9

-0,3

4,5

10.276

Cittadella

1,3

1,5

0,7

0,9

4,4

21.592

Montanara

-0,5

-1,2

-1,0

-0,1

-2,8

13.494

Vigatto

2,7

3,5

3,6

3,0

12,8

9.536

Totale

1,40

0,76

0,73

0,93

3,82

178.718

Fonte: elaborazione Censis su dati dell'Ufficio statistica del Comune di Parma

Nella seconda fascia di quartieri, caratterizzati da una popolazione di oltre i 10mila abitanti, gli
andamenti sono meno positivi, segnalando in alcuni casi un’emorragia del numero di residenti,
ben visibile ad esempio nei casi di Montanara, che decresce tra il 2003 e il 2007 del 2,8% e di
S. Leonardo che registra negli stessi 4 anni un decremento del 2,6%.
A ben vedere i quartieri che si distinguono per movimenti demografici in espansione sono gli
stessi interessati negli ultimi anni da politiche di sviluppo residenziale e di potenziamento sia
delle infrastrutture che degli insediamenti del settore terziario. Primo tra tutti Golese, che
collocato lungo la direttrice a nord est della città (direzione Cremona), concentra al suo interno
alcune delle infrastrutture di più alto livello della città, dall’aeroporto Verdi al polo fieristico,
dall’autostrada alle tangenziali Nord e Ovest. Questa zona, favorita recentemente da forti
investimenti nel settore dell’edilizia residenziale, ha attratto una popolazione tendenzialmente
giovane e molte famiglie con bambini – come vedremo più avanti. Sempre nella fascia nord
della città, in corrispondenza dell’autostrada del Sole che divide a metà il quartiere, si trova
Cortile San Martino, che pur caratterizzandosi per una dimensione della popolazione residente
molto ridotta (solo lievemente al di sopra delle 5 mila unità), sta vivendo negli ultimi decenni uno
sviluppo frenetico a causa soprattutto dei nuovi insediamenti artigianali, industriali e
commerciali, quali ad esempio il Centro Commerciale “Centro Torri” e il recente Centro “Ikea”.
Peraltro, l’attraversamento previsto della linea ferroviaria ad Alta Velocità nei prossimi anni,
determinerà anche in prospettiva per questo quartiere nuovi possibilità di sviluppo ma anche
nuove problematiche e interrogativi.
Un terzo quartiere caratterizzato da segnali di crescita incoraggianti e collocato in un’area di
cruciale importanza per il ruolo che Parma deve, e soprattutto dovrà giocare, sia in ambito
regionale sia nell’area medio padana, è il Vigatto, tra le zone più belle della città e in grande
espansione residenziale. Qui l'Amministrazione comunale è stata molto attenta a potenziare
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servizi e viabilità; l'apertura del nuovo polo scolastico a Corcagnano, dell’asilo nido e della
scuola materna ad Alberi, così come la realizzazione nei prossimi anni del Centro Polisportivo
integrato

al

Campus,

sono

testimonianze

dirette

del

disegno

politico

elaborato

dall’Amministrazione in funzione del rilancio di questo quartiere.
Un'altra spinta essenziale allo sviluppo demografico dei diversi quartieri è rappresentata
ovviamente dai movimenti migratori, che rispettando una consuetudine di lungo corso, si sono
riversati anche negli anni più recenti all’interno di 5 principali quartieri, Parma Centro,
Oltretorrente, Pablo, Molinetto e San Leonardo: qui si colloca complessivamente il 56% di
coloro che provengono da altri paesi.
Residenti stranieri per quartiere, 2007
Quartiere

% di stranieri sul
totale di residenti

Stranieri

Italiani

Totale

Parma Centro

3.178

15.778

18.956

16,8

Oltretorrente

1.491

6.730

8.221

18,1

Molinetto

1.517

15.953

17.470

8,7

Pablo

2.013

12.617

14.630

13,8

Golese

612

7.803

8.415

7,3

San Pancrazio

754

7.563

8.317

9,1

S. Leonardo

1.997

16.303

18.300

10,9

C.S. Martino

528

5.411

5.939

8,9

1.663

21.909

23.572

7,1

Lubiana
San Lazzaro

907

9.369

10.276

8,8

Cittadella

1.695

19.897

21.592

7,9

Montanara

1.167

12.327

13.494

8,6

Vigatto

624

8.912

9.536

6,5

Totale

18.146

160.572

178.718

10,2

Fonte: elaborazione Censis su dati dell'Ufficio statistica del Comune di Parma

Oltretorrente, che si distingue per una componente di stranieri che rappresenta il 18,1% dei suoi
abitanti, registra nel 2007 ben 1.491 presenze straniere (su un totale di 8.221 abitanti), di cui la
maggioranza di origine africana (552); seguono gli immigrati provenienti da paesi europei al di
fuori dell’Unione (399), quali ad esempio l’Albania, la Moldavia, l’Ucraina o la Bielorussia, e, in
misura più contenuta, gli immigrati di origine asiatica (254), americana e sud americana. Un
vero e proprio melting pot di etnie e culture eterogenee, che fa di Oltretorrente il quartiere al
primo posto, insieme a Parma Centro, della graduatoria dei quartieri caratterizzati da un più alto
livello di multiculturalismo. In valori assoluti è Parma Centro a distinguersi per il più alto livello di
presenze straniere, registrando nell’ultimo anno ben 3.178 residenti di nazionalità non italiana
(ovvero il 16,8% della sua popolazione residente). A seguire si trovano il Pablo e S. Leonardo
caratterizzati da una popolazione in cui almeno un cittadino ogni dieci è straniero. All’opposto vi
sono il Vigatto con il 6,5% di stranieri rispetto al totale degli abitanti del quartiere, Lubiana con il
7,1%, il Golese con il 7,3% e Cortile San Martino con l’8,9%.
Ma come si differenziano i residenti dei diversi quartieri da un punto di vista delle caratteristiche
demografiche e della composizione dei nuclei familiari?
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La prima osservazione riguarda il genere ed evidenzia una netta prevalenza di abitanti di sesso
femminile rispetto a quelli di sesso maschile che accomuna tutti i quartieri: 93.872 sono le
donne complessivamente presenti a Parma, ovvero il 52,5% della popolazione. Detto questo, i
“quartieri rosa” per eccellenza sono, nell’ordine, Pablo in cui la componente femminile sale al
54,0% dei residenti, Molinetto con il 53,6% di popolazione femminile, Montanara col 53,4% e
Lubiana col 53,2%.
L’altro aspetto da valutare è l’età media dei diversi quartieri e, più in generale, gli indicatori
demografici della popolazione.
Indici sintetici della popolazione per quartieri
Indice
dipendenza

Indice di
dipendenza
anziani

Indice di
dipendenza
giovanile

Quartiere

Età media

Indice
vecchiaia

Parma Centro

43,0

165,8

45,6

28,4

17,2

Oltretorrente

44,5

221,6

46,7

32,2

14,5

Molinetto

46,1

219,7

59,7

41,0

18,7

Pablo

46,5

256,5

60,4

43,5

17,0

Golese

41,3

125,9

46,1

25,7

20,4

San Pancrazio

44,1

174,6

51,2

32,6

18,7

S. Leonardo

44,7

194,7

55,1

36,4

18,7

C.S. Martino

41,5

119,9

44,3

24,1

20,1

Lubiana

45,2

191,5

56,3

37,0

19,3

San Lazzaro

44,2

174,7

50,1

31,9

18,2

Cittadella

45,7

203,8

58,9

39,5

19,4

Montanara

46,8

249,4

59,7

42,6

17,1

Vigatto

41,8

124,6

45,7

25,3

20,3

Totale

44,7

190,8

53,6

35,1

18,4

Fonte: elaborazione Censis su dati dell'Ufficio statistica del Comune di Parma

Le tre aree che abbiamo indicato come le più interessanti della città dal punto di vista della
crescita demografica, del potenziamento dei servizi e delle infrastrutture e dello sviluppo del
commercio e dell’edilizia residenziale, ovvero il Golese, il Vigatto e Cortile San Martino, si
confermano anche come i tre quartieri “giovani” di Parma.
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Età media per quartiere, 2007

Qui l’età media non supera i 42 anni, la fascia d’età più bassa (al di sotto dei 14 anni)
rappresenta circa il 18% della popolazione e gli anziani over 65 “pesano” sul resto della
popolazione in maniera molto più limitata di quanto non accada negli altri quartieri. L’indice di
dipendenza della popolazione anziana, infatti, non supera il 25% e, d’altro canto, quello di
dipendenza giovanile si attesta al di sopra del 20%. Soltanto all’interno di questi tre quartieri,
peraltro, la fascia di età compresa tra 0 e 9 anni sale di oltre 10 punti percentuali rispetto al
livello registrato a Parma complessivamente: se qui i bambini da 0 a 9 anni rappresentano
l’8,3% della popolazione totale, lo stesso contingente di età raggiunge nel caso specifico di
Cortile San Martino il 9,4%, di Vigatto il 9,7% e di Golese il tetto massimo del 10,1%.
Un segnale eloquente di come le politiche locali finora sviluppate dall’Amministrazione abbiano
favorito la dislocazione in questi quartieri dei nuclei familiari più giovani e con maggiore
tendenza alla natalità, attratti probabilmente da elevati standard di qualità della vita, dall’offerta
di servizi all’infanzia, di scuole, di infrastrutture e di strutture commerciali, oltre che da valori
ottimali di densità abitativa. Mentre i quartieri della zona storica, Parma Centro e Oltretorrente ai quali va associato anche il Pablo – incrementano lievemente - nel 2007- valori già superiori
alle 7.000 unità per kmq, la densità abitativa diminuisce progressivamente al variare della
superficie di riferimento ed alla rarefazione residenziale. Nei tre quartieri considerati tale
parametro scende addirittura al di sotto dei 300 abitanti per kmq (mentre a San Lazzaro e San
Pancrazio la densità è tra 300 e 800 abitanti per kmq, a Molinetto, Cittadella e Lubiana tra le
800 e 2000 unità, e a San Leonardo e Montanara tra le 2000 e 7000).
Osservando la media dei componenti per famiglia, che a Parma si attesta nel 2007 su un livello
medio di 2,08 soggetti per nucleo familiare, si evidenziano i valori più elevati raggiunti da questo
indicatore in corrispondenza di Golese (2,30), di Vigatto (2,26) e di Cortile San Martino (2,26).
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Le famiglie monopersonali, invece, (con un solo componente) sono in tutti e tre i casi
considerati molto meno numerose rispetto a quelle presenti a Parma Centro, ad Oltretorrente o
a Pablo, e non oltre i 1.440 mononuclei registrati a Vigatto, che indicano in termini percentuali la
presenza di un 34,2% di questa tipologia rispetto al totale di famiglie (a Golese tale misura
scende al 31,6% e a Cortile San Martino raggiunge il 35,7%). Va qui evidenziato che proprio i
quartieri più cosmopoliti e multiculturali, come i più storici Parma Centro, Oltretorrente e, in
parte anche il Pablo, siano quelli in cui è prevalente il modello della famiglia monopersonale,
che nei primi due casi raggiunge un livello di rappresentatività di oltre il 55% e a Pablo del
44,5%.
Famiglie per quartieri e media componenti, 2007
Famiglie
10.402

Media
componenti
1,82

Famiglie
monopersonali
5.765

Oltretorrente

4.750

1,73

2.742

Molinetto

8.352

2,09

3.342
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Pablo

7.470

1,96

3.327

44,5

Quartiere
Parma Centro

% sulle famiglie
55,4
57,7

Golese

3.652

2,3

1.154

31,6

San Pancrazio

3.826

2,17

1.336

34,9

S. Leonardo

8.729

2,1

3.399

38,9

C.S. Martino

2.627

2,26

938

35,7

Lubiana

10.607

2,22

3.704

34,9

San Lazzaro

4.748

2,16

1.703

35,9

Cittadella

10.068

2,14

3.941

39,1

Montanara

6.363

2,12

2.395

37,6

Vigatto

4.214

2,26

1.440

34,2

TOTALE

85.808

2,08

35.186
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Tornando al tema dell’età media, se i quartieri “giovani” sono soprattutto il Golese, il Vigatto e
Cortile San Martino, quelli “anziani” sono il Molinetto, il Pablo, Oltretorrente e Montanara: in
questi casi l’età media supera i 46 anni12, il numero di anziani presenti ogni 100 giovani13
oltrepassa le 219 unità (256,5 a Pablo, 249,4 a Montanara, 221,6 a Oltretorrente e 219,7 a
Molinetto), l’indice di dipendenza della popolazione anziana è molto elevato, e tocca a Pablo il
43%, mentre l’indice di dipendenza giovanile è talmente basso da misurare nel quartiere di
Oltretorrente circa 6 punti percentuali meno del valore caratterizzante i tre quartieri “giovani”
(14,5% contro il 20% medio di Golese, Vigatto e C. S. Martino).
Sempre in questi quartieri il contingente di età più basso, tra 0 e 9 anni, “pesato” in termini
percentuali rispetto agli altri, non raggiunge più del 7,9% (relativo a Molinetto) e altrettanto
basso è il contingente di età tra 10 e 19, che non supera il valore del 7,4% registrato a
Montanara. All’opposto fascia di età tra 65 e 74 anni, che raggiunge quota 13,4% a Montanara,

12

Ad eccezione di Oltretorrente dove l’età media al 2007 è di 44,5.
Ovvero l’indice di vecchiaia, che misurando il rapporto tra la popolazione residente con età di 65 anni ed oltre e la
popolazione in età 0-14 moltiplicato 100, serve ad indicare quante persone anziane vivono nella popolazione ogni 100
giovani.

13
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12,4% a Pablo, 12,7% a Molinetto e 9,5% a Oltretorrente, e la fascia tra 75 e 84 anni (con
rispettivamente 9,6%, 10,7%, 9,0% e 8,3%). La figura seguente fotografa con chiarezza la
distribuzione degli anziani all’interno della città, fornendo una rappresentazione grafia dei
quartieri caratterizzati da un elevato valore dell’indice di vecchiaia.
Indice di vecchiaia per quartiere, 2007

Questa circostanza ci induce a pensare che gran parte dei residenti di questi quartieri siano
anziani spesso soli (nuclei monopersonali) e che, rispetto all’evoluzione che caratterizza e che
caratterizzerà sempre più le zone più giovani della città (come il Golese, il Vigatto o Cortile San
Martino), qui più difficilmente si determinerà nel breve periodo una crescita del fabbisogno
abitativo. O almeno, se si dovesse registrare, sarebbe conseguenza soprattutto di una nuova
ondata di flussi immigratori.
Infine, un ultimo aspetto da considerare riguarda il discorso dei cambi di abitazione registrati
all’interno del perimetro comunale e di quali siano i quartieri più soggetti a spostamento di
residenza. Parma Centro, che registra nel corso del 2007 ben 1.429 cambi di abitazione (di cui
però 447 nell’ambito dello stesso quartiere), rappresenta il quartiere con il ricambio più elevato
e, a seguire, vi sono Lubiana con 894 spostamenti, San Leonardo con 965 e Cittadella con 898.
Il saldo tra movimenti in entrata e movimenti in uscita relativo ai vari quartieri appare quasi
sempre - nel 2007 – di segno positivo, con il ruolo di spicco dimostrato in tal senso dalla più
cosmopolita Parma Centro, in cui il saldo tra immigrati ed emigrati indica 538 individui. Elevato
anche il valore del saldo migratorio relativo a Pablo (234 individui), e quello di Cittadella (224
individui).
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7. Crescita demografica, mercato immobiliare e dinamiche insediative a Parma
In questi ultimi anni molte realtà urbane del centro nord hanno registrato processi di crescita
della popolazione e, contemporaneamente, di riarticolazione delle strutture insediative, di un
certo rilievo.
Il ritorno alla crescita demografica, dovuta essenzialmente al costante afflusso di lavoratori
stranieri nelle aree più sviluppate del Paese, accompagnata dalla spinta alla frammentazione
della popolazione, espressa da una forte crescita del numero di famiglie e dalla contestuale
diminuzione della loro dimensione media, hanno sostenuto una nuova domanda di abitazioni.
Domanda di abitazioni che ha sostenuto un lungo periodo di crescita degli investimenti in
edilizia ed un quasi altrettanto lungo ciclo positivo del mercato immobiliare, in termini sia di
volumi che di prezzi.
Ma proprio riguardo a questi ultimi, i differenziali di qualità urbana, di accessibilità, di dotazione
di servizi, hanno prodotto, soprattutto nel decennio boom 1997-2007, una forte divaricazione dei
valori, con un notevole incremento dei prezzi delle case nei capoluoghi e, all’interno di questi,
nelle aree centrali e semicentrali.
Inoltre, in alcune città (Parma è tra queste), l’andamento dei valori immobiliari è stato
condizionato anche dalla crescita consistente della popolazione non residente (studenti
universitari fuori sede in primis). Un segmento di domanda che manifesta un bisogno di casa in
affitto di breve periodo, in zone centrali e con esigenze di spazio contenute, e che potendo
sostenere costi relativamente più elevati (in rapporto alla qualità dell’offerta), costituisce di fatto
un elemento di alterazione del mercato residenziale.
Così, mentre da un lato è proseguito lo svuotamento di alcune aree “periferiche” del territorio
(come i piccoli centri di montagna), che hanno registrato una costante decrescita demografica
ed un consistente invecchiamento della popolazione, dall’altra la domanda di abitazioni formata
da giovani coppie e nuovi arrivati, non trovando sufficiente offerta a costi accessibili in città, ha
accentuato i fenomeni di espulsione di popolazione verso le aree esterne alla città consolidata.
In particolare in questi anni si è rafforzata la tendenza, specie tra le giovani coppie, ad
acquistare abitazioni di nuova costruzione localizzate fuori città, meno costose e più ampie,
piuttosto che restare in città ed optare per l’offerta di usato.
Di qui la crescita dimensionale e demografica delle periferie ed ancora dei comuni di cintura di
prima e seconda cintura connotati da una buona accessibilità infrastrutturale, da una relativa
vicinanza al centro città, dalla larga disponibilità di servizi commerciali (i centri della grande
distribuzione degli hinterland), e soprattutto da valori di mercato ben più accessibili rispetto al
capoluogo.
Peraltro la spinta insediativa legata all’afflusso degli immigrati, nel tempo si è riverberata dalla
città centrale, luogo di accesso e nodo di smistamento dei nuovi arrivati, alle aree esterne, dove
la crescita degli stranieri in termini percentuali negli ultimi anni è stata più sostenuta.
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Inoltre tale dispersione insediativa, basata evidentemente sul perpetuarsi di un modello di
mobilità largamente basato sul mezzo privato, ha alimentato un forte consumo (o per meglio
dire “spreco”) di suolo agricolo, anche per il prevalere di tipologie a bassa densità abitativa.
L’altro fenomeno collegato alla dispersione insediativa è stato, naturalmente, quello
dell’esplosione del pendolarismo sia per lavoro che per la fruizione di servizi rari. L’aumento
della necessità di spostamento e l’inadeguatezza della rete del servizio pubblico, sono alla base
del forte congestionamento dei bacini urbani e dell’allungamento dei tempi di collegamento.
Riportando tali fenomenologie, ampiamente diffuse sul territorio nazionale soprattutto nei bacini
urbani del Settentrione, allo specifico caso di Parma, non è difficile, guardando al quadro dei
trend demografici e a quello dei valori immobiliari (fonte Agenzia del Territorio), avere conferma
della corrispondenza di tale analisi alla realtà locale.
Infatti negli ultimi anni, come riassume la tavola nella pagina successiva:
- il Capoluogo ha registrato una buona crescita di popolazione (4,5%) dal 2005 ad oggi, dovuta
fondamentalmente ad una forte capacità attrattiva verso la manodopera straniera (gli immigrati
corrispondono oggi a quasi il 12% della popolazione). Il mercato immobiliare si colloca su valori
piuttosto elevati, nella regione secondi solo a quelli di Bologna e Rimini, ma con forti
differenziali interni tra centro e periferia dove il livello dei prezzi delle abitazioni è circa la metà
di quello delle zone di pregio. La presenza di una consistente popolazione studentesca di
fuorisede rende particolarmente arduo l’accesso al segmento dell’affitto privato, ormai
residuale;
- sono cresciuti fortemente i Comuni di cintura di pianura, dove la composizione sociale è
evidentemente caratterizzata dalla maggiore presenza di giovani e da famiglie di dimensione
più ampia (2,5 componenti) e dove l’offerta immobiliare è connotata da valori inferiori in media
del 40% a quelli del capoluogo. In questi Comuni l’afflusso di immigrati è fenomeno più recente
rispetto al capoluogo, ma in alcuni casi piuttosto significativo;
- è proseguito lo spopolamento dei Comuni montani periferici, dove la percentuale di anziani
supera in alcuni casi la soglia del 40% e la dimensione media della famiglia scende ai livelli più
bassi (1,7-1,9). Qui i valori immobiliari restano decisamente bassi (siamo su valori pari ad un
terzo di quelli della città) e gli scambi poco sostenuti.
È chiaro che sull’onda di una tale spinta, anche a Parma e nei comuni contigui durante gli anni
del boom immobiliare la produzione di nuove abitazioni è stata sostenuta: secondo i dati
dell’Agenzia del Territorio, nella Provincia si sono costruite poco meno di 3.000 abitazioni nel
2005, circa 3.700 nel 2006 e poco più di 4.000 nel 2007.
Nella fase attuale di crisi del settore immobiliare sul mercato, come ha mostrato una recente
ricerca promossa dal Comune, resta dunque dell’invenduto anche a fronte dell'aumento dei
cantieri edili a cui non è corrisposto, negli ultimi anni, un eguale flusso di nuove famiglie.
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Ambito

Esempio

Dinamiche demografiche e immobiliari nella provincia di Parma
Andamento
Andamento
Media
Quota
Quota
demografico
famiglie
componenti
popolazion
popolazione
(2005-2009)

Comuni
montani

Comuni di
cintura

Monchio
delle Corti,
Bardi,
Corniglio
Collecchio,
Fontevivo,
Sala
Baganza,
Traversetol
o

Diminuzion
e del 5-6%
Crescita del
7-10%

(2005-2009)

e anziana

per
famiglia

Diminuzion
e dell’1-3%

1,7-1,9

Crescita del
915%

2,4-2,6

straniera

2008

2009

residente

(Euro/m)

(val.%)

2009 (val.%)

30-40%
circa

19-20%
Circa

6-7%

950/1200

9-14%

1400/1800

11,9%
Capoluogo

Totale
Provincia

Prezzi
Abitazioni

Crescita del
4,5%

+5% circa

2,1

22,5%

Crescita del
4,8%

Crescita del
6,6%

2,2

22,7%

3000/3600
Centro
2500/3000
periferia

10,6%

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat e Agenzia del Territorio

8. Scenari demografici per il futuro di Parma
Prefigurare l’evoluzione delle dinamiche demografiche della popolazione parmigiana per il
prossimo decennio è uno sforzo essenziale al fine di elaborare un piano di sviluppo della città in
linea con le sue prospettive di crescita. E tuttavia, va subito osservato che si tratta di scenari
tendenziali e che i processi socio-demografici difficilmente evolvono in maniera lineare, a partire
dal fatto che esistono variabili al momento non prevedibili ma in grado di condizionare
fortemente tali previsioni. L’obiettivo, pertanto, è quello di immaginare alcune linee di sviluppo
della città, delineando ipotesi più o meno espansive e comunque funzionali ad indicare come si
trasformerà nel tempo la struttura demografica parmigiana, come evolverà la composizione
della popolazione, dei nuclei familiari, fino a immaginare quali potranno essere i quartieri e le
aree più soggetti a questi sviluppi.
Partendo da un primo scenario, meno ottimistico, si potrebbe prevedere un’inversione di
tendenza dei flussi migratori e immaginare, se non un improvviso arresto di questi movimenti,
una loro graduale riduzione negli anni, fino a prefigurare nel 2025 il completo esaurimento degli
effetti derivanti da questi flussi. Mantenendo costanti gli andamenti positivi della natalità e quelli
decrescenti della mortalità relativi ai primi sette anni del 2000, si riscontrerebbe fino al 2016
un’espansione della popolazione parmigiana fino a 186.000 abitanti, e da quel momento in poi
una progressiva contrazione demografica che porterebbe nel 2020 a un restringimento della
popolazione fino a 185.000 abitanti e nel 2025 fino a 180.000.
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Una seconda ipotesi valuta un trend immigratorio costante accompagnato da una ripresa della
natalità in linea con le dinamiche più recenti, e stimata in un più 20% da realizzare in 5 anni, e
da un ulteriore decremento della mortalità14. Secondo questa prospettiva la popolazione
parmigiana arriverà a toccare nel 2020 a 195.000 abitanti, espandendosi nel successivo
quinquennio fino a quota 198.000.
L’immagine di Parma che emerge infine da un terzo scenario, più ottimistico dei precedenti e
frutto di un modello di previsione basato su una rielaborazione dei dati Istat di bilancio
demografico e previsionale (ipotesi centrale) applicati alla popolazione nazionale, regionale e
provinciale15(i dati comunali sono calcolati attraverso le stime della proporzione tra quota
comunale e quota provinciale/ regionale), è quella di una città caratterizzata da un trend di
crescita demografica costante e all’interno della quale la popolazione residente toccherà nel
2020 i 209.311 abitanti, di cui 102.730 (33,3%) di sesso maschile e 106.581 (23,6%) femminile.
Un’espansione demografica ben più rilevante di quella che interesserà altri contesti d’Italia: se a
livello nazionale l’incremento medio di popolazione ipotizzato dall’Istat in venti anni, dal 2000 al
2020, non oltrepassa l’8,2%, nella provincia di Parma tale variazione è del 20,7% e nel
Capoluogo addirittura del 28,2%.
Previsioni della popolazione residente, 2000-2020

In sostanza la forbice entro la quale si può ipotizzare che evolverà la popolazione parmigiana
da qui a vent’anni è tra un livello minimo di 186.000 abitanti e un livello massimo di 209.311
abitanti, con un ruolo determinante assegnato a due principali fenomeni, i comportamenti
riproduttivi della popolazione e i movimenti migratori.

14

Per un approfondimento v. “Parma 2020: indirizzi programmatici nella prospettiva del piano strategico e del nuovo
piano strutturale Comunale”, Caire Urbanistica, 30 ottobre 2008.
15
L'Istat costruisce le previsioni provinciali per sesso ed età sulla popolazione totale e le previsioni regionali per sesso
ed età per la popolazione straniera. Le nostre stime della popolazione sono state effettuate studiando l'andamento della
quota di popolazione residente nel Comune rispetto alla provincia, negli anni 1991-2008 e proiettando la stessa nel
2020; utilizzando il dato provinciale previsionale Istat al 2020 è stato quindi ricavato il valore Comunale.
Successivamente per ottenere la distribuzione della popolazione per età sono state applicate al dato Comunale le quote
provinciali previsionali Istat nel 2020
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Basandosi sullo scenario desunto dalle proiezioni Istat rielaborate su scala comunale, come
possono essere rappresentate le future criticità del contesto locale? Quali i suoi punti di forza?
Per rispondere occorre osservare da un lato le previsioni riferite alle diverse classi di età e
dall’altro i trend che riguarderanno i flussi migratori16. In prospettiva, l’immagine di Parma che
emerge dalla rielaborazione dei dati Istat è quella di una città destinata a ringiovanire, vedendo
una crescita esponenziale proprio nelle classi di età più giovane: la popolazione al di sotto dei
14 anni potrebbe ampliarsi progressivamente, passando da 17.384 soggetti relativi al 2000 ai
29.100 del 2020. Un incremento in venti anni del 67,4%, non solo al di sopra di quello
ipotizzabile a livello regionale (41%) e a livello di Nord Est 25%, ma anche molto più rilevante
dell’espansione del segmento giovanile che si prefigura in Italia (3,8%). I dati di crescita
demografica prevedibili a livello nazionale, infatti, indicano un trend per il 2020 molto più elevato
con riguardo alla popolazione anziana rispetto a quella giovane: gli italiani over 65 arriveranno a
superare quota 14 milioni (14.058.486) contro gli 8.433.305 di soggetti sotto i 14 anni.
Previsioni della popolazione residente per classi di età, 2000-2020

Nonostante la quota di cittadini anziani (sopra i 65 anni) presenti nella città resterà comunque
significativa, stimabile in 47.144 unità, la “Parma giovane” a cui si è accennato potrebbe
pertanto consolidarsi nel tempo, lasciando anche prefigurare un miglioramento tendenziale
dell’indice di vecchiaia e un aumento di quello di dipendenza giovanile.
Una circostanza confermata peraltro dalle proiezioni Istat al 2015 e 2035 elaborate su alcuni
indicatori demografici della popolazione italiana, regionale e provinciale, che indicano in tema di
senilità e invecchiamento della popolazione una condizione più favorevole proprio nella
provincia di Parma rispetto ad Emilia Romagna e Italia. L’indice di vecchiaia, ad esempio,
passerebbe da 186,2 (relativo al 2007) a 165,9 del 2015 a 199,3 del 2035, mentre negli stessi
intervalli di tempo le variazioni riportate a livello regionale sarebbero da 180,0 a 167,6 fino
addirittura a 214,3; a livello nazionale l’indice assumerebbe valori ancor più preoccupanti,
passando da 141,7 a 155,1 a 227,7. In altre parole, la condizione attualmente più equilibrata
16

Per quanto riguarda la proiezione per classi di età della popolazione, le stime sono state calcolate come indicato
nella precedente nota n. 15 a piè di pagina.
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dello scenario nazionale dal punto di vista delle caratteristiche strutturali della popolazione
rispetto al quadro demografico parmigiano tenderebbe a capovolgersi nel tempo, lasciando
emergere per il 2035 una situazione inversa, in cui la provincia di Parma si delineerebbe come il
contesto meno senilizzato (dal punto di vista dell’indice di vecchiaia) sia nel confronto con
l’Emilia Romagna che nel confronto con l’Italia.
Lo stesso discorso vale anche in riferimento ad altri indicatori demografici, come la dipendenza
giovanile e quella senile17, a conferma di un tendenziale processo di ringiovanimento del
contesto parmigiano rispetto alle altre realtà. Il numero di giovanissimi presenti nella provincia di
Parma ogni 100 abitanti in età lavorativa si presenterebbe infatti, con riferimento agli scenari
futuri, in progressiva espansione, aumentando da 18,9 (2007) a 21,5 (2015) a 22,1 (2035). Lo
stesso indice passerebbe, nella proiezione riferita all’Emilia Romagna, dall’attuale 19,6 a 21,9
del 2015 a 22,0 del 2035 e, in quella riferita all’Italia, dall’attuale 21,3 a 21,7, a 21,9. D’altro
canto il carico di persone anziane ogni 100 individui “produttivi”, che nella provincia di Parma
varierà presumibilmente da 35,9 valore attuale, a 35,7 del 2015 a 44,0 del 2035, a livello
regionale passerebbe da 35,2 a 36,7 fino a 47,2 del 2035 e a livello nazionale da 30,2 a 33,7 a
49,8. In sintesi, lo scenario più a lungo termine (2035) rivela una tendenza specifica della
popolazione parmigiana ad estendersi nelle fasce di età più basse rispetto alla dinamica di
senilizzazione che caratterizza l’Italia nel suo insieme, al punto che il “peso” delle persone
anziane rispetto al totale della popolazione risulterebbe nella provincia di Parma di ben 5,8 punti
percentuali inferiore a quanto non accada a livello nazionale.
L’altra dinamica da approfondire rispetto agli scenari futuri della realtà locale riguarda gli
andamenti dei flussi migratori, legati del resto allo stesso processo di ringiovanimento della
popolazione parmigiana. Ipotizzando un andamento di crescita dei movimenti migratori in linea
con l'andamento medio annuo registrato tra 1992 e il 2007 della quota di popolazione residente
nel Comune rispetto a quella nella regione, e applicando lo stesso modello di rielaborazione su
proiezioni Istat già osservato18, immaginiamo per il 2020 una Parma “multietnica” ma non tanto
quanto altre città d’Italia. La dinamica evolutiva che caratterizzerebbe la popolazione straniera,
infatti, si configurerebbe infatti nelle seguenti modalità: dalle 7.764 presenze registrate nel 2000
alle 18.146 del 2007 fino alle 32.640 del 2020. Un incremento di immigrati del 320,4%, calcolato
all’interno del ventennio 2000-2020, perfettamente equilibrato rispetto al valore di crescita
ipotizzato a livello nazionale (331,5%), ma al di sotto sia di quello regionale (450,3%) che
dell’incremento prefigurabile nel Nord Est.

17

La dipendenza giovanile è data dal rapporto tra la somma dell'ammontare della popolazione da 0 a 14 anni e
l'ammontare di quella da 15 a 64 anni. L'indice misura il numero di giovanissimi ogni 100 individui "produttivi". Quello di
dipendenza senile, invece, è dato dal rapporto tra la somma dell'ammontare della popolazione da 65 anni e oltre e
l'ammontare di quella da 15 a 64 anni e misura il carico di persone anziane ogni 100 individui "produttivi".
18
La stima della popolazione straniera residente è stata effettuata proiettando nel 2020 l'andamento medio annuo
1992-2007 della quota di popolazione residente nel Comune rispetto alla regione. Per ottenere la distribuzione della
popolazione per età sono state applicate al dato Comunale le quote regionali previsionali Istat nel 2020.
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Popolazione straniera residente, 2000-2020

Passando alle caratteristiche di genere il trend positivo che interessa oggi, e interesserà
sempre più in prospettiva, le donne straniere appare generalizzato e non specifico del contesto
locale: tra il 2000 e il 2007 le immigrate sono cresciute a Parma del 134,0% contro il 107,6% di
immigrati e, allo stesso modo, i livelli di incremento delle donne straniere in Emilia Romagna e
in Italia sono altrettanto marcati rispetto a quelli degli uomini (209,6% l’incremento a livello
regionale delle straniere contro il 157,1% degli stranieri, e 157,6 quello a livello nazionale contro
il 114,7% di stranieri). Partendo da questi andamenti e calcolandone un’evoluzione di tipo
lineare si ottiene un’immagine della Parma del 2020 in cui la quota di residenti stranieri
dovrebbe annunciarsi sovradimensionata nella sua componente femminile. Fenomeno, peraltro
comune a tutte le realtà considerate.
Popolazione straniera residente per sesso, 2000-2020
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L’espansione della componente straniera, inoltre, caratterizzata come si è visto da un’ampia
quota di minorenni e da una propensione ad ampliare il numero dei componenti per nucleo
familiare, determinerà una crescita della popolazione parmigiana soprattutto nella fascia di età
più bassa.
Questi trend, come prevedibile, genereranno nuovi interrogativi sul futuro della città, legati
soprattutto alle esigenze di cui la popolazione straniera si farà portatrice in termini di fabbisogno
abitativo, di servizi comunali e assistenziali, di scuole e, in senso più ampio, delle politiche di
welfare locale.
L’altra importante questione su cui ragionare in prospettiva riguarda l’integrazione culturale e il
corretto inserimento dei nuovi soggetti all’interno del tessuto della vita locale. Da questo punto
di vista il tema del “lavoro” svolge una funzione essenziale; occupazione e integrazione, infatti,
rappresentano due dimensioni pressoché inscindibili, e il lavoro in quanto tale non può essere
concepito soltanto in termini di un diritto-dovere per i soggetti stranieri, ma anche come un
fattore cruciale di sviluppo sociale. Proprio sul piano dell’occupazione e delle numerose attività
lavorative che potranno vedere coinvolti direttamente i nuovi cittadini immigrati, si potrà
determinare uno scenario di integrazione e armonizzazione sociale. Affinché ciò possa
verificarsi le istituzioni locali dovranno governare efficacemente questi passaggi, attraverso
politiche pensate per il medio e lungo termine. Quali ricadute economico-sociali è opportuno
prevedere

per

la

“Parma

del

2020”,

caratterizzata,

come

si

è

detto,

da

un

sovradimensionamento della quota di giovani e, soprattutto, di giovani di origine straniera?
Difficilmente questi ultimi, nati e cresciuti a Parma, potranno limitarsi a coprire i medesimi ruoli
dei loro genitori (sintetizzabili in servizi di assistenza personale, lavori stagionali, attività di tipo
esecutivo nell’industria manifatturiera, etc.). Più facilmente i giovani stranieri, ai quali alcuni
settori occupazionali resteranno con ogni previsione preclusi (pubblica amministrazione,
istruzione, settore bancario e finanziario, professioni tecnico-specialistiche, dirigenziali e
legislative) potrebbero candidarsi in prospettiva a rivitalizzare l’economia locale. Il commercio al
dettaglio, l’edilizia, i trasporti, la ristorazione e, in senso più ampio, la piccola e media impresa,
rappresentano solo alcuni degli ambiti che nel medio termine potrebbero beneficiare proprio
dell’apporto delle nuove generazioni di immigrati residenti a Parma, forti anche di un livello di
motivazione e di determinazione difficilmente riscontrabili nei loro coetanei italiani (frutto
peraltro di una condizione di partenza più complessa e penalizzata).
Del resto tale prospettiva riflette un trend già visibile a livello nazionale, rappresentato dal
positivo andamento riscontrato dall’imprenditoria immigrata, che sembra evolvere nel segno
della vitalità persino in periodo di piena crisi economica. A fronte di una contrazione dell’1%
delle imprese individuali registrata complessivamente nel primo trimestre del 2009 rispetto al
primo trimestre 2008, quelle con titolare extracomunitario (243 mila in Italia) crescono nello
stesso arco di tempo del 6,3%19. Questi piccoli imprenditori, di cui l’11,4% al di sotto dei 29 anni
e il 70,2% tra i 30 e i 49 anni, rappresentano una spinta vitale per l’intera economia italiana,
19

I dati sull’evoluzione dell’imprenditoria degli immigrati fanno riferimento a una recente ricerca del Censis nell’ambito
di “Un mese di sociale”, titolata “Dall’adattamento all’exaptation”, 8 luglio 2009.
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offrendo un prezioso contributo anche in termine di valore aggiunto (ormai vicino al 10% del
Pil).
Peraltro, a differenza dei giovani parmensi, le nuove generazioni di stranieri più difficilmente
potranno scegliere di proseguire il proprio percorso formativo al di fuori della città natale; per
l’Amministrazione locale diventerà pertanto essenziale prevedere da un lato l’implementazione
delle infrastrutture scolastiche e dall’altro la pianificazione di politiche del lavoro finalizzate a
stimolare ulteriormente l’imprenditoria giovanile tra i soggetti di nazionalità non italiana e a
favorire, in generale, il loro assorbimento all’interno del mercato occupazionale.
La capacità di governare processi di cambiamento così rilevanti è ben radicata in una cultura
amministrativa che pone attenzione agli scenari previsionali per evitare di farsi trovare
impreparata. Per questo è opportuno considerare, parallelamente all’espansione della quota di
popolazione giovanile immigrata, la dinamica di crescita demografica che riguarderà anche la
fascia dei giovani di origine parmigiana. Sotto questo profilo occorre prevedere un
potenziamento degli istituti di formazione universitaria e post universitaria, accompagnato da un
maggiore investimento nella ricerca scientifica e tecnologica e dallo sviluppo dei settori
lavorativi di eccellenza e delle aree professionali più qualificate, puntando a scommettere sulla
qualità oltre che sulla quantità dell’occupazione. Soltanto dando nuovo impulso ai comparti
lavorativi più avanzati e alla ricerca scientifico-tecnologica sarà possibile garantire la
permanenza nel Capoluogo dei giovani con più elevato tasso di scolarizzazione, più qualificati e
motivati. Facilitando così la scelta di costoro di investire sul proprio futuro a partire dalla dimora
nella loro città d’origine e consentendo d’altro canto a Parma di vincere la concorrenza sia con
altre realtà vitali della regione sia con altri contesti urbani altamente competitivi – quali, ad
esempio, Milano e i centri che compongono la sua vasta area metropolitana (sull’argomento si
veda anche il paragrafo “Sviluppo ed eccellenza delle imprese”).
Con riferimento alle aree della città che potrebbero ampliare in modo più significativo il numero
dei giovani residenti, tale circostanza potrebbe riguardare soprattutto quei quartieri attualmente
interessati da politiche di sviluppo residenziale, di potenziamento di infrastrutture, servizi,
viabilità (tra cui il Vigatto, il Golese), e all’interno dei quali si sta già verificando una ripresa della
natalità e a un aumento del numero di giovani coppie con figli. Non solo, la stessa collocazione
del Campus universitario all’interno del quartiere del Vigatto (a cui si accompagnerà anche la
realizzazione del Centro polisportivo) potrebbe determinare una crescita del flusso di giovani in
quest’area cittadina.
In prospettiva è dunque ipotizzabile un incremento della domanda di alloggi nella zona,
collegata a un aumento del numero di studenti fuori sede o di studenti provenienti da altre aree
della provincia e dei Comuni limitrofi, come Felino, Sala Baganza, Langhirano, etc., distinti
peraltro da un andamento positivo della popolazione e degli indicatori demografici. Per l’area a
sud della città si apre quindi la possibilità di consolidare ed accentuare ulteriormente la sua
immagine di “polo scientifico e della conoscenza”, caratterizzata da una popolazione giovane e
qualificata, dalla circolazione di intellighenzia e di know how. Parma potrebbe così trovare una
propria collocazione funzionale all’interno della “società della conoscenza”, concentrando
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all’interno di questa zona i maggiori poli scolastici e formativi, e puntando soprattutto a renderli
concorrenziali da un punto di vista della qualità e della capacità di creare sinergie col mondo del
lavoro. Investendo più risorse nella realizzazione di percorsi professionalizzanti che colleghino
formazione e produzione, università e grandi aziende; percorsi utili a rivitalizzare la ricerca
scientifica e tecnologica, favorendo in questo modo lo sviluppo di elevati standard di crescita
dell’economia locale, efficaci a renderla competitiva a livello nazionale e globale.

I PROBLEMI APERTI
Tenendo conto del fatto che nei prossimi anni la popolazione parmigiana tenderà a crescere
numericamente, aumentando soprattutto nella classi di età più basse, ma trovandosi più in
generale sovrarappresentata da un punto di vista della popolazione dipendente (anziani e
giovani sotto i 14 anni) e considerando che tale fenomeno si accompagnerà a una lievitazione
del fabbisogno di servizi e della domanda abitativa, l’Amministrazione locale è chiamata a
chiedersi:
-

se e come intercettare questi trend in espansione. Se prevedere all’interno del Comune un
nuovo sviluppo edilizio, accompagnato da un potenziamento dell’offerta di servizi, scuole e,
in senso più ampio, delle politiche di welfare locale; o se invece programmare una manovra
finalizzata a spostare oltre il perimetro comunale tali esigenze, e lasciare che vengano
intercettate dai Comuni di prima e di seconda cintura;

-

se e come sviluppare una politica di assorbimento dei nuovi stranieri residenti nel mercato
del lavoro locale, in particolare dei giovani immigrati che rappresentano la fascia più
soggetta ad allargamento (implementazione innanzitutto delle infrastrutture scolastiche
comunali e, quindi, rilancio di politiche per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile;)

-

come ripensare alla qualità dei processi formativi locali al fine di invogliare i giovani
parmensi, tendenzialmente in crescita nel Capoluogo, a restare nella propria città d’origine,
contribuendo così al suo sviluppo economico.

Facendo poi riferimento ai temi decisivi rispetto ai quali orientare le scelte di fondo del Piano
strutturale, va sottolineato come un orientamento da parte degli amministratori locali che
persegua un modello di sviluppo edilizio privo di un criterio fortemente selettivo sia insostenibile
dal punto di vista: 1) della qualità dei servizi; 2) della sostenibilità ambientale; 3) del modello di
mobilità che si affermerebbe (sbilanciato sull’uso del mezzo privato).
Per questo l’orientamento dovrà essere:
di porre un freno all’espansione edilizia priva di una specifica direzione e di un
orientamento fortemente selettivo;
di rafforzare alcune concentrazioni insediative esistenti in modo tale da poter
accompagnare tali manovre con un forte irrobustimento della dotazione di servizi
collettivi, alla persona e di mobilità pubblica;
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di trasformare e riconvertire aree già urbanizzate, e oggi non più in uso, attraverso
interventi integrati e con un’offerta abitativa ampiamente diversificata in modo da
garantire un’ampia milite sociale e funzionale
COME RIPENSARE IL WELFARE LOCALE
La previsione di una società multietnica, con un’elevata incidenza di popolazione non attiva,
dunque di anziani e giovani sotto i 14 anni, induce anche alla necessità di ripensare un modello
di welfare locale in grado di rispondere non solo alla crescita della domanda di servizi, ma
anche a una diversificazione delle esigenze del tessuto sociale. I fattori macroscopici alla base
dei cambiamenti che stanno interessando la realtà parmigiana, tra cui l’espansione
demografica, l’intensificazione dei flussi migratori, la crescita della popolazione dipendente, la
frammentazione ed erosione dei legami familiari, l’indebolimento delle relazioni di vicinato e
comunitarie, incidono nell’insieme sulla domanda di servizi, determinandone un suo sviluppo
per quantità, qualità e complessità.
Il sistema Parma, che oggi si profila come un modello ottimale dal punto di vista del benessere
garantito alla comunità e della qualità dei sevizi offerti, è sempre più esposto al rischio di
implodere sotto le nuove pressioni che si generano dal tessuto locale. I cittadini, abituati
peraltro ad elevati standard di welfare locale, difficilmente potrebbero adattarsi all’ipotesi di una
sua riduzione, squalificazione o depotenziamento. Per questo, la strada già intrapresa
dall’Amministrazione locale, impegnata a rinnovare e ripensare il proprio modello di welfare,
rappresenta un importante momento di svolta rispetto a vecchie logiche di tipo assistenziale.
Parma, infatti, è stata tra le prime città ad aver promosso progetti innovativi finalizzati a
superare una visione assistenzialistica dei servizi e promuovere d’altro canto un “welfare a
misura di famiglia”, basato su inclusione sociale, cittadinanza responsabile e nuove forme di
collaborazione centrate sul soggetto e sulle reti - familiari innanzitutto - all’interno delle quali il
soggetto è inserito. L’introduzione dell’Agenzia per la famiglia, un istituto interassessorile
finalizzato a studiare insieme alle associazioni familiari della città, politiche e progetti innovativi,
rappresenta un segnale tangibile del nuovo modo di concepire l’intervento sociale.
L’obiettivo di garantire anche in futuro qualità della vita e benessere per l’intera collettività non
può essere sostenuto attraverso un welfare meramente assistenzialista; l’intervento pubblico
dovrebbe invece essere affiancato e bilanciato da altre forme di collaborazione con soggetti
privati, da un’ulteriore valorizzazione del volontariato e delle reti di cittadinanza attiva, e da
iniziative imprenditoriali private che operino nel sociale. Uno sforzo concertativo finalizzato ad
assicurare lo sviluppo di tutte le dimensioni del benessere, dallo sviluppo economico ai servizi
alla persona, dalla vivibilità del territorio (verde pubblico, spazi aggregativi, centri sportivi) alla
qualità del sistema educativo e formativo.
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SS 1.2 L’istruzione20
1. Scuola dell’Infanzia
Si evidenzia negli ultimi anni una crescita costante delle iscrizioni, sostenuta, come abbiamo
visto dall’incremento della popolazione nella fascia d’età 3-5 anni, ma anche da un
cambiamento sociale, di cui si è parlato nel paragrafo precedente, che ha portato ad un
maggiore utilizzo di questo tipo di scuola.
Inoltre, si è rafforzata la cultura dell'infanzia e dunque le aspettative educative dei genitori non
sono più ancorate solo all’apporto familiare, ma anche alla ricerca di maggiori opportunità per i
propri bambini ricercate al di fuori della famiglia.
Inoltre, il flusso di immigrazione che caratterizza la nostra provincia negli ultimi anni è stato
particolarmente significativo e ha inciso soprattutto sulle classi d’età più giovani della nostra
popolazione. Dal confronto dei numeri indice delle età scolari, calcolati rispettivamente per la
popolazione residente nel suo complesso e per la sola componente straniera, si evince in modo
abbastanza chiaro che i bambini e i ragazzi immigrati incidono in modo piuttosto rilevante nelle
fasce d’età scolari.
Nell’anno scolastico 2003-04 hanno frequentato il triennio della scuola dell’infanzia 3.891
bambini nel Comune di Parma e 9.408 bambini, 352 bambini in più rispetto all’anno scolastico
precedente a livello provinciale.
Le scuole dell’Infanzia non statali (private e comunali) hanno accolto il 60,2% degli iscritti
mentre il restante 39,8% ha frequentato le scuole statali.
Dei 645 bambini stranieri iscritti in scuole dell’infanzia, circa 5 bambini su 10 sono iscritti in
scuole statali (49,77%), in un rapporto con le scuole non statali nettamente più elevato di quello
rilevabile nella ripartizione dei bambini in totale tra i due tipi di gestione (39,83% statale; 60,17%
non statale).
Nelle scuole dell’Infanzia sono più numerosi i bambini africani, anche se il dato è diminuito in
modo significativo rispetto allo scorso anno, passando dal 27,11% al 23,80%.
Ai servizi per la prima infanzia gestiti dagli enti locali e dai soggetti autorizzati, accreditati e
convenzionati con i comuni, si associano anche i privati autorizzati e gli spazi bimbi che
contribuiscono ad ampliare l'offerta consentendo, una copertura sulla popolazione in età pari al
25,50%.
Recentemente ai tradizionali servizi si sono affiancati servizi sperimentali come il servizio di
educatrice familiare e di educatrice domiciliare.

20

Provincia di Parma – Assessorato alle Politiche Scolastiche della Provincia di Parma, (giugno 2004) – “I dati sulla
scolarità nella provincia di Parma. Anno scolastico 2003-04”, a cura di Osservatorio Scolastico.
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L'educatrice domiciliare, può svolgere la propria attività presso il proprio domicilio o presso
locali in sua disponibilità o messi a disposizione del Comune.
L'educatrice domiciliare accoglie massimo cinque bambini la cui età può essere compresa tra i
tre mesi e i tre anni; il rapporto numerico educatrice/bambino va commisurato all'età dei bambini
accolti in coerenza con gli stessi parametri previsti per le sezioni di diversa età del nido
d'infanzia.
Sono inoltre aumentati sensibilmente, perché di recente costituzione , i servizi integrativi per la
prima infanzia che nell'anno scolastico 2001/02 risultavano, a livello regionale, 124 centri per
bambini e genitori e 57 spazi bambini e che nel 2003 sono passati a 131 centri per bambini e
genitori e a 96 spazi bambini.

Bambini frequentanti le scuole materne. Variazioni tra l’anno
scolastico 2000-2001 e 2002-2003 in Emilia Romagna per comune.
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Bambini iscritti alle scuole elementari. Variazioni tra l’anno
scolastico 2000-2001 e 2002-2003 in Emilia Romagna per comune.

2. Scuola primaria
Ha registrato, dopo un andamento discontinuo, un aumento degli iscritti nell’anno scolastico
2003-04 alla prima classe del 19,7% rispetto all’anno 1999-00. Questa tendenza è
conseguenza della crescita della popolazione nella fascia d’età corrispondente 6-10 anni e dalla
frequenza della totalità dei bambini alla scuola dell’obbligo.
Nell’anno scolastico 2003-04 gli alunni della scuola primaria sono stati 15.667 a livello
provinciale, di questi 6.612 nel Comune di Parma.
Gli iscritti alla 1ª classe della scuola primaria sono stati 3.375.
Gli alunni stranieri, in provincia di Parma, nella scuola primaria sono stati 1.398, ovvero l’8,9%
sul totale degli iscritti. Rispetto all’anno scorso c’è stato un aumento di alunni stranieri pari
all’1,8%, provenienti in maggioranza dall’Albania (15,7%), dal Marocco (15,7%), dalla Tunisia
(10,6%), dall’India (6,4%), dalla Moldavia (4,8%), dal Ghana (4,4%) e dalla Romania (4%).
Nella scuola primaria gli alunni di nazionalità non italiana, che frequentano scuole statali sono il
96,85%, gli alunni complessivamente considerati sono invece il 92,51%.

3. Scuola secondaria inferiore
Si assiste ad un aumento della popolazione scolastica conseguenza, anche qui, dell’andamento
demografico ed a un tasso di scolarità costantemente più alto del 100% .
Complessivamente nell’anno scolastico 2003-04 la scuola media è stata frequentata da 10.066
alunni nella provincia di Parma e 4.215 nel capoluogo. La ripetenza che ha un valore medio pari
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al 2% si manifesta in modo prevalente nella scuola statale. Le iscrizioni al 1° anno di corso sono
state 3.327 inferiori a quelle dello scorso anno scolastico per 64 unità.
Si è inoltre, attenuato il leggero incremento, registrato negli anni scolastici 1999-00 e 2000-01,
della frequenza della scuola media non statale.
La presenza di studenti stranieri nella scuola media della nostra provincia è il 7,8 % sul totale,
pari a 782 ragazzi in valore assoluto ed ad un incremento dell’1,2% sullo scorso anno.
Il 99,1% degli alunni di nazionalità non italiana si trova in istituzioni scolastiche statali in un
rapporto con le scuole non statali più elevato di quello calcolato nella popolazione scolastica
complessiva (93,26%).
La percentuale più alta è registrata dagli studenti che provengono dal continente americano
(26,91%), in particolare dall’Argentina e all’Ecuador.

4. Scuola secondaria superiore
Si è evidenziato un decremento della popolazione scolastica complessiva fino all’anno
scolastico 1998/99, non determinato però dalla diminuzione degli iscritti (come rileva anche il
tasso di scolarità), ma dal calo della popolazione nella fascia d’età corrispondente (14-18 anni).
Dal

1998-99

si

nota

un

incremento

della

popolazione

scolastica

sostenuto

dalla

stabilizzazione/incremento del dato demografico.
C’è stato inoltre un aumento costante del tasso di scolarità e una prevalenza della componente
femminile.
La frequenza delle scuola statali rispetto a quelle non statali è costante e si attesta al 96,6% di
utenza delle scuole statali ed al 3.4% delle non statali.
Nell’anno scolastico 2003-04: il 39,8% degli studenti ha preferito iscriversi ad istituti tecnici e il
32,3% ha scelto i licei, il 20,3% si è iscritto ai professionali, mentre l’istituto d’arte e gli istituti
magistrali registrano una quota di iscrizioni pari, in entrambi i casi, al 3,8%.
L’analisi dell’andamento delle preferenze rileva la flessione dei tecnici almeno rispetto ai valori.
In particolare i maschi scelgono in maggioranza l’istruzione tecnica 48,2%, gli istituti
professionali 24,3% ed i licei 24,6%, il 2, 4% intraprende l’istituto artistico mentre una quota
molto esigua, lo 0,6%, sceglie di frequentare gli istituti magistrali.
La componente femminile si orienta per il 41,2% verso l’istruzione liceale, il 30% gli istituti
tecnici, il 15,6% i professionali , mentre accede il 7,6% all’istruzione magistrale, e il 5,5%
all’istituto artistico.
Nell’anno scolastico 2003-04 gli studenti iscritti alle scuole superiori statali e non statali della
provincia di Parma sono stati 15.032, con un incremento rispetto alla scorso anno di 111
ragazzi (+0,7%), di questi 11.266 in città.
La scuola superiore della provincia di Parma è caratterizzata da una buona distribuzione
territoriale presentando istituti professionali, tecnici e licei in ogni distretto tranne che nel
distretto Sud-Est.
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Gli studenti stranieri nella popolazione scolastica superiore ammontano a 752 ragazzi, pari al
4,9% sul totale complessivo di studenti. Rispetto allo scorso anno sono aumentati dello +0,9%.
Gli studenti stranieri preferiscono gli istituti professionali (44,4%) e i tecnici (41,1%).
Rispetto all’anno scorso il tipo d’istruzione superiore che evidenzia l’incremento più consistente
sono i tecnici (+4,1%).
Nell’anno scolastico 2003-04 gli studenti stranieri provenienti da stati del continente europeo
sono i più numerosi con il 35,3% sul totale iscritti stranieri. E’ diminuita rispetto allo scorso anno
la presenza di studenti africani che registra un dato i termini percentuali pari al 30,5 a fronte del
34,3% del 2002-03.
La presenza di studenti del continente americano (-0,2%) e asiatico (+0,7%) non riportano
variazioni considerevoli rispetto ai valori registrati precedentemente.
Tra gli studenti africani che frequentano le scuole superiori della provincia sono più numerosi i
ragazzi che provengono dal Marocco con il 41,2%, seguono il Ghana (18,3%), la Costa d’Avorio
(11,8%), la Nigeria (6,95) e la Tunisia (5,9%).
La maggior parte di studenti provenienti dal continente americano sono di nazionalità
colombiana (20,8%). Gli altri stati la cui presenza è più significativa sono l’Argentina con il
12,8%, il Perù con il 12,8%, l’Ecuador e la Repubblica Dominicana con il 10,4%.
Le nazionalità del continente asiatico che contano la presenza più elevata nelle nostre scuole
superiori sono la cinese (31,1%), l’indiana (28,2%) e la filippina (26,2%).
I ragazzi che provengono dall’Albania costituiscono la nazionalità più numerosa tra i ragazzi
europei con il 41,1%. Seguono la Romania (14%), la Moldavia (12,7%), la Bosnia-Erzegovina
(4,7%) e la Jugoslavia (3,8%).
Indipendentemente dal continente i paesi stranieri che contano le presenze più numerose tra gli
studenti della scuola superiore sono l’Albania e il Marocco con il 14,5% e il 12,6%, 97 e 84
ragazzi in valore assoluto.
Seguono il Ghana con il 5,7%, la Romania con il 4,9%, la Cina con il 4,8% e la Moldavia con il
4,5%. L’aumento più consistente è stato proprio nella presenza di ragazzi moldavi (30 studenti
in valore assoluto contro i 12 del 2002-03).
La distribuzione della popolazione straniera tra scuole statali e paritarie registra i valori
percentuali del 97,16% e del 2,84%, piuttosto vicini alla ripartizione tra i due tipi di gestione
della popolazione scolastica complessiva (96,64% e 3,36%).

5. Iscritti ai corsi serali
Tutte le scuole che offrono corsi serali hanno sede a Parma tranne l’Istituto alberghiero che ha
sede a Salsomaggiore e l’istituto tecnico commerciale con sede nel comune di Borgotaro.
Nell’anno scolastico 2003-04 hanno frequentato i corsi serali 903 studenti, 192 studenti in più
rispetto all’anno precedente.
Le iscrizioni in 1ª sono state 174. Anche nel caso del 1° anno di corso si rivela un aumento
rispetto all’anno scorso pari a 40 studenti.
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Gli studenti stranieri sul totale alunni frequentanti i serali sono 81, pari al 9% della popolazione
scolastica complessiva serale. Rispetto all’anno scolastico precedente l’incremento è del 2%.
Essi provengono in maggioranza dal Marocco (13,6%) e dall’Albania (8,6%). Il 74,1% dei
frequentanti stranieri i corsi serali risiede a Parma, l’8,6% proviene da fuori provincia.
Complessivamente gli alunni stranieri presenti nelle scuole della nostra provincia nell’anno
scolastico 2003-04 sono stati 3.493, con un’incidenza sulla popolazione scolastica totale del
6,96%. Il dato provinciale è in linea con il dato regionale, che si attesta per l’anno in esame sul
7,01% e nettamente superiore al dato registrato a livello nazionale, del 3,49% .
Tra le regioni italiane, l’Emilia-Romagna è la regione con la presenza più elevata di alunni
stranieri sul totale della popolazione scolastica complessiva (7,01%).
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SS 1.3 L’accessibilità ai servizi scolastici
L’ESPERIENZA DEL MASTERPLAN DEI QUARTIERI DI PARMA
La Città di Parma si misura con le strategie più efficaci per attrarre esperienze che migliorino la
complessità delle funzioni urbane e le capacità di misurarsi con la competizione territoriale (e
ricercare soggetti capaci di presidiare funzioni “di punta”) e ha per questo una forte esigenza di
tenere sotto controllo e migliorare la propria vivibilità.
Per questo la Città deve continuare ad investire una parte cospicua del suo successo per
migliorare le condizioni dell'ambiente urbano, portando nuova qualità e maggiore efficienza
entro gli spazi di vita e di relazione, proprio nella dimensione di vicinato, facendo della realtà di
quartiere il riferimento per il suo progetto di città sicura e ricca di opzioni per tutte le stagioni
della vita. Il Masterplan dei Quartieri di Parma ha proposto, per le funzioni di servizio proprie
della dimensione di Quartiere, di vicinato, una sistematica valutazione del livello di dotazioni
territoriali presenti nelle diverse parti del territorio comunale: dalle attrezzature scolastiche
della fascia dell’obbligo e di quelle pre-scolari, alle attrezzature socio-sanitarie, agli impianti per
la pratica sportiva, ai centri di aggregazione, alle dotazioni di verde attrezzato, fino all’offerta di
servizi culturali.
La visione sinottica e comparativa ha consentito a ciascun quartiere di apprezzare (per i diversi
temi trattati) la propria collocazione nel quadro della distribuzione e della accessibilità dei
servizi rispetto a tutti gli altri quartieri.
La visione si è appoggiata su un modello di Sistema Informativo Geografico (GIS) e può essere
in ogni momento implementata, per registrare le nuove situazioni che si verranno a determinare
per effetto degli interventi volti a potenziare e diffondere il sistema di servizi e le condizioni per
la loro accessibilità ciclo-pedonale.
Con il complesso di queste attività si è così affinato il modello, già sperimentato nel 2008, che
consente nel tempo un monitoraggio del percorso di infrastrutturazione sociale dei quartieri e
una verifica della rapidità con cui si sta raggiungendo l’obiettivo di un sempre maggiore
autocontenimento della fruizione dei servizi entro i quartieri, obiettivo che implica ad un
tempo riduzione della loro dipendenza funzionale dal Centro e riduzione di una mobilità
veicolare impropria che affatica il sistema di circolazione della città a favore di un sempre
maggiore ricorso alla mobilità dolce in condizioni di comfort e sicurezza.
Nelle pagine seguenti le analisi elaborate per il Masterplan dei Quartieri vengono utilizzate per
rappresentare il livello di accessibilità pedonale confortevole ai servizi di istruzione
prescolare e scolare agli asili nido, scuole di infanzia, scuole primarie e secondarie.
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Accessibilità pedonale agli asili nido esistenti comunali, convenzionati e paritari
Al 2010 gli asili nido del Comune di Parma risultano accessibili:
-

a più del 50% della popolazione residente per il quartiere Parma centro (60,7%)
Oltretorrente (88,5%) e San Leonardo (52%);

-

a meno del 20% della popolazione per il quartiere Vigatto (11,9%);

-

tra il 20-50% della popolazione per tutti gli altri quartieri;

Nell’intero territorio comunale la popolazione servita è il 42,9% del totale, mediamente le zone
maggiormente popolose sono servite da almeno due asili nido, quasi tutti con una buona
accessibilità.
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Accessibilità pedonale alle scuole materne esistenti comunali, convenzionate e paritarie
Al 2010 le scuole materne esistenti del Comune di Parma risultano accessibili:
-

a più del 50% della popolazione residente per il quartiere Parma Centro (71,9%),
Oltretorrente (91,8%) e Montanara (50,6%);

-

a meno del 20% della popolazione per i quartieri San Pancrazio (16,6%) e San Lazzaro
(11,9%);

-

tra il 20-50% della popolazione per tutti gli altri quartieri;

Nell’intero territorio comunale la popolazione servita è il 42,3%.
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Accessibilità pedonale alle scuole primarie esistenti comunali, convenzionate e paritarie
Al 2010 le scuole primarie del Comune di Parma risultano accessibili:
-

a più del 50% della popolazione residente per il quartiere Parma Centro (88,5%) e
Oltretorrente (97,8%);

-

a meno del 20% della popolazione per i quartieri San Pancrazio (17,2%) e Vigatto
(12,8%);

-

non sono presenti scuole elementari nel quartiere Cortile San Martino;

-

tra il 20-50% della popolazione per tutti gli altri quartieri;

Nell’intero territorio comunale la popolazione servita è il 41,2% del totale.
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Accessibilità pedonale alle scuole secondarie inferiori esistenti comunali, convenzionate
e paritarie
Al 2010 le scuole secondarie inferiori del Comune di Parma risultano accessibili:
-

a più del 50% della popolazione residente per il quartiere Parma Centro (75,3%) e
Oltretorrente (85,2%);

-

tra il 20-50% per i quartieri di Molinetto (22%), Golese (26,2%), Montanara (33,2%),
Pablo (24,4%), San Leonardo (48%), Lubiana (23,6%), San Lazzaro (20,8%) e Cittadella
(41,7%);

-

a meno del 20% della popolazione per tutti gli altri quartieri;

Nell’intero territorio comunale la popolazione servita è il 27%.

58

ACCESSIBILITA’ PEDONALE AI SERVIZI DI ISTRUZIONE ESISTENTI

Quartiere

pop2008

1.Parma Centro
2. Oltretorrente
3. Molinetto
4. Pablo
5. Golese
6. San Pancrazio
7. San Leonardo
8. Cortile San Martino
9. Lubiana
10. San Lazzaro
11. Cittadella
12. Montanara
13. Vigatto
TOTALE

19.394
8.304
17.699
14.931
8.848
8.680
18.659
5.998
24.109
10.413
22.060
13.509
9.785
182.389

elementari
v.a.
%
17.155
8.118
3.893
7.931
2.314
1.495
8.949
0
5.692
2.167
9.196
6.956
1.257
75.123

88,5
97,8
22,0
53,1
26,2
17,2
48,0
0,0
23,6
20,8
41,7
51,5
12,8
41,2

medie
v.a.
14.607
7.076
20
3.642
338
157
5.013
0
3.920
373
8.851
4.485
817
49.299

%
75,3
85,2
0,1
24,4
3,8
1,8
26,9
0,0
16,3
3,6
40,1
33,2
8,3
27,0

materne
v.a.
%
13.948
71,9
7.624
91,8
6.149
34,7
6.771
45,3
2.527
28,6
1.438
16,6
7.550
40,5
1.671
27,9
8.254
34,2
1.240
11,9
10.179
46,1
6.842
50,6
2.903
29,7
77.096
42,3

nido
v.a.
11.777
8.051
7.395
6.677
1.719
1.936
9.700
1.527
8.816
3.390
9.987
6.153
1.164
78.292

%
60,7
97,0
41,8
44,7
19,4
22,3
52,0
25,5
36,6
32,6
45,3
45,5
11,9
42,9

ACCESSIBILITA’ CICLABILE AI SERVIZI DI ISTRUZIONE ESISTENTI

Quartiere
1.Parma Centro
2. Oltretorrente
3. Molinetto
4. Pablo
5. Golese
6. San Pancrazio
7. San Leonardo
8. Cortile San Martino
9. Lubiana
10. San Lazzaro
11. Cittadella
12. Montanara
13. Vigatto
TOTALE

pop2008
19.394
8.304
17.699
14.931
8.848
8.680
18.659
5.998
24.109
10.413
22.060
13.509
9.785
182.389

elementari
v.a.
%
370
48
1.332
1.784

48
38
971
67
249
4.907

medie
v.a.
1,9
0,6
7,5
11,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,4
4,4
0,5
2,5
2,7

materne
%

733
213
1.635
3.207
80

89
38
2.322
11
249
8.577
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v.a.
3,8
2,6
9,2
21,5
0,0
0,9
0,0
0,0
0,4
0,4
10,5
0,1
2,5
4,7

488
14
1.291
49

1.230
2.820
663
1.818

8.373

nido
%

v.a.
2,5
0,2
7,3
0,3
0,0
0,0
6,6
0,0
11,7
6,4
8,2
0,0
0,0
4,6

%
6
22
723
162
42
871
338
921
461
640
52

4.238

0,0
0,3
4,1
1,1
0,5
0,0
4,7
5,6
3,8
4,4
2,9
0,4
0,0
2,3

1. Valutazione quali-quantitativa delle dotazioni dei servizi scolastici
LO STANDARD E LE AREE A SERVIZI SECONDO LA LR 20/2000
Con la riforma urbanistica regionale, dopo 30 anni di applicazione della legge regionale 47/78,
che prevedeva all’interno del PRG uno specifico piano dei servizi, in funzione del quale
garantire una quantità minima di servizi per abitante e per attività economica, si viene di fatto a
determinare la fine della stagione degli standard puramente quantitativi. La LR 20/2000, pur non
facendo mai esplicitamente riferimento al piano dei servizi, fa un grosso passo avanti nel
riconoscere alle politiche dei servizi la necessaria centralità e integrazione con gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
Con la riforma della legge 20 il sistema dei servizi non è più considerato una componente
separata dal piano urbanistico comunale, oggi articolato in PSC, POC e RUE, ma diventa
componente strategica e fattore strutturante del piano comunale e della pianificazione di area
vasta. La definizione delle politiche relative al sistema dei servizi diventa così elemento
organico e integrato nel processo formazione del Piano, che insieme ai sistemi ambientali, alla
qualità insediativa e alla mobilità orienta i contenuti delle politiche urbane nei diversi ambiti
territoriali.
L’intento è appunto quello di voler affrontare il tema dei servizi non più finalizzato
esclusivamente al soddisfacimento di standard quantitativi minimi, ma anche di affrontare i
servizi in base a criteri qualitativi di efficienza, fruibilità, accessibilità e fattibilità.
Un ulteriore aspetto innovativo della LR 20/2000 riguarda la maggior attenzione dedicata alle
prestazioni, ossia all’effettiva funzionalità dei servizi offerti, anche in rapporto alle
caratteristiche della cittadinanza servita e alla crescente importanza degli utenti non residenti.
La legge, infatti, apre il ragionamento sugli standard urbanistici a due principali tipologie: agli
standard per la qualità urbana (intesa come infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti, delle attrezzature e degli spazi collettivi) e gli standard per la qualità ecologicoambientale. All’interno di ciascun ambito territoriale, gli strumenti urbanistici comunali, oltre a
determinare il fabbisogno di dotazioni, dovranno quindi stabilire il grado di qualità dei servizi
offerti alla cittadinanza in termini di funzionalità, accessibilità e fruibilità sociale.
Un terzo elemento di novità lo si individua nella rilevanza primaria attribuita al tema dei servizi a
livello territoriale, esplicitamente individuato come fattore determinante per definire i ruoli dei
centri abitati nel sistema insediativi di riferimento. A livello territoriale si dovrà quindi
considerare attentamente la sostenibilità della dislocazione spaziale dei servizi e quella delle
politiche insediative.
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IL METODO DI ELABORAZIONE DELL’ANALISI SUI SERVIZI DI ISTRUZIONE
Sulla base delle indicazioni della nuova legge urbanistica della Regione Emilia-Romagna,
l’elaborazione delle analisi sui Servizi di Istruzione del Comune di Parma si sviluppa in quattro
sezioni:
prima fase: di carattere più propriamente analitico, restituisce una “fotografia” dello stato
attuale della dotazione di servizi (anno 2010). Il modello organizzativo si basa sull’utilizzo di
opportune schede di rilevazione (in allegato al presente documento), che verranno raccolte
successivamente in un “catalogo informatizzato” che richiede l’utilizzo di applicativi software di
tipo Gis (Geographic Information System);
seconda fase: costituisce l’approccio più tradizionale al tema degli standard urbanistici,
analizza e quantifica lo stato di attuazione delle aree destinate a standard;
terza fase: si entra in merito alle innovazioni introdotte dalla nuova legislazione urbanistica. Si
valutano, infatti, i servizi pubblici e di pubblico interesse non solo in termini quantitativi ma
anche dal punto di vista qualitativo, indicando per essi il grado di accessibilità, di fruibilità e di
salubrità.
quarta fase: si evidenziano le indicazioni di sintesi (criticità, progetti in corso e opportunità)
delle dotazioni territoriali di base.
Le schede analisi puntuali dei servizi di istruzione sono allegate al presente documento
nelle schede analitiche riferite a ciascun servizio esistente sul territorio comunale. Nelle
schede sono evidenziati i campi di maggiore interesse per valutare la qualità del servizio allo
stato attuale e i potenziali margini di miglioramento e ampliamento del servizio rispetto all’offerta
esistente e al tipo di utenza (utenti massimi e minimi, tasso di scolarizzazione, immigrazione,
previsioni demografiche età scolare…) .
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TIPOLOGIA E NUMERO DEI SERVIZI SCOLASTICI

Quartiere
1.Parma Centro
2. Oltertorrente
3. Molinetto
4. Pablo
5. Golese
6. San Pancrazio
7. San Leonardo
8. Cortile San Martino
9. Lubiana
10. San Lazzaro
11. Cittadella
12. Montanara
13. Vigatto
TOTALE

TIPOLOGIA E NUMERO SERVIZI SCOLASTICI
elementari
medie
materne
nido
6
5
7
4
4
2
3
4
1
4
5
2
1
2
3
2
1
2
2
2
3
3
3
2
5
6
2
3
1
1
5
4
2
2
3
6
5
8
4
2
1
3
2
3
1
5
2
34
19
51
45

A seguito delle schede analitiche l’analisi è stata ulteriormente approfondita e sono stati stabiliti
alcuni indicatori per valutare le criticità dei servizi di istruzione. Nello specifico sono state
analizzate, per ogni edificio scolastico, le caratteristiche di funzionalità, conservazione,
ampliabilità e mix sociale e sono stati sintetizzati i dati in apposite schede di valutazione
delle criticità.
Le caratteristiche funzionali sono state considerate sufficienti nel caso in cui nell’istituto vi fosse
la compresenza di almeno tre elementi di qualità dell’offerta tra quelli valutati nelle schede
analitiche. Per le scuole di infanzia e i nidi sono state valutate le funzioni di mensa, la cucina e il
verde attrezzato. Per le scuole primarie e secondarie sono state valutate le aule speciali, la
mensa, la palestra, la biblioteca, la cucina, le aule insegnanti e il verde attrezzato. Le
caratteristiche di conservazione si riferiscono all’edificio scolastico come da scheda analitica e
considerano come criticità le valutazioni di “discreto” , “sufficiente” e “insufficiente”. L’ampliabilità
è considerata critica quando nell’edificio scolastico non vi sono margini di ampliamento. Il mix
sociale è stato valutato critico nel caso in cui la percentuale di alunni stranieri nell’istituto
scolastico sia maggiore del 25% per i nidi e le scuole di infanzia e sia maggiore del 20% per le
scuole primarie e secondarie. I parametri sono stati stabiliti a partire dall’analisi dello studio “Gli
studenti stranieri nelle scuole primarie e secondarie di Parma, anno scolastico 2008-2009” del
Comune di Parma - Settore Educativo Servizi per la Scuola. Le schede di valutazione delle
criticità dei servizi scolastici sono allegate alla fine del presente documento.
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2. Analisi della mobilità degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori
A supporto delle analisi sulla mobilità nel comune di Parma è stata effettuata una valutazione
riferita alla mobilità degli studenti. I dati, tratti dalla 2° rilevazione dell'anagrafe regionale degli
studenti dell'anno scolastico 2008/09 eseguita a marzo del 2009, sono stati forniti dall’
Osservatorio della Scuola della Provincia di Parma e sono relativi a tutte le scuole di primo e
secondo grado presenti nel comune di Parma (elementari, medie inferiori e medie superiori).
Il bilancio è riferito ad una popolazione studentesca complessiva composta da 24.291 studenti
di cui 17.068 residenti nel comune di Parma (pari al 72,5%) ed il resto proveniente dagli altri
comuni della provincia (5.591 pari al 23%) o da altre province (1.077 pari al 4,5%).
La popolazione scolastica è suddivisa in 7.529 studenti che frequentano le scuole elementari (di
cui 7.164 residenti nel capoluogo), 4.673 studenti delle scuole medie (di cui 4.360 residenti nel
capoluogo) e ben 12.089 studenti delle scuole superiori (di cui solo 6.099 residenti nel
capoluogo). In percentuale, quindi, gli studenti che frequentano le scuole di Parma sono così
distribuiti per ordine di istruzione: 31% elementare, 19% media e 50% superiori. L’incidenza
degli studenti residenti a Parma per i diversi ordini è la seguente: 95% per le elementari, 93%
per le medie e 50% per le superiori.

Sintesi delle provenienze degli studenti delle scuole di Parma
Ordine

Originati in Originati in
Originati a
Totale
provincia
altre
Parma
di Parma
province

%Totale

Primarie

7.164

316

49

7.529

31,00%

Secondarie inferiori

4.360

265

48

4.673

19,24%

Secondarie superiori 6.099

5.010

980

12.089

49,77%

Totale

17.623

5.591

1.077

24.291

100,00%

% Totale

72,55%

23,02%

4,43%

100,00%

Esaminando nel dettaglio le caratteristiche legate ai diversi ordini di istruzioni è possibile
individuare alcune criticità legate alla offerta di istruzione nei diversi quartieri. In particolare,
per quanto riguarda le scuole elementari, emergono alcune situazioni di criticità nel quartiere di
Cortile San Martino, dove si registra la totale assenza di istituti scolastici a fronte di 263
bambini in età compresa tra i 6 ed i 10 anni, ed a Lubiana dove è presente una sola scuola
elementare con 453 iscritti e 1.057 studenti residenti, dei quali solo 343 frequentano la suola del
quartiere. In altri quartieri, invece, vi è una offerta superiore alla domanda dei residenti, è
questo il caso del quartiere Parma Centro, dove vi sono 1.412 iscritti pari ad oltre il doppio
degli studenti residenti (pari a 667), e del quartiere Oltretorrente con 463 iscritti su 274
residenti. Sembrerebbe quindi utile una politica di riordino delle scuole elementari a favore di
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una maggiore sostenibilità. In tal senso, una valida azione che riguardi le scuole elementari non
può prescindere da una integrazione tra le politiche insediative e la mobilità degli studenti,
che per le scuole elementari in particolare, deve riguardare la predisposizione di percorsi sicuri
casa – scuola, da effettuare a piedi o in bicicletta, eventualmente ricorrendo a sistemi collettivi
quali il bicibus o il pedibus, che si devono necessariamente sviluppare su itinerari che abbiano
una distanza che sia compatibile con la mobilità non motorizzata. A tal fine è indispensabile
prevedere una distribuzione ottimale degli istituti scolastici per far si che si riscopra la possibilità
di andare a scuola, da soli o accompagnati, senza ricorre all’ausilio dell’automobile (al
Censimento Istat 2001 gli studenti, di ogni ordine e grado, accompagnati con mezzo privato
sono risultati essere oltre 9.000 pari al 24% dell’intera mobilità studentesca in origine e/o
destinazione nel territorio comunale). Lubiana ad esempio potrà essere un caso emblematico di
applicazione di questo tipo di politica, già in fase di studio da parte dell’amministrazione
comunale, attraverso una azione partecipata e di progettazione infrastrutturale che preveda la
realizzazione di numerosi percorsi pedonali e opere di messa in sicurezza della circolazione
delle utenze deboli.

Scuole elementari: bilancio per quartiere
Frequentano in altri quartieri

Frequentano nel quartiere

C.S. Martino

studenti
destinati in
altro quartiere

Cittadella
Golese
Lubiana

studenti
residenti nel
quartiere

Molinetto
Montanara
Oltretorrente

studenti
provenienti da
altro quartiere

Pablo
Parm a Centro
S.Leonardo

studenti
provenienti da
altro comune

San Lazzaro
San Pancrazio
Vigatto

-1.000 -750

-500

-250

0

250

500

750

1.000 1.250 1.500 1.750 2.000

Stude nti

Anche per le scuole medie inferiori si registrano alcuni scompensi tra gli studenti residenti in
ogni quartiere e gli studenti inscritti. In particolare non sono presenti scuole medie inferiori nei
quartieri di Cortile San Martino, Molinetto, San Lazzaro e San Pancrazio. Gli studenti delle
scuole medie di questi quartieri devono quindi spostarsi, quotidianamente, verso altri quartieri
per accedere al servizio (spostamenti pari a circa 400 studenti per Molinetto, oltre 200 per San

64

Pancrazio e San Lazzaro e circa 150 per Cortile San Martino). Oltre ai quattro casi citati si
segnalano altre condizioni critiche in quartieri che presentano un deficit di posti rispetto alla
domanda. E’ questo il caso di Lubiana nel quale su un totale di 626 studenti residenti solo 280
frequentano la scuola media del quartiere mentre gli altri 346 si spostano in altri quartieri (la
scuola media di Lubiana in realtà presenta 457 iscritti dei quali, come detto solo 280 residenti
nello stesso quartiere, e ben 166 residenti in altri quartieri del territorio comunale). Alla luce di
questi casi specifici, e della considerazione più generale che degli oltre 4.200 iscritti alle
scuole medie, circa la metà frequenta istituti ubicati in altri quartieri, dovranno essere
esplorate soluzioni per risolvere quantomeno le criticità più marcate, attraverso politiche da
perseguire con azioni di decentramento degli istituti presenti in centro storico ed Oltretorrente
(nei quali si registra un numero di iscritti notevolmente superiore a quello dei residenti,
rispettivamente pari a +770 e + 392). La dispersione degli spostamenti è visibile nella
rappresentazione delle linee di desiderio nella cartografia allegata.

Scuole medie inferiori: bilancio per quartiere
Frequentano in altri quartieri

Frequentano nel quartiere

C.S. Martino
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Per quanto riguarda le scuole medie superiori, la loro distribuzione sul territorio tra i diversi
quartieri vede una fortissima polarizzazione all’interno dei viali della circonvallazione del
centro storico, ed in particolare nel quartiere Oltretorrente. In questo quartiere sono, infatti,
concentrati, in ben 8 istituti, 7.068 studenti, mentre, il dato complessivo all’interno dei viali, è
completato da Parma Centro nel quale, presso 12 istituti sono presenti 4.919 iscritti. L’unico
istituto esterno alla cerchia dei viali è il Liceo della Comunicazione che ha sede nel quartiere di
Cittadella, peraltro limitato ad un numero di 102 alunni iscritti. Per quanto riguarda la
provenienza degli studenti degli istituti superiori, come si nota dalla rappresentazione grafica
allegata, è evidente la considerevole dispersione della popolazione studentesca, che spesso
varca non solo i confine comunale ma anche provinciale (il 50% dei provenienti da fuori comune
è composto da un 42% di provenienti dal resto della provincia e da un 8% di provenienti da altre
province). Le politiche insediative alla base del PSC, non potranno per questo tipo di
popolazione prevedere particolari ottimizzazioni rivolte alla riduzione delle distanze necessarie
per lo spostamento casa-scuola vista l’elevata dispersione delle provenienze che non
consente l’individuazione di soluzioni preferenziali. L’azione da mettere in campo dovrà invece
riguardare l’ottimizzazione delle connessioni tra gli istituti ed i principali recapiti della mobilità
collettiva (stazioni ferroviarie, terminal bus,...) condizione ancor più agevolata dalla
concentrazione degli istituti, che consente di mettere in campo economie di scala, soprattutto
per quanto riguarda l’organizzazione della mobilità.

Scuole medie superiori: bilancio per quartiere
Frequentano in altri quartieri
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In allegato, per ciascuno dei tre ordini di studio analizzati (elementari, medie e superiori), sono
proposte due tavole grafiche che mostrano, rispettivamente, il bilancio tra studenti originati e
destinati in ogni quartiere e le linee di desiderio di ciascun spostamento casa-scuola.
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3. Le previsioni demografiche
L’OFFERTA FORMATIVA E IL SISTEMA DEI SERVIZI SCOLASTICI A PARMA NELLA
PROSPETTIVA DELLA GREEN CITY
Lo scenario demografico della Città di Parma è segnato da un marcato trend di incremento,
sostanzialmente trainato dalla immigrazione che si è mantenuta per tutti gli anni del nuovo
secolo con valori particolarmente elevati (una media di 1940 nuovi ingressi all'anno nel periodo
2000-2008). Questa dinamica comporta anche un processo di evoluzione delle caratteristiche
strutturali della popolazione che vede interrompersi la tendenza di lungo periodo
all’invecchiamento della popolazione (con un indice di vecchiaia passato da 193 al 1991 a 211
al 2001 e oggi attestato a 184).
Situazione che ha portato osservatori attenti della realtà locale come il CENSIS a caratterizzare
Parma, per le sue tendenze e le sue prospettive, come una città giovane (dei giovani?); una
città che deve essere capace di indirizzare nei confronti di questa fascia di popolazione una
specifica attenzione ed un complesso di politiche volte a confermare la sua capacità attrattiva
nei confronti di quote giovani (e scolarizzate) di immigrazione (in particolare di provenienza
dalle regioni del sud Italia) e ad offrire risposte alla popolazione giovane presente in città per
garantirne l’integrazione (per la quota di immigrazione straniera) e per evitare l’abbandono (per
la quota di popolazione autoctona e più scolarizzata).
Il sistema formativo è evidentemente uno dei luoghi cruciali in cui si potrà giocare questa partita
così importante per il posizionamento competitivo della città che deve poter contare su una
risposta efficace e di qualità, dai diversi ordini e gradi del percorso scolastico.
Non può, anche per queste ragioni essere sottovalutato l’impatto che sul sistema scolastico
avrà la crescita demografica in corso, soprattutto per gli sviluppi che questo processo
determinerà nello scenario di prospettiva.
Le previsioni demografiche sviluppate all’orizzonte del 2020, che collocano la popolazione
parmigiana nell’intervallo tra 200.000 e 210.000 residenti comportano infatti una crescita
proporzionalmente più accentuata per le classi di età giovanili coinvolte nei percorsi scolastici
con variazioni nell’arco dei 10 anni sino al 30%. Una sollecitazione molto forte al sistema
formativo della città che si sovrappone a quella determinata dalla composizione delle classi
scolari sempre più segnata da una rilevante (e crescente) multiculturalità legata alla presenza
di popolazione straniera.
Contemporaneamente un’opportunità per ripensare il sistema formativo della città anche nella
sua caratterizzazione strutturale ed articolazione territoriale, utilizzando le sollecitazioni
provenienti dall’incremento della domanda come occasione per promuovere un assetto
territoriale dell’offerta più distribuito nei Quartieri ed una configurazione strutturale
dell’edilizia scolastica più efficiente – ad esempio sul fronte energetico – ma anche più capace
di rappresentare un momento di offerta di servizi (formativi, culturali, ma anche ricreativi e
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sportivi) ai contesti di vicinato in cui si situa la presenza delle sedi scolastiche vecchie e nuove;
un’opportunità da cogliere all’interno (e in forma integrata con essa) della più generale manovra
che il Piano vuol mettere in campo per migliorare la qualità e l’efficienza del sistema dei servizi
con manovre di intensificazione del suo utilizzo che ne migliorino il rendimento sociale (il
PIL dei Servizi).

INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’
Partendo dai due scenari di crescita (tabelle a pagina 24) della popolazione con saldo
migratorio costante (circa 2.200 persone come da media 2004-2008), mortalità decrescente e
tasso di fecondità in crescita (del 20% in un caso, del 50% nell’altro), è stata ripartita ripartito la
crescita demografica sui 13 quartieri parmigiani, in base delle previsioni di carico
insediativo residenziale non attuate dal vigente Piano Strutturale Comunale.
Applicando il modello è previsto l’arrivo di quasi 23.400 nuovi abitanti al 2020 e 31.400 al 2025,
nello scenario caratterizzato dall’incremento del tasso lordo di riproduzione (coefficiente che
misura il numero di figli per donna in età feconda) al 20%, e 25.500 abitanti in più al 2020 e
35.500 al 2025 con l’ipotesi di una fecondità ancora più crescente ( incremento del tasso lordo
di riproduzione pari al 50%, riferito ad un trend che tiene conto maggiormente della quota di
immigrazione).
I quartieri che assorbono le quote più rilevanti di questo incremento demografico sono
Lubiana, S. Leonardo, Cittadella, Vigatto, e valutando la consistenza numerica di partenza gli
impatti più importanti sono nei quartieri di Vigatto, S. Pancrazio, Golese.
Osservando le fasce di età, quelle che assorbono le quote maggiori dell’incremento
demografico (tralasciando le fasce più anziane) sono quelle 6-10 e 11-13, quindi riferite ai
servizi di istruzione di età scolare delle scuole primarie e secondarie.
Per una concreta rappresentazione dello scenario previsto dal modello, di cui sopra, è
ragionevole confrontare la collocazione spaziale-geografica delle strutture scolastiche in
riferimento alle aree insediative di attuazione previste dal Piano Strutturale Vigente. A tale
scopo è stata elaborata una cartografia (Carta zero) che rappresenta una lettura dell’attuale
Piano Strutturale Comunale, città consolidata e città della trasformazione (Aree di
riqualificazione e riordino degli insediamenti esistenti, aree per insediamenti di nuovo impianto
su tessuto inedificato, servizi locali e sovralocali in previsione), in relazione alle strutture di
istruzione presenti sul territorio comunale.
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INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ 2020
6-10
11-13
14-18
65-74
75
Incremento
Tasso
lordo
Tasso
lordodi
di tasso di
13
41
29
33
25
65 riproduzione
al
riproduzione
lordo 20%
riproduzione
al20%
20%
0
0
0
0
0
0
81
256
181
204
155
402
25
80
57
64
49
126
59
188
133
150
114
295
84
268
189
213
162
420
145
461
326
367
280
724
22
71
50
56
43
111
173
550
389
437
334
863
21
68
48
54
41
107
97
310
219
246
188
486
21
68
48
54
41
107
92
293
207
233
178
460
835
2.653
1.878
2.111
1.611
4.166
SCENARIO 2 pop2 2020
0-2
3-5
6-10
11-13
14-18
65-74
75
Parma Centro
397
17
23
50
30
33
25
154
Oltretorrente
0
0
0
0
0
0
0
0
Molinetto
2.464
105
144
313
184
204
155
956
Pablo
770
33
45
98
58
64
49
299
Golese
1.809
77
106
230
135
150
114
702
San Pancrazio
2.574
110
150
327
193
213
162
999
S.Leonardo
4.433
189
259
562
332
367
280
1.721
C.S. Martino
682
29
40
87
51
56
43
265
Lubiana
5.288
226
309
671
396
437
334
2.053
San Lazzaro
653
28
38
83
49
54
41
253
Cittadella
2.980
127
174
378
223
246
188
1.157
Montanara
653
28
38
83
49
54
41
253
Incremento
tasso
didi
Vigatto
2.819
120
165
358
211
233
178
1.094
Tasso
Tassolordo
lordodi
25.522
1.091
1.491
3.238
1.909
2.111
1.611
4.166
riproduzione
lordo 50%
riproduzione
al
riproduzione
al50%
50% Totale

SCENARIO 1 pop1 2020
Parma Centro
364
Oltretorrente
0
Molinetto
2.258
Pablo
706
Golese
1.658
San Pancrazio
2.359
S.Leonardo
4.063
C.S. Martino
625
Lubiana
4.846
San Lazzaro
598
Cittadella
2.731
Montanara
598
Vigatto
2.583
Totale
23.389

0-2

3-5

4
0
22
7
16
23
40
6
47
6
27
6
25
229

INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ 2025

SCENARIO 1 pop1 2025
Parma Centro
489
Oltretorrente
0
Molinetto
3.035
Pablo
949
Golese
2.229
San Pancrazio
3.171
S.Leonardo
5.462
C.S. Martino
840
Lubiana
6.514
San Lazzaro
804
Cittadella
3.671
Montanara
804
Vigatto
3.473
Totale
31.440

0-2
5
0
34
11
25
35
61
9
73
9
41
9
39
351

Incremento
tasso di
Tasso
Tassolordo
lordodi
di
riproduzione
lordo 50%
riproduzione
riproduzioneal
al50%
50%

3-5
12
0
75
24
55
79
135
21
162
20
91
20
86
780

6-10
36
0
224
70
165
234
403
62
481
59
271
59
257
2.323

11-13
31
0
193
60
142
202
348
54
415
51
234
51
221
2.004

SCENARIO 2 pop2 2025
Parma Centro
552
Oltretorrente
0
Molinetto
3.425
Pablo
1.070
Golese
2.515
San Pancrazio
3.579
S.Leonardo
6.163
C.S. Martino
948
Lubiana
7.351
San Lazzaro
908
Cittadella
4.143
Montanara
907
Vigatto
3.919
Totale
35.481

14-18
58
0
361
113
265
377
650
100
775
96
437
96
413
3.743

0-2
24
0
152
47
111
159
273
42
326
40
183
40
174
1.572

65-74
46
0
282
88
207
295
508
78
606
75
342
75
323
2.927

3-5
28
0
172
54
126
180
309
48
369
46
208
46
197
1.781

6-10
55
0
341
106
250
356
613
94
731
90
412
90
390
3.528

75

Incremento tasso di

Tasso
lordo
lordodi
di lordo 20%
riproduzione
90 Tasso
riproduzione al 20%
0 riproduzione al 20%
557
174
409
582
1.002
154
1.195
148
673
148
637
5.768
11-13
38
0
235
73
173
246
423
65
505
62
284
62
269
2.436

14-18
61
0
379
118
278
396
682
105
813
100
458
100
433
3.925

65-74
46
0
282
88
207
295
508
78
606
75
342
75
323
2.927

75
90
0
557
174
409
582
1.002
154
1.195
148
673
148
637
5.768

* La proiezione delle classi di età scolare al 2020 e 2025 utilizza i residui di Superficie Lorda
Utile (SLU) residenziale per ripartire la popolazione aggiuntiva prevista tra i 13 quartieri della
città di Parma. Nel caso di Oltretorrente i valori di popolazione aggiuntiva prevista sono tutti pari
a 0 dato che nel suddetto quartiere la SLU residenziale residua è pari a 0.
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SLU_RES (mq.)
SLU_RES (mq.)
SupTER_
SUB AMBITI NON AREE DI TRASFORMAZIONE SLU_Totale TOTALE
Residenti Nuovi
Variazione
QUARTIERI
INSERITI NEL POC INSERITE NEL POC
(mq.)
(mq.)
2005
residenti percentuale
Parma Centro
0
12.374
375
12.374
73.548
18.690
1,0
Oltretorrente
0
0
0
0
0
8.052
0,0
Molinetto
75827
95.718
5198
95.718
1.026.696
17.549
14,2
Pablo
3103
43.070
1399
43.070
175.767
14.495
3,8
Golese
9312
69.522
2389
69.522
1.111.790
7.543
6,5
San Pancrazio
65010
80.886
4421
80.886
1.220.330
8.042
12,1
S.Leonardo
33298
91.238
3774
91.238
847.547
18.527
10,3
C.S. Martino
20508
20.357
1238
20.357
3.511.462
5.659
3,4
Lubiana
66126
161.725
161.725
941.331
23.202
6905
18,9
San Lazzaro
8337
26.698
26.698
370.517
10.215
1062
2,9
Cittadella
3941
98231,15
98.231
898.135
21.240
3096
8,5
Montanara
7174
0
0
176.284
13.639
217
0,6
Vigatto
121191
90.862
6426
90.862
985.836
8.936
17,6
Totale
413827
790.682
790.682 11.339.245
175.789
36500
100,0
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4. Il punto di vista degli operatori del settore
Come ulteriore verifica e metodo per valicare i dati e le deduzioni della analisi descritte nelle
pagine precedenti del presente documento, sono state organizzate due giornate di focus groups
rivolto ai dirigenti delle scuole primarie e primarie di secondo grado del territorio comunale.
La prima giornata era rivolta ai dirigenti degli istituti della parte nord del Comune e la seconda
giornata era rivolta ai dirigenti degli istituti della parte sud del Comune. Durante i focus groups è
stato presentato il modello di Masterplan dei quartieri e l’approccio metodologico rispetto
all’accessibilità dei servizi di istruzione. A seguito sono stati analizzati uno ad uno i plessi e gli
istituti scolastici, comparando le previsioni demografiche e le previsioni del Piano Strutturale
Comunale vigente con il contesto territoriale di riferimento di ciascun istituto. Il confronto ha
permesso di valutare quali sono gli istituti e i quartieri in cui l’offerta scolastica è adeguata o da
potenziare in relazione all’orizzonte temporale del 2020 e 2025. Inoltre il contributo dei dirigenti
ha offerto un punto di vista esperto sulle problematiche quotidiane rispetto all’accessibilità ai
servizi scolastici, alla qualità degli spazi comuni delle scuole, al rapporto della scuola con
l’intorno del quartiere (in riferimento a spazi dopo scuola, luoghi di incontro e aggregazione) e
alle condizioni fisiche delle strutture scolastiche.
Di seguito sono riportati integralmente i report di sintesi delle due giornate di focus groups. Le
considerazioni e i ragionamenti sono approfondite all’interno del capitolo conclusivo “I temi
rilevanti del sistema dei servizi scolastici: criticità e opportunità”.
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1_SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Parma, 25/3/2010
Presenti
Caire Urbanistica: Aicardi Marco, Galindez Gabriela, Gimigliano Vittorio, Panzavolta Andrea
Responsabile S.O. Servizi per la Scuola Mariastella Carpi, Stefano Minato, Bruna Magnani ed
Egidia Ceresini (Servizi per la Scuola).
Dirigenti: Aldo Chiodo (IC Micheli), Massimo Parmigiani (IC Albertelli-Newton e Toscanini),
Giuliano Pisi (IC Bocchi), Donata Donati (IC Sanvitale-Fra Salimbene), Graziana Morini (IC
Ferrari)
Nota: I numeri tra parentesi a seguito dei nomi dei plessi scolastici fanno riferimento al numero
di localizzazione geografica in riferimento alla legenda della cartografia delle “scuole elementari
esistenti”.

Verbale
Problematica generale: difficoltà di gestione a causa dell’organico sottodotato di collaboratori
scolastici.
Considerazione generale: da parte dell’Amministrazione comunale è in corso la progettazione e
dotazione di tecnologie e apparati per incentivare la produzione di energia (fotovoltaico) e
facilitare il risparmio energetico. Tale azione è prevista per tutti i plessi del Comune.
E’ rilevato un uso diffuso degli spazi “specialistici” (palestra, auditorium, laboratori etc.), da parte
dell’associazionismo locale per attività di tipo extrascolastico. A riguardo si segnala il progetto
“La scuola si fa’ comunità” finalizzato ad offrire 3 laboratori informatici (laboratori alfa) presso il
plesso scolastico Albertelli- Lubiana.
Golese, scuola di Baganzola (15) primaria e secondaria: la scuola primaria verrà ampliata.
La scuola media, che è passata in pochi anni da 4 a 8 classi, nel 2011 dovrà essere ampliata.
In attesa del nuovo plesso, per l’a.s. 2010-11 si pone il problema se reperire uno spazio esterno
o riconvertire ad aula l’attuale sala insegnanti. La scuola media di Baganzola è il riferimento per
la scuola elementare di Fognano (anche se vi sono genitori di Fognano preferiscono portare i
propri figli in altri istituti più prossimi alla zona urbana centrale del comune) e Baganzola. Tra
Fognano e Baganzola è istituito un servizio di trasporto pubblico scolastico specifico”Happy
bus”.
Golese, Scuola dell’infanzia Agazzi. Scuola al limite come capacità di accoglienza ed edificio
che necessita di migliorie.
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Golese, Fognano, (14) scuola primaria e infanzia: nella frazione sarà realizzata una nuova
scuola di infanzia e un nuovo asilo nido, e questo permetterà di liberare degli spazi nell’attuale
scuola elementare (che ora sono occupati dalla scuola di infanzia). E’ emersa anche la
proposta di alcuni dei cittadini della frazione è di occupare alcune aule lasciate libere dalla
scuola di infanzia con una sezione di media; soluzione ritenuta più comoda per i residenti di
Fognano. Soluzione che cozza però con l’orientamento generale di non suddividere troppo gli
spazi e i plessi proprio per il problema generale di sottodimensionamento degli organici.
Lubiana, scuola primaria/secondaria Albertelli (21): soddisfa la domanda esistente ad oggi.
Manca uno spazio comune (auditorium o sala riunioni), anche per i docenti (aula insegnanti
ritenuta troppo piccola). Una proposta è quella di sfruttare una parte dei 3 laboratori (uno di
informatica molto utilizzato anche per corsi pomeridiani “Alfa” presenti, attualmente utilizzati
solo parzialmente.
La scuola usufruisce di due palestre che ospitano anche corsi per i bambini in doposcuola fino
le 18,30. A lato scuola c’è la biblioteca Pavese, e di fronte è presente un parco molto utilizzato
dagli alunni soprattutto delle scuole elementari.
Questa struttura è opportuno che ampli l’offerta in relazione ai nuovi residenti previsti nel
quartiere; da tenere in considerazione che le future domande possono essere in parte
soddisfatte dalla nuova scuola media prevista a Cittadella (Media S. Eurosia). Da valutare la
necessità di un nuovo istituto scolastico nell’area sud est della città.
San Lazzaro, scuola primaria Zerbini/San Prospero (23): non soddisfa completamente la
domanda, attualmente gli alunni si dirigono verso la scuola primaria di Lubiana.
L’accessibilità è complicata a causa dell’attraversamento della Via Emilia, e il servizio di
trasporto pubblico è in difficoltà rispetto agli accessi dell’istituto e questo genera ritardi anche
rispetto alle altre scuole che vengono servite successivamente. Non ci sono piste ciclabili per
l’accessibilità alla scuola, è priva di un parcheggio dedicato e la strada di accesso pur avendo
un parcheggio connesso ad una piccola zoan commerciale soffre particolarmente negli orari di
entrata ed uscita.
La scuola ha in dotazione una palestra.
La frazione di San Prospero sarà oggetto della realizzazione di un ingente numero di
insediamenti di nuovo impianto, questo fatto deve essere tenuto in considerazione per
migliorare l’offerta scolastica; inoltre nella frazione è prevista la realizzazione a breve di un asilo
nido e di una scuola dell’infanzia.
Quartiere Pablo, scuola Racagni (12): manca un punto di aggregazione per il quartiere in
generale e funzionale anche agli alunni della scuola, ad esempio per il dopo scuola.
Sussiste una problematica rispetto alla carenza di parcheggi.
Esiste la biblioteca Alice adiacente al plesso scolastico, che è un riferimento per i ragazzi.
Gli spazi del plesso sono adeguati alla domanda, necessitano pero di una riqualificazione e
riorganizzazione anche rispetto alla accessibilità all’istituto.
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San Leonardo scuola primaria San Leonardo e secondaria Vicini (plesso di via Milano) (18): ha
una copertura in eternit, e gli infissi necessitano di una ristrutturazione. Vi è la presenza di un
teatro e di una palestra che funzionano bene. Vi è uno spazio verde che non è attrezzato.
Mancano spazi comuni, ad esempio aule insegnanti sia nella scuola primaria che secondaria.
Manca una biblioteca.
San Leonardo, scuola Micheli (19): necessita di un intervento di riqualificazione ( ha una
copertura in eternit); carenti le piste ciclabili e gli spazi di aggregazione. Vi è un parco prossimo
alla struttura ma non è attrezzato.
Ha uno spazio che era usato dal custode che può essere riusato per spazi comuni, ad esempio
una aula per i diversamente abili. Manca una biblioteca.

San Leonardo, scuola Toscanini (20): sono presenti due palestre utilizzate anche da società
sportive; e un auditorium da 200 persone circa utilizzato dalla scuola e dal Comune. La scuola
ha una ex casa del custode che potrebbe essere sfruttata per qualche funzione didattica ancora
da individuare (in realtà il recupero degli spazi non è stato concepito fin da subito per un utilizzo
da parte degli alunni, ma solo come salette per attività da parte del personale docente).
La scuola ha un grande parco adiacente e 2 campi incolti (di cui uno del comune) che
potrebbero essere usati per creare spazi di servizio alla scuola e al quartiere (ad esempio
strutture sportive all’aperto).
Collegamenti ciclabili, accessi e parcheggi sono adeguati su Via Venezia e via Trento
problematico invece risulta l’incrocio di Via Trieste (sarebbe utile una rotonda con annessa pista
ciclabile).
Carenti i luoghi di aggregazione giovanile, vi è solo la “casa del parco” per attività di
doposcuola.
Migliorare la distribuzione degli alunni tra le tre scuole del quartiere, attualmente non è
equilibrata (18,19,20); c’è necessità di una seconda sezione dell’infanzia; tenere in
considerazione che la percentuale di popolazione immigrata nel quartiere San Leonardo è alta.
In particolare viene sottolineato come la Micheli soffra di uno “svuotamento” di bambini di
origine italiana che preferiscono andare alla Toscanini per evitare di essere in classi molto
“etniche”.
Pablo, scuola secondaria Ferrari (8): la scuola media soddisfa ampiamente la domanda.
Sussistono problemi di traffico in particolare rispetto all’attraversamento di Via Fleming e Ienner;
esistono un sovrappasso e sottopasso scarsamente utilizzati dagli alunni. Non vi è spazio per
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eventuali ampliamenti. Vi è una palestra. Da valorizzare maggiormente il collegamento
ciclopedonale tra la scuola Ferrari e la scuola Anna Frank.
Da verificare la realizzazione di nuove aule in relazione alle prossima realizzazione del palazzo
dello sport a Moletolo (che prevede la vendita da parte del Comune di 18.000mq di terreno
edificabile? In via Pellico Molinetto/Pablo/Oltretorrente) e della zona residenziale di Via Chiavari
in Molinetto.
San Pancrazio, scuola primaria, nido e infanzia, Anna Frank (17): ha uno spazio adibito a teatro
che è sottodimensionato rispetto al numero di alunni (non riesce a contenere 3 classi intere).
Via Pini è spesso congestionata dal traffico, in particolare in orario di uscita e entrata
dall’istituto, è congestionata dalla presenza di circa 500 alunni.
La scuola di infanzia andrebbe ampliata, attualmente è inserita nel plesso della scuola primaria
e per ampliarla andrebbe spostata da li, ma non vi è una destinazione; delocalizzando la scuola
di infanzia si libererebbe spazio per un eventuale ampliamento della primaria Anna Frank,
inoltre la primaria ha un esteso spazio a verde. In generale manca uno spazio teatro/auditorium.

2_SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Parma, 26/3/2010
Presenti
Caire Urbanistica: Panzavolta Andrea
Responsabile S.O. Servizi per la Scuola Mariastella Carpi, Bruna Magnani ed Egidia Ceresini
(Servizi per la Scuola)
Dirigenti: Luciana Donelli (IC Verdi), Alessandra Tavoni (IC Salvo D’Acquisto), Elisabetta Botti
(IC Montebello), Adriana Quartieri (IC Parmigianino), Virginia Cicciotti (Circolo didattico F.lli
Bandiera), rappresentante Gianna Renzini (IC Puccini)
Nota: I numeri tra parentesi a seguito dei nomi dei plessi scolastici fanno riferimento al numero
di localizzazione geografica in riferimento alla legenda della cartografia delle “scuole elementari
esistenti”.

Verbale
Parma centro, Fra Salimbene/Sanvitale (6): scarsa l’accessibilità e i collegamenti con il
trasporto pubblico; in particolare la zona dei viali è pericolosa. Le strutture sono adeguate, vi è
la mensa, il teatro e spazi per laboratorio. Sono carenti gli spazi verdi. In generale mancano
spazi di aggregazione per i giovani, per l’orario extrascolastico; eventualmente si possono
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sfruttare la zona del convento di San Paolo e l’edificio della Scuola per l’Europa appena sarà
trasferita.

Vigatto (32/33/34):
è previsto un ampliamento della struttura esistente della scuola primaria.
La scuola primaria di Corcagnano, è del 2006 ed ha un problema di infiltrazioni dal soffitto. E’
ben servita dal trasporto pubblico/happy bus. La scuola materna di Corcagnano ha una offerta
al di sotto delle richieste, andrebbe raddoppiata.
Sono carenti i centri di aggregazione giovanili in particolare rivolti alle fasce di età 10-13;
sarebbe auspicabile la realizzazione di uno spazio comune, o di una biblioteca, o uno spazio
polifunzionale autogestito dalle associazioni e realtà del quartiere. A Corcagnano è previsto un
centro di aggregazione giovanile che potrebbe sopperire a queste carenze.
Il comune sta progettando una nuova struttura materna a Corcagnano.

San Lazzaro, Bottego (22): la scuola dispone di uno spazio verde di grandi dimensioni, che da
poco è stato riqualificato. Tenere in considerazione lo sviluppo residenziale previsto nella
frazione di San Prospero per aumentare l’offerta della scuola.
Cittadella, Pezzani Puccini (28): vi sono problemi di accessibilità pedonale, carenza di
parcheggi; Via Torelli e Duca Alessandro presentano attraversamenti pedonali non in sicurezza.
Il servizio dopo scuola, e aggregazione è svolto bene dal progetto Oratorio e dal progetto
Samarcanda.
Rispetto all’istituto sussiste un problema relativo alla vicinanza dello stadio, che comporta la
modifica degli orari di entrata e uscita degli alunni e in generale l’offerta extra scolastica. Scarsi
gli spazi comuni per laboratori.
Montanara, Salvo D’Aquisto (30), primaria e secondaria: vi sono alcuni problemi legati alla
sicurezza dei centri di aggregazione esterni all’istituto. Il plesso necessita di ristrutturazioni.
E’ presente una area verde prospiciente l’istituto, in stato di degrado e abbandono.
L’accessibilità ciclopedonale è scarsa (via Po, via Enza, Via Montanara, Via Zanguidi).
L’istituto presenta una offerta maggiore alla domanda e in considerazione che in zona (Vigatto)
aprirà la scuola De la Salle e la Scuola per L’Europa, è probabile che il numero di alunni
diminuisca ancora, in particolare rispetto la scuola primaria.
Molinetto, Corazza (11): manca uno spazio adibito a biblioteca e in generale gli spazi di
aggregazione. La scuola ha due palestre, una ludoteca, uno spazio verde e una piscina.
Accessibilità in generale soddisfacente.
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L’istituto ha spazi per soddisfare la domanda, ma da tenere in considerazione è la realizzazione
del palazzo dello sport a Moletolo (che prevede la vendita da parte del Comune di 18.000mq di
terreno edificabile? In via Pellico Molinetto/Pablo/Oltretorrente) e della zona residenziale di Via
Chiavari in Molinetto.
Per soddisfare la futura domanda potenziale è da valutare il potenziamento del collegamento
ciclopedonale (in parte già esistente con il ponte Navetta, sul Baganza) e veicolare, tra la
scuola Corazza di Molinetto e la scuola Rodari di Montanara (che potrebbe perdere alunni nel
lungo periodo).
Vicofertile, Padre Lino Maupas (16): è una scuola di recente realizzazione che possiede spazi
per un eventuale ampliamento (è previsto un secondo plesso), anche tenendo in
considerazione che la frazione sta crescendo molto velocemente. L’accessibilità all’istituto è
molto difficoltosa causa la strada di accesso che è molto stretta e non adeguata a sostenere il
traffico, e sono carenti i parcheggi (è previsto un parcheggio insieme alla realizzazione del
secondo plesso).
Istituto di Via Montebello (26), primaria e secondaria: accessibilità ciclopedonale buona, esiste il
progetto bici-bus che potrebbe essere ampliato.
Cittadella, Porporano, scuola primaria Bozzani (24): in questa area manca una struttura a nido,
anche valutando le nuove giovani coppie presenti nella frazione.
Cittadella, Scuola primaria Don Milani (26): da valutare l’espansione residenziale prevista nel
quartiere che influirà sull’offerta scolastica. Questa nuova domanda sarà calmierata dalla
realizzazione della nuova scuola media in zona S.Eurosia.
Cittadella, scuola secondaria Don Cavalli (13): vi sono problemi rispetto al parcheggio a
pagamento, anche per i docenti. La scuola necessita di una ristrutturazione.
da valutare l’espansione residenziale prevista nel quartiere che influirà sull’offerta scolastica.
Questa nuova domanda potrebbe essere soddisfatta dalla riorganizzazione dei due IC Puccini e
Montebello conseguente alla costruzione della nuova scuola secondaria S. Eurosia. L’ipotesi è
infatti che la secondaria S. Eurosia diventi la media di riferimento dell’IC Montebello e che
l’edificio attuale della Don Cavalli ospiti la media Puccini. Quest’ultima è ora ospitata nell’edificio
di Pezzani e Puccini che a questo punto sarebbe interamente a disposizione per lo sviluppo
della primaria Pezzani)
Oltretorrente, scuola secondaria Parmigianino e primaria Cocconi (9), scuola primaria Corridoni
(10): scarsi gli spazi verdi attrezzati. La scuola media è in ristrutturazione. La scuola primaria ha
un numero di sezioni inferiore rispetto alla scuola media, perciò nella scuola secondaria vi è una
offerta maggiore alla domanda. Tale scuola media potrebbe servire a soddisfare la futura
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domanda a seguito della realizzazione del palazzo dello sport a Moletolo (che prevede la
vendita da parte del Comune di 18.000mq di terreno edificabile? In via Pellico
Molinetto/Pablo/Oltretorrente) e della zona residenziale di Via Chiavari in Molinetto.
Sono scarsi i centri di aggregazione, in particolare per le scuole medie.
In questa zona sono presenti 4 istituti superiori che creano un grosso disagio nei momenti di
entrata e uscita degli alunni a causa dell’eccessivo traffico veicolare.
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5. I temi rilevanti del sistema dei servizi scolastici: criticità e opportunità
Il quadro delle opportunità e delle criticità per il sistema dei servizi scolastici parmigiani, in
un’ottica di medio lungo periodo emerge con una certa evidenza dall’esame comparato delle
previsioni demografiche comunali, delle previsioni insediative del PSC vigente articolate per
quartiere, delle caratteristiche quali-quantitative dei servizi scolastici esistenti lette attraverso le
molteplici chiavi delle loro condizioni di accessibilità, delle caratteristiche della mobilità degli
studenti, delle condizioni fisiche e funzionali dell’edilizia scolastica, tutto corroborato dalle
valutazioni condotte dai dirigenti delle scuole primarie e secondarie.
Su questa base è dunque possibile prefigurare, nelle loro linee generali, alcune indicazioni
strategiche sulla riorganizzazione e il potenziamento dei servizi scolastici che assumono un
notevole rilievo per il nuovo Piano Urbanistico in formazione.
L’analisi delle previsioni del Piano Operativo Comunale in relazione alle aree insediative
residenziali di nuovo impianto e di riqualificazione e riordino degli insediamenti esistenti previste
definisce i metri quadrati a residenza in previsione, da cui è desumibile il numero di nuovi
abitanti teorici che andranno ad abitare nei quartieri, come da tabella.
QUARTIERI
Pa rm a Ce ntro
Oltre torre nte
Moline tto
Pa blo
Gole se
Sa n Pa ncra zio
S.Le ona rdo
C.S. Ma rtino
Lubia na
Sa n La zza ro
Citta de lla
M onta na ra
Vi ga tto
Tota le

Nuovi re side nti Va ria zione %
m q.a bita zioni
11.854
395
1,6
0
0
0,0
73.538
2451
9,7
22.985
766
3,0
54.006
1800
7,1
76.840
2561
10,1
132.339
4411
17,4
20.357
679
2,7
157.841
5261
20,7
19.487
650
2,6
88.954
2965
11,7
19.484
649
2,6
84.144
2805
11,0
100,0
25393
761.828

Confrontando questo dato con gli scenari di crescita demografica che prevedono 23.389
abitanti nel 2020 e 31.440 abitanti nel 2025 si desume che i quartieri che assorbiranno le quote
più rilevanti di questo incremento demografico in ordine di grandezza sono Lubiana, S.
Leonardo, Cittadella, Molinetto, Vigatto, e valutando la consistenza numerica di partenza gli
impatti più importanti sono nei quartieri di Vigatto, S. Pancrazio e Golese. Le fasce di età che
assorbono le quote maggiori dell’incremento demografico sono quelle 6-10 e 11-13, in cui
l’incremento previsto è rispettivamente di 2.653 alunni e 1878 alunni, quindi riferite ai servizi di
istruzione di età scolare delle scuole primarie e secondarie.
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Quartiere
1.Parma Centro
2. Oltertorrente
3. Molinetto
4. Pablo
5. Golese
6. San Pancrazio
7. San Leonardo
8. Cortile San Martino
9. Lubiana
10. San Lazzaro
11. Cittadella
12. Montanara
13. Vigatto
TOTALE

TIPOLOGIA E NUMERO SERVIZI SCOLASTICI
elementari
medie
materne
nido
6
5
7
4
4
2
3
4
4
5
1
2
1
2
3
2
1
2
2
3
3
2
3
2
5
6
3
2
5
4
1
1
3
2
2
6
5
8
4
3
2
2
1
3
1
5
2
34
19
51
45

I quartieri più critici in relazione al numero delle strutture scolastiche presenti sono: Molinetto,
Cortile San Martino e San Lazzaro dove non vi sono istituti scolastici secondari di primo grado
e Lubiana e Molinetto dove è presente una sola scuola elementare.
Le condizioni di accessibilità confortevole e sicura non sono garantite (tabelle a pagina 9): nei
quartieri Molinetto, Golese, San Pancrazio, Cortile San Martino, Lubiana, San Lazzaro e
Vigatto in cui è al di sotto del 20% per le scuole secondarie di primo grado; nei quartieri di San
Pancrazio (17,6%) e Vigatto (12,8%) per le scuole primarie; nei quartieri San Pancrazio
(16,6%) e San Lazzaro (11,9%) per le scuole dell’infanzia; nel quartiere Vigatto (11,9%) per gli
asili nido.
A seguire sono evidenziate alcune criticità e opportunità per definire strategie e soluzioni di
intervento per le strutture scolastiche nei quartieri in cui sono individuati gli scenari di maggiore
criticità.

IL QUADRO DELLE CRITICITÀ, QUARTIERE PER QUARTIERE

1.Parma Centro
Nel quartiere vi è una offerta superiore alla domanda dei residenti e non si segnalano criticità
rilevanti.

2.Oltretorrente
Nel quartiere vi è una offerta superiore alla domanda dei residenti.
La scuola primaria Corridoni ha un numero di sezioni inferiore rispetto alla scuola media
Parmigianino, perciò nella scuola secondaria vi è una offerta maggiore alla domanda. Tale
scuola media potrebbe servire a soddisfare la futura domanda della zona residenziale di via
Pellico anche in riferimento allazona residenziale di Via Chiavari in Molinetto. Sono da valutare
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e confrontare attentamente due alternative per razionalizzare meglio la distribuzione dell’offerta
scolastica in riferimento alla accessibilità veicolare e ciclopedonale: il collegamento tra l’istituto
Parmigianino a Oltretorrente e Corazza a Molinetto e il collegamento tra l’istituto Corazza a
Molinetto e Rodari a Montanara.
Da segnalare che nelle schede analitiche dei servizi, in riferimento alle caratteristiche edilizie
dell’edificio,

la scuola primaria Corridoni è considerata con uno stato di conservazione

sufficiente.
Da valutare una riorganizzazione degli accessi o della localizzazione degli istituti superiori in
relazione alle problematiche connesse all’elevato numero di spostamenti generati dalle utenze
degli stessi, in prossimità di strutture scolastiche di grado inferiore (considerazioni emerse
dall’incontro con i dirigenti scolastici).

3.Molinetto
Nel quartiere sono assenti istituti primari di secondo grado ed è presente una sola scuola di
primo grado, elemento critico se consideriamo che il quartiere è il quarto per popolazione
residente (17.699 abitanti) e uno dei quattro quartieri che assorbirà le quote più rilevanti
dell’incremento demografico previsto al 2020 e 2025 (2.258 nuovi abitanti per il quartiere, di cui
81 nella fascia 3-5 anni , 256 nella fascia 6-10, 181 nella fascia 11-13).
L’istituto primario Corazza ha spazi per soddisfare la domanda, ma da tenere in considerazione
è la futura domanda della zona residenziale di via Pellico e della zona residenziale di Via
Chiavari in Molinetto in attuazione da Piano vigente.
Per soddisfare la futura domanda rispetto alla scuola primaria è da valutare il potenziamento del
collegamento ciclopedonale (in parte già esistente con il ponte Navetta, sul Baganza) e
veicolare, tra la scuola Corazza di Molinetto e la scuola Rodari di Montanara (che potrebbe
perdere alunni nel lungo periodo - considerazioni emerse dall’incontro con i dirigenti scolastici).
Da valutare è la realizzazione di una nuova centralità scolastica primaria di secondo grado per il
quartiere.
La scuola di infanzia e nido Gelsomino è segnalata con possibilità di margini di ampliamento
della superficie utile.

4.Pablo
Per migliorare l’offerta dei servizi e l’accessibilità una ipotesi è quella di

valorizzare e

potenziare il collegamento ciclopedonale tra la scuola secondaria Ferrari e la scuola primaria
Anna Frank (San Pancrazio). Attualmente la scuola secondaria Ferrari è il riferimento per gli
alunni che provengono dalla primaria del quartiere San Pancrazio. Quartiere san Pancrazio che
ha una accessibilità pedonale confortevole in riferimento alle scuole primarie al di sotto del 20%
(17,2%).
Da verificare la realizzazione di nuove aule (considerazioni emerse dall’incontro con i dirigenti
scolastici) in relazione alla futura domanda della zona residenziale di via Pellico e della zona
residenziale di Via Chiavari in Molinetto in attuazione da Piano vigente.
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Da segnalare che nelle schede analitiche dei servizi, in riferimento alle caratteristiche edilizie
dell’edificio, la scuola primaria Racagni è considerata con uno stato di conservazione
sufficiente.

5.Golese
Considerando l’ampliamento previsto dal Ptop (piano triennale delle opere pubbliche) della
scuola primaria di Baganzola e un conseguente ampliamento della scuola secondaria di primo
grado nel 2011, la realizzazione di una nuova scuola di infanzia e un nuovo asilo nido a
Fognano e di un asilo nido, da verificare, a Baganzola (tenendo conto delle criticità “acustiche”
legate alla presenza dell’aeroporto), risulta necessario creare maggiore sinergia fra queste due
frazioni (considerazioni emerse dall’incontro con i dirigenti scolastici). La scuola media di
Baganzola è il riferimento per la scuola elementare di Baganzola e Fognano, e tra le due
frazioni i collegamenti sono poco funzionali. Questo determina spostamenti degli alunni della
scuola elementare di Fognano verso gli istituti primari di secondo grado del centro storico e dei
quartieri limitrofi, anche se ad oggi il numero di tali spostamenti può essere considerato di
ordine relativo. Potenziando questo collegamento si potrebbe mantenere l’orientamento
generale di accentrare maggiormente i plessi per sopperire al sottodimensionamento degli
organici, limitando gli spostamenti veicolari verso il centro città. Da valutare la realizzazione di
un nuovo istituto primario di secondo grado nel quartiere San Pancrazio, eventualmente in
prossimità della Via Emilia (potenziando il ruolo della stessa come cerniera di contatto e non
come barriera o elemento divisorio), localizzazione che permetterebbe di soddisfare la richiesta
proveniente dal quartiere, in particolare dalla frazione di Fognano.

6.San Pancrazio
La scuola di infanzia Sergio Neri è al limite dell’offerta (considerazioni emerse dall’incontro con i
dirigenti scolastici), andrebbe ampliata in considerazione delle previsioni insediative da Piano
vigente, nella zona di Via Pini. La scuola di infanzia è inserita nel plesso della scuola primaria
Anna Frank e per ampliarla andrebbe spostata, ma non vi è una destinazione (La scuola Anna
Frank e Sergio Neri sono istituti segnalati con un margine di ampliamento di superficie utile);
delocalizzando la scuola di infanzia si libererebbe spazio per un eventuale ampliamento della
primaria Anna Frank logica che potrebbe migliorare la percentuale di popolazione servita da
una accessibilità pedonale confortevole alle scuole di infanzia, che attualmente è al di sotto del
20% (16,6%).
Nel quartiere non sono presenti istituti primari di secondo grado, è opportuno valutare la
realizzazione di un nuovo istituto, eventualmente in prossimità della Via Emilia (potenziando il
ruolo della stessa come cerniera di contatto e non come barriera o elemento divisorio),
localizzazione che permetterebbe di soddisfare parte della richiesta proveniente dal quartiere
San Pancrazio.
Nella frazione di San Pancrazio, è in progetto un istituto comprensivo, mentre si evidenzia che
non ci sono strutture pre-scolari.
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Da valutare le previsioni residenziali nella frazione di Vicofertile in cui è presente un nido e una
scuola primaria (Padre Lino Maupas), scuola di recente realizzazione che possiede spazi per
un eventuale ampliamento (è previsto un secondo plesso), anche se l’accessibilità all’istituto è
molto difficoltosa e sono carenti i parcheggi (è previsto un parcheggio insieme alla realizzazione
del secondo plesso). Da verificare se prevedere la realizzazione di scuole primarie di secondo
grado,

con

un

incremento

ulteriore

dell’insediamento

previsto,

oppure

se

puntare

all’accessibilità ai servizi urbani di Vigheffio.

7.San Leonardo
La principale necessità che viene segnalata è il miglioramento della distribuzione degli alunni
tra le tre scuole primarie del quartiere (Micheli - Einaudi -Toscanini). L’alta percentuale di
popolazione immigrata residente nel quartiere (13,1%) determina in parte questo squilibrio di
domande rispetto alle scuole primarie del quartiere (Micheli 27,8% di alunni con cittadinanza
non italiana e San Leonardo 26,8% di alunni con cittadinanza non italiana).
Si sottolinea che nella primaria San Leonardo e secondaria Vicini (plesso di via Milano) è
necessario un intervento di rifacimento della copertura in eternit, e di una sostituzione degli
infissi (considerazioni emerse dall’incontro con i dirigenti scolastici).
Indicata la necessità di ampliamento dell’offerta per la scuola dell’infanzia (considerazioni
emerse dall’incontro con i dirigenti scolastici). Nelle schede analitiche è segnalata la possibilità
di ampliamento della superficie utile della scuola di infanzia paritaria Mazzarello (zona est del
quartiere).
Inoltre si evidenzia il futuro aumento della popolazione residente (in età scolare), in relazione
alle previsioni insediative del piano vigente, per aree di riordino e riqualificazione degli
insediamenti esistenti (zona sud del quartiere - linea ferroviaria) e per aree destinate a
insediamenti di nuovo impianto (zona nord-est del quartiere).

8.Cortile San Martino
Nel quartiere Cortile san Martino si registra la totale assenza di istituti scolastici primari e
secondaria di primo grado. In merito è auspicabile il potenziamento dell’accessibilità e dei
collegamenti ciclo-pedonali verso le strutture scolastiche del quartiere San Leonardo, che sono
il riferimento per il quartiere Cortile San Martino.

9.Lubiana
Nel quartiere Lubiana è presente una sola scuola primaria e secondaria di primo grado (in un
unico plesso Newton-Albertelli) che non soddisfa compiutamente la domanda esistente
(considerazioni emerse dall’incontro con i dirigenti scolastici), tanto più che sul quartiere agisce
la domanda di servizi di San Lazzaro, in particolare in riferimento alla frazione di San Prospero
che sarà oggetto della realizzazione di un ingente numero di insediamenti di nuovo impianto e
la realizzazione di un asilo nido e di una scuola dell’infanzia. Le future domande (4.186 nuovi
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abitanti per il quartiere Lubiana di cui 47 nella fascia 3-5 anni, 173 nella fascia 6-10anni, 550
nella fascia 6-10 anni, 389 nella fascia 11-13 anni) possono essere solo in parte soddisfatte, in
condizioni di accessibilità non adeguata, dalla nuova scuola media prevista a Cittadella (Media
S. Eurosia), ma è opportuno valutare la necessità di realizzare uno o forse due plessi nel
quartiere. Di cui uno in prossimità del quartiere San Lazzaro, eventualmente in prossimità della
Via Emilia (potenziando il ruolo della stessa come cerniera di contatto e non come barriera o
elemento divisorio).
Un poco migliore la situazione delle scuole dell’infanzia e dei nidi di cui andrà valutata
l’evoluzione, tenendo conto che dalle schede di analisi dei servizi emerge la possibilità di
ampliamento della superficie utile della scuola di infanzia paritaria Monumento ai caduti e che la
quota proveniente dal quartiere potrà essere servita dalle nuove scuole in programmazione nel
quartiere stesso.

10. San Lazzaro
Si denota l’assenza di scuole primarie di secondo grado e la sola presenza di due scuole
dell’infanzia, che in parte incide sulla percentuale di accessibilità pedonale confortevole alle
scuole di infanzia del quartiere che è al di sotto della soglia del 20% (11,9%). Si evidenzia come
nella frazione di San Prospero è prevista la realizzazione di un asilo nido e di una scuola
dell’infanzia che andranno in parte a sopperire a tale carenza.
Da valutare che una nuova struttura realizzata nel quartiere di Lubiana (eventualmente in
prossimità della Via Emilia, potenziando il ruolo della stessa come cerniera di contatto e non
come barriera o elemento divisorio) sarebbe a servizio del quartiere San Lazzaro. Il forte
incremento insediativo giustificherebbe il potenziamento dei servizi con una scuola primaria di
secondo grado.

11.Cittadella
Carente l’offerta dei nidi in riferimento alla frazione di Porporano (considerazioni emerse
dall’incontro con i dirigenti scolastici) ed è da valutare l’espansione residenziale prevista nella
zona sud del quartiere che inciderà sull’offerta scolastica delle scuole primarie e secondarie di
primo grado.
Parte della nuova domanda, per le fasce di età rivolte alle scuole primarie e primarie di secondo
grado, sarà calmierata e in parte soddisfatta dalla riorganizzazione dei due IC Puccini e
Montebello conseguente alla costruzione della nuova scuola secondaria S. Eurosia. L’ipotesi è
infatti che la secondaria S. Eurosia diventi la media di riferimento dell’IC Montebello e che
l’edificio attuale della Don Cavalli ospiti la media Puccini. Quest’ultima è ora ospitata nell’edificio
di Pezzani e Puccini che a questo punto sarebbe interamente a disposizione per lo sviluppo
della primaria Pezzani. Si segnala che la scuola secondaria di primo grado Don Cavalli è
carente nell’offerta di spazi auto (parcheggio a pagamento, anche per i docenti) e necessita di
un intervento di ristrutturazione.
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La scuola dell’infanzia Alice (nord del quartiere) è segnalata con possibilità di ampliamento della
superficie utile.

12.Montanara
Nel quartiere non si segnalano criticità rilevanti.
Si segnale che l’istituto comprensivo Salvo D’Aquisto (primaria e secondaria) necessita di
interventi di ristrutturazione (considerazioni emerse dall’incontro con i dirigenti scolastici).
L’istituto Salvo D’Aquisto primaria e secondaria presenta una offerta maggiore alla domanda e
in considerazione che in zona (Vigatto) aprirà la scuola De la Salle e la Scuola per L’Europa, è
probabile che il numero di alunni diminuisca ancora, in particolare rispetto la scuola primaria.

13.Vigatto
E’ previsto un ampliamento della struttura esistente della scuola primaria e la scuola materna di
Corcagnano ha una offerta al di sotto delle richieste, andrebbe raddoppiata (considerazioni
emerse dall’incontro con i dirigenti scolastici). Dalle schede di analisi dei servizi è presente la
possibilità di ampliamento della superficie utile in riferimento alla scuola dell’infanzia paritaria
Ludovico Pagani nella frazione Panocchia. Una tematica prioritaria è quella di attuare politiche
per migliorare l’accessibilità ciclo-pedonale sicura rispetto al servizio dei nidi (11,9%); delle
scuole di infanzia (27,4 %); delle scuole primarie (12,8%) e secondarie di primo grado (8,3%).
Da segnalare che nelle schede analitiche dei servizi, in riferimento alle caratteristiche edilizie
dell’edificio,

la scuola primaria Carignano è considerata con uno stato di conservazione

sufficiente.
La frazione di Porporano presenta un sistema dei servizi incompleto e disperso, andrebbe
potenziato alla soglia delle medie e/o ne andrebbe rafforzata l’accessibilità e il legame con
Alberi potenziando quest’ultimo con elementari e medie e valorizzando le previsioni di una
nuova ciclabile della rete rurale con un ponte ciclopedonale sul Parma.
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI
In riferimento al grado di accessibilità delle strutture scolastiche si evince che l’accessibilità
pedonale e ciclabile confortevole è mediamente garantita al 45% della popolazione del
territorio comunale ad esclusione delle scuole secondarie di primo grado per le quali la
percentuale scende al 35%.
Gli studenti delle scuole medie di una parte rilevante dell’insediamento urbano devono infatti
spostarsi, quotidianamente, verso altri quartieri per accedere al servizio (spostamenti pari a
circa 400 studenti per Molinetto, oltre 200 per San Pancrazio e San Lazzaro e circa 150 per
Cortile San Martino).
Degli oltre 4.200 iscritti alle scuole medie, circa la metà frequenta istituti ubicati in altri quartieri,
dovranno essere esplorate soluzioni per risolvere quantomeno le criticità più marcate,
attraverso politiche da perseguire con azioni di decentramento degli istituti presenti in nel
quartiere Parma centro ed Oltretorrente.
La manovra di intervento per migliorare le attuali condizioni di offerta del servizio scolastico in
relazione alle previsioni demografiche e del Piano Strutturale comunale vigente, può essere
cosi sintetizzata:
in riferimento alle primarie e secondarie di primo grado prevedere la possibile realizzazione
di uno o forse due plessi nel quartiere Lubiana. Il primo plesso rivolto a soddisfare la domanda
del quartiere San Lazzaro, eventualmente in prossimità della Via Emilia (potenziando il ruolo
della stessa come cerniera di contatto e non come barriera o elemento divisorio) e attigua alla
frazione di San Prospero. Il secondo plesso andrebbe a soddisfare la domanda dovuta alle
previsioni di Piano nella parte sud del quartiere.
La realizzazione di un nuovo istituto secondario di primo grado nel quartiere San Pancrazio,
eventualmente in prossimità della Via Emilia (potenziando il ruolo della stessa come cerniera di
contatto e non come barriera o elemento divisorio), localizzazione che permetterebbe di
soddisfare la richiesta proveniente dal quartiere Golese, in particolare dalla frazione di
Fognano.
La realizzazione di una nuova centralità scolastica secondaria di primo grado per il quartiere
Molinetto.
Per quanto riguarda il sistema della frazioni la manovra prevede la realizzazione di una scuola
secondaria di primo grado a Vicofertile, oppure di potenziare l’accessibilità ai servizi urbani
di Vigheffio; nella frazione di San Prospero è previsto un forte incremento insediativo che
giustificherebbe il potenziamento dei servizi con una scuola secondaria di primo grado; la
frazione di Porporano presenta un sistema dei servizi incompleto e disperso, andrebbe
pertanto potenziata la consistenza insediativa delle frazioni appartenenti al quartiere Cittadella,
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che giustifica la previsione di una nuova scuola secondaria di primo grado e/o ne andrebbe
rafforzata l’accessibilità e il legame con Alberi potenziando quest’ultimo con scuole primarie e
secondarie di primo grado, valorizzando le previsioni di una nuova ciclabile della rete rurale
con un ponte ciclopedonale sul Parma; a Baganzola, già recapito di una ampia gamma di
servizi esistenti a cui si potrebbe aggiungere un nido da verificare, tenendo comunque conto
delle criticità “acustiche” legate alla presenza dell’aeroporto, anch’esse da verificare per capire
se l’ampliabilità del nucleo è possibile.

Inoltre è opportuno valutare il potenziamento dell’accessibilità e dei collegamenti ciclo-pedonali
tra le provenienze del quartiere di Cortile San Martino e le strutture scolastiche del quartiere
San Leonardo (che rappresentano il principale recapito delle utenze di Cortile) e migliorare
l’accessibilità ciclo-pedonale sicura rispetto al servizio nel quartiere Vigatto in riferimento alle
scuole primarie e secondarie di primo grado, tenendo conto del carattere particolarmente
frammentato degli insediamenti di questo quartiere e, quindi, dell’esigenza di affermare un
modello originale ma efficace e sostenibile di accessibilità ai servizi in ambiente rurale.

Per quanto riguarda le scuole medie superiori, la loro distribuzione sul territorio tra i diversi
quartieri vede una fortissima polarizzazione all’interno dei viali della circonvallazione del Centro
Storico, ed in particolare nel quartiere Oltretorrente, fatta eccezione per il Liceo della
Comunicazione che ha sede nel quartiere di Cittadella. Risulta difficile elaborare strategie per
ottimizzare gli spostamenti verso gli istituti, in considerazione del fatto che il 50% degli alunni
proviene da fuori comune.
Il forte incremento della domanda prevedibile nell’arco dei prossimi dieci anni richiederà
significative politiche di potenziamento dell’offerta in relazione alle quali valutare l’eventualità di
dare luogo ad un eventuale terzo polo scolastico in una localizzazione caratterizzata da una
elevata accessibilità sul TPL.
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LE CRITICITA’ DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE
SCUOLE DI INFANZIA
CRITICITA
CODICE NOME

INDIRIZZO

QUARTIERE

s1.01
s1.02
s1.03
s1.04
s1.05
s1.06
s1.07
s1.08
s1.09
s1.10
s1.11
s1.12
s1.13
s1.14
s1.15
s1.16

Via Stirone 2/a
V.le Rustici n.44/a
Via S.Leonardo 34/a
Via R.Orzi n.10/a
Via Pezzani 2/a
B.go del Correggio 15/a
S.da Montanara n.562/a
Via Paciaudi n. 1/a
Via Pelicelli 16/a
Via Malvisi n.1/a
Via Costituente n.13/a
Via Newton n. 16/a
Via Anselmi n.9/a
Via F.lli Bandiera 2/a
Via Divisioni Aqui 1/a
Via Riguzzi n.5/a

Molinetto
Cittadella
Cortile S.Martino
Pablo
Cittadella
Parma Centro
Vigatto
Parma Centro
Montanara
Montanara
Oltretorrente
Lubiana
Pablo
Molinetto
Golese
S.Leonardo

S.da Martinella 184/a
Via Gramatica n. 3/a
Via Azzali n.30

Vigatto
Cortile S.Martino
Cortile S.Martino

s1.23
s1.24
s1.27
s1.28
s1.29
s1.30
s1.31
s1.32
s1.33
s1.34

ABRACADABRA
ALICE
ARCHIMEDE
ARLECCHINO
FANTASIA
IL GIARDINO MAGICO
L'ALBERO PARLANTE
L'AQUILONE + elementare
LA COCCINELLA + elementari
LA LOCOMOTIVA
LA MONGOLFIERA
LA TARTARUGA + elementari
MAGO MERLINO
MILLECOLORI + nido
PRIMAVERA + nido
SOLELUNA
Scuole infanzia Parmainfanzia
ARCOBALENO + nido
QUADRIFOGLIO + nido
TRILLY + nido
GELSOMINO + nido+ azienda
ospedaliera
I GIRASOLI + nido
Scuole infanzia Statali
Zanguidi + nido
Agazzi (Baganzola)
Beneceto
Andersen + nido (Corcagnano)
Collodi + nido
I Delfini + elementari
Sergio Neri + elementari

Via S.Remo 2/a
Via Budellungo n.43/a

Molinetto
Lubiana

Via Tor. Pessola n.4
Via Mulino 1
S.da Principale n.36/a
Via Mori n.4 Corcagnano
Via Casaburi n. 2
Via Micheli n.9
Via Pini

s1.35
s1.36

S.Paolo + elementari
Vigolante

Via Paciaudi n. 1/a
Via Torrente Pessola n.4

Montanara
Golese
S.Lazzaro
Vigatto
Cittadella
S.Leonardo
S.Pancrazio
Parma
Centro
S.Pancrazio

s1.20
s1.21
s1.22

CRITICITA
funzionale
del sistema edilizio
del sistema insediativo
mix sociale

FUNZIONALITA' CONSERVAZIONE AMPLIABILITA'

LEGENDA
le dotazioni funzionali complementari sono stimate insufficienti per l'attività scolastica
il grado di conservazione e manutenzione dell'edificio
impossibilità di ampliamento
per nidi e scuole d'infanzia (>25%)
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SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE
CODICE

s1.01
s1.02
s1.03
s1.04
s1.05
s1.06
s1.07
s1.08
s1.09
s1.10
s1.11
s1.12
s1.13
s1.14
s1.15
s1.16

INDIRIZZO

QUARTIERE

Via Capra, 13
San Prospero
Via Cocconcelli,10
P.le Rolla, 1
Via D.M.Villa, 6
Via Treviso, 7
Via Emilia Ovest, 29
Via Cava, 61
Corcagnano
P.le San Benedetto, 1
Via E. Lepido, 20
Via Quercioli, 161
Panocchia
B.go Valorio, 6
B.go Pipa, 7
P.le Don Dagnino, 1
Str. Farnese, 17
Via Picedi Benettini, 11
Via Imperia, 2

CRITICITA
funzionale
del sistema edilizio
del sistema insediativo
mix sociale

CRITICITA
NOME

FUNZIONALITA

CONSERVAZIONE

AMPLIABILITA

Coulliaux
Casa Famiglia
Corpus Domini
D. Maria Villa
Mazzarello
Marchi
Maria Assunta
Maria Ausiliatrice
Monumento ai caduti
Ludovico Pagani
Rosa Orzi
San Giovanni
San Giuseppe
Santa Maria
Santa Rosa
Sorelle Ferrari

LEGENDA
le dotazioni funzionali complementari sono stimate insufficienti per l'attività scolastica
il grado di conservazione e manutenzione dell'edificio
impossibilità di ampliamento
per nidi e scuole d'infanzia (>25%)
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NIDI COMUNALI
CODICE

s1.01
s1.02
s1.03

NOME
BOLLE DI SAPONE (piano
rialzato di condominio
residenziale)
BRUCOVERDE
FIOCCO DI NEVE
FOLLETTI (piano terra di
condominio residenziale)

s1.04

INDIRIZZO

CRITICITA
QUARTIERE

Via Olivieri 6/8
Via Cuneo 5/A

Pablo
San Leonardo

Via Pini 14/A

S.Pancrazio

Via C. Montelungo 1/A

Cittadella

Via Passo della Cisa 24/A
V.lo Grossardi 7/A

San Lazzaro
Oltrettorente

Via Aristotele 7/A

Lubiana

FUNZIONALITA

CONSERVAZIONE

AMPLIABILITA

IL PIFFERAIO MAGICO
s1.05
s1.06
s1.07
s1.08
s1.09

s1.10

s1.11
s1.12
s1.13

LE NUVOLE
MAPPAMONDO
MILLECOLORI
materna)

(nido-

PALLONCINO BLU
scuola primaria)

Via F.lli Bandiera 2/A

Molinetto

Via Ognibene 25/A

Montanara

Via Parenti Clem ente 3/A
Via Gandhi 16/A

Vigatto

(nido-

PINOCCHIO
PRIMAVERA
(nido-materna-scuola
primaria)
Spazio Bambini
SCARABOCCHIO
(nido-scuola primaria)
ZUCCHERO FILATO
(nido-materna)

Golese
Via Milano 14/A
Via Torrente Pessola 6/A

San Leonardo
Montanara

NIDI GESTITI DA PARMAINFANZIA
s1.17

ARCOBALENO (nidomaterna)

CRITICITA

Via Martinella 184

Vigatto

CAPPUCCETTO ROSSO
(nido-materna)
GIROTONDO

Via Casaburi 6/A
Via San Donato 72

Cittadella
S.Lazzaro

LA TROTTOLA
QUADRIFOGLIO (nidomaterna)

Via Costituente

Oltrettorente

s1.22

Via E. I. Gramatica 1

Cortile S.Martino

s1.23

TRILLY

Via Azzali 30

Cortile S.Martino

s1.18
s1.20
s1.21

s1.24

(nido-materna)

GELSOMINO (nido-materna)
(Sez. Primavera)
Via Sanremo 2/A
I GIRASOLI
(nidomaterna)

s1.25

Molinetto

Via Budellungo 43/a

Lubiana

Via Olivieri 9

Pablo

S.B. BOLLICINE (piano terra
di condominio residenziale)
s1.26
S.B. EUROTORRI

s1.27

s1.28

Via Silva 4/A
S.B. GOMITOLO (Mat.e Pom) Largo Parri 1
(al piano 1° di condominio
residenziale)
C
b (Mat
bi e
i Pom)it i
S.B.t L'ARCA

San Lazzaro

Lubiana

Centro per bambini e genitori Via Marchesi 6/A
s1.29

CRITICITA
funzionale
del sistema edilizio
del sistema insediativo
mix sociale

Pablo

LEGENDA
le dotazioni funzionali complementari sono stimate insufficienti per l'attività scolastica
il grado di conservazione e manutenzione dell'edificio
impossibilità di ampliamento
per nidi e scuole d'infanzia (>25%)
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
CODICENOME

INDIRIZZO

QUARTIERE

s1.01

Media Ferrari

Via Galileo Galilei n.10

Pablo

s1.02

Media Fra Salimbene(adiacente
Elementare Jacopo San.Vitale)

B.go Felino n.12

Parma Centro

s1.03

Media Parmigianino IN FASE DI
RISTRUTTURAZIONE

P.le Rondani n.1

Oltretorrente

P.le Volta n.3

Cittadella

s1.05
s1.06
s1.07

Media Don Cavalli
Elementare Pezzani-Media IC
Puccini
Media Salvo D'Acquisto
Elementare Bottego

Via Puccini n.1
via Pelicelli
Via S.Bruno n.6

Cittadella
Montanara
San.Lazzaro

s1.08

Media Malpeli

Via Cornacchia 5/a

Golese

s1.09

Elementare Albertelli-Media
Newton

Via Newton 16/A-16/B

Lubiana

s1.10

Elementare Einaudi-Media
Toscanini

Via Cuneo 3/A-3/B

San.Leonardo

Piazza Santa Fiora n.9
Via Del Quartiere n.1
Via Il Trovatore 2/A
Via Montebello 18/A
Via F.lli Bandiera 4/A
Strada Ritorta n.50
Via Bocchi n.33
Via Montesanto n.1

Parma Centro
Oltretorrente
Golese
Cittadella
Molinetto
Vigatto
Pablo
Oltretorrente

s1.04

s1.20

Elementare Jacopo San.Vitale
(adiacente Media Fra Salimbene)
Elementare Cocconi
Elementare Campanini
Elementare Don Milani
Elementare Corazza
Elementare Vigatto
Elementare Racagni
Elementare Corridoni
Elementare Rodari +Nido
Palloncino Blu

Via Ognibene 25/A

Montanara

s1.21

Elementare Zerbini

Via Bianchi n.1

San Lazzaro

s1.22

Media Vicini-Elementare San
Leonardo-Nido Scarabocchio

Via Milano 14/b-20

San Leonardo

s1.23

Elementare Adorni+Infanzia
L'Aquilone+Infanzia San Paolo

Via Paciaudi n.1

Parma Centro
San Leonardo

s1.25

Elementare Micheli+Infanzia Delfini Via Micheli 16/A
Elementare Anna Frank+Infanzia
Sergio Neri
Via Pini 16/A

s1.26

Elementare Palli+Nido
Primavera+Infanzia Primavera

Via Divisioni Acqui 1

Golese

s1.27
s1.28
s1.29

Elementari Martiri di
Cefalonia+Infanzia La Coccinella
Elementare Bozzani
Elementare Padre Lino Maupas

Via Pelicelli Nestore 8/A16/A
Via Bassa dei Folli n.142
Liberazione n.99

Montanara
Cittadella
San Pancrazio

s1.30

Elementare Corcagnano+Media
Corcagnano

Strada Langhirano 454/a

Vigatto

s1.31
s1.32

Elementare Carignano
Scuola Europea

s1.11
s1.12
s1.13
s1.14
s1.15
s1.16
s1.17
s1.18

s1.24

s133
s1.34
s1.35
s1.36

FUNZIONALITA

CRITICITA
CONSERVAZIONE
AMPLIABILITA

San Pancrazio

Strada Cava in Vigatto 165 Vigatto
Via Saffi n.8
Parma Centro
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRIVATE E PARITARIE
De la Salle
Via Berzioli
Parma Centro
Elementare Convitto Maria Luigia. B.go lalatta
Parma Centro
Media Convitto Maria Luigia.
B.go lalatta
Parma Centro
Elementare Munari
B.go Tanzi ) - PR
Oltretorrente

CRITICITA
funzionale
del sistema edilizio
del sistema insediativo
mix sociale

LEGENDA
le dotazioni funzionali complementari sono stimate insufficienti per l'attività scolastica
il grado di conservazione e manutenzione dell'edificio
impossibilità di ampliamento
per scuole primarie e secondarie (>20%)
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SS 1.4 La mobilità degli abitanti
1. La mobilità per motivi di studio21
La rilevazione del comune di residenza degli studenti iscritti alle scuole superiori della provincia
di Parma consente di monitorare, da una parte, la mobilità degli studenti residenti nel territorio
provinciale tra i vari distretti in cui è suddiviso e, dall’altra, le scelte degli studenti extraprovinciali
in ingresso.
Per l’analisi i dati sono disponibili per distretto socio-sanitario, che nel nostro caso oltre a Parma
comprende Sorbolo, Torrile, Mezzani e Colorno. Le sedi scolastiche dentro al distretto sono,
invece tutte nel Comune di Parma. E’ stato utilizzato il distretto socio-sanitario, perché più vicino
alla dimensione del solo Comune di Parma rispetto al distretto scolastico, altra aggregazione di
cui erano disponibili i dati.
Nell’anno scolastico 2003-04 hanno frequentato le scuole appartenenti al nostro territorio
provinciale 1.249 studenti provenienti da altre province. Essi rappresentano l’8,3% della
popolazione studentesca complessiva e frequentano più numerosi le scuole del distretto di
Parma (56,7%) e di Fidenza (42%).
Si osserva in tutti i distretti, eccezion fatta per il distretto Sud-Est, una accentuata propensione
alla frequenza di scuole ubicate nel medesimo distretto di residenza (73%). La percentuale di
mobilità totale per motivi di studio registrata in provincia è pari al 27%.
Distretto di Parma. I residenti del distretto di Parma sono caratterizzati da una bassissima
mobilità per motivi di studio in ragione dell’ampia offerta formativa su cui possono contare nel
loro ambito territoriale (96,6%). Solo il 3,5% dei residenti nel distretto optano per scuole
appartenenti ad altri distretti e di questi l’1,7% sceglie l’unico tipo di formazione
superiore,l’istituto alberghiero, non presente a Parma. Gli studenti del distretto di Parma
frequentano in maggioranza i licei scientifici (27,2%), i commerciali (16,1%) e l’industriale
(10,2%).
Fuori provincia. Nell’anno scolastico 2003-04 hanno frequentato le scuole della nostra
provincia 1.249 studenti provenienti da province limitrofe alla nostra. Essi costituiscono l’8,3%
dell’utenza complessiva della scuola superiore. Gli studenti scelgono la nostra provincia
soprattutto per frequentare l’istituto alberghiero con sede a Salsomaggiore (26,5%). Il 56,7%
sceglie tra i vari istituti di Parma preferendo in particolare l’istituto d’Arte (12,9%), i licei
scientifici (10,1%), il tecnico industriale (9,8%) ed il professionale industria e artigianato (5,3%).
Infine il 15,2% di studenti fuori provincia frequenta scuole con sede a Fidenza.
La pendolarità degli studenti stranieri. Nel 2003-04 i ragazzi stranieri frequentanti le superiori
risiedono prevalentemente nei comuni del distretto sanitario di Parma (58,2%).
Il 19,9% dei ragazzi stranieri frequentanti la scuola superiore risiede nel distretto di Fidenza, il
10,3% nel distretto Sud-Est, il 6,3% del distretto Taro-Ceno e il 5,2% in altre province.
21

Provincia di Parma – Assessorato alle Politiche Scolastiche della Provincia di Parma, (giugno 2004) – “I dati sulla
scolarità nella provincia di Parma. Anno scolastico 2003-04”, a cura di Osservatorio Scolastico.

94

I ragazzi stranieri residenti nella provincia sono caratterizzati, così come rilevato per la
popolazione scolastica complessiva delle superiori, da una contenuta mobilità per motivi di
studio.
Solo il 19,9% dei ragazzi stranieri decide di scegliere scuole con sede al di fuori del proprio
distretto di residenza.
I ragazzi stranieri residenti nella provincia sono caratterizzati da una contenuta mobilità per
motivi di studio, inferiore a quella registrata per i soli studenti italiani. La propensione alla
mobilità dei ragazzi stranieri è pari al 19,9% quella degli studenti italiani è pari al 27,38%.
Gli studenti frequentanti le scuole serali risiedono per la maggior parte nel distretto sanitario di
Parma (53,8%). Il 18,7% risiede in comuni del distretto di Fidenza, il 7,9% nel distretto TaroCeno e il 9,2% nel distretto Sud-Est. Il 10,4% dell’utenza dei corsi serali proviene da altre
province.
Un’indagine 22 effettuata su 16 scuole rappresentative di Parma, elementari e medie inferiori per
verificare l’organizzazione dell’accompagnamento a scuola dei bambini, ha dimostrato che su
6.579 bambini si contano 2.113 vetture in circolazione e l’81% viaggia con accompagnatore e
bambino.
Delle 2.113 vetture in circolazione 1.616 circolano in periferia distribuite nelle dieci scuole della
zona periferica monitorate.
Il picco del mattino è concentrato tra le 8.00 e le 8.20, il traffico diminuisce notevolmente
nell’orario corrispondente all’uscita dei bambini , il picco che si concentra tra le 12.40 e le 13.00,
infatti coinvolge un numero molto minore di vetture.

2. La mobilità generata dai grandi centri commerciali
Oltre23 agli spostamenti sistematici casa - lavoro e casa – studio, per avere una conoscenza
adeguata della mobilità che interessa la rete viaria provinciale, occorre anche valutare la
mobilità non sistematica (generata da alcune attività professionali, dai lavoratori part-time, dagli
addetti al terziario commerciale, dai turisti, dai fruitori di servizi, quali supermercati e
ipermercati, ecc.), che non utilizza i medesimi orari della mobilità sistematica, ma tende a
riempire le ore di morbida. Questo fenomeno, ugualmente peculiare, se da una parte
22

23

Comune di Parma (2002) - “Indagine sull’accompagnamento dei bambini a scuola” a cura di Infomobility S.P.A.
Provincia di Parma,

– “Piano della mobilità e della logistica della Provincia di Parma – Rapporto conoscitivo

preliminare”, 2002.
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contribuisce a contenere i livelli critici di saturazione viaria nelle ore di punta, dall’altra
ridistribuisce il traffico su tutto l'arco orario giornaliero.
La presenza nel territorio provinciale di grandi centri commerciali, senza considerare i numerosi
supermercati isolati, più o meno grandi, influenza notevolmente la mobilità lungo le strade di
accesso a queste strutture e tutto il territorio circostante (ambiente, traffico, inquinamento,…)
risente degli inevitabili effetti.
Per avere un’idea della numerosità di tali strutture, basti pensare che, grazie allo studio
condotto dal Sistema Statistico Nazionale e dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, e riportato nel “Rapporto sugli aspetti strutturali del sistema distributivo italiano;
1 gennaio 1999” (indagine realizzata con la collaborazione dell’Istituto Nazionale Distribuzione e
Servizi dell’Unioncamere), sono stati rilevati nell’intera Provincia di Parma, oltre ai grandi
ipermercati, ben 46 supermercati alimentari.

Supermercati alimentari in Provincia di Parma in termini di numero esercizi e superficie di vendita totale
(fonte: “rapporto sugli aspetti strutturali del sistema distributivo italiano; 1 gennaio 1999”).

supermercati alimentari
nel capoluogo
autonomi
reparti di G.M.
totale
15
1
16
superficie di vendita (mq)

in altri comuni
autonomi
reparti di G.M.
totale
28
2
30
superficie di vendita (mq)

11.340

21.363

Totale
46
totale s.v. (mq)
32.703

I principali centri commerciali presenti nel territorio provinciale (dati 1999).

superficie di vendita (mq)
SUPERMERCATO
superficie di vendita (mq)
IPERMERCATO
superficie di vendita (mq)
SUPERMERCATO

COLLECCHIO v. Pertini, 1
4.182
superficie parcheggi

9.400

superficie di vendita (mq)
FIDENZA v. Giavazzoli, 1
4.492
superficie parcheggi

15.500

LANGHIRANO, v. Fanti d'Italia, 9
3.350
superficie parcheggi

3.400

superficie di vendita (mq)
IPERMERCATO

posti auto

posti auto

320
1.550

posti auto

superficie di vendita (mq)

superficie di vendita (mq)

700
2.510

superficie di vendita (mq)

PARMA (PANORAMA) v. S. Pellico, 20
6.708
superficie parcheggi
21.000

360
1.500

superficie di vendita (mq)

PARMA (CENTRO TORRI) v. San Leonardo, 69/A
superficie di vendita (mq)
9.861
superficie parcheggi
31.100

IPERMERCATO

posti auto

1.300
4.500

posti auto

600
4.033

PARMA (ESSELUNGA) v. Emilia Est

IPERMERCATO

superficie di vendita (mq)
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3.500

Attraverso questi dati e apportando alcune ipotesi è possibile valutare la mobilità generata da
queste grandi strutture di vendita, limitandosi a valutare l’attrattività dei “magneti”delle grandi
infrastrutture di cui sopra (termine economico usato per indicare i supermercati o gli ipermercati
in essi presenti, che costituiscono i poli di maggior richiamo dell’utenza).
I “magneti” (definiti anche “ancore” o “locomotive”), sono stati distinti in ipermercati (superficie di
vendita>2500 mq) e strutture medio/grandi (superficie di vendita ≈1500 mq), e per ognuno di
questi si è ipotizzato (con valori ritenuti abbastanza plausibili) un fatturato x mq (che ha
permesso di valutare il fatturato annuo) e un valore medio dello scontrino fiscale emesso (per
poter determinare il numero annuo di clienti).

Ipotesi adottate per la determinazione del numero annuo dei clienti dei centri commerciali.

fatturato*mq

costo scontrino

ipermercato

25 milioni*mq

100.000 £

strutture medio/grandi

20 milioni*mq

75.000 £

Per valutare il numero di auto in transito sulle strade, a causa dell’attrattività di questi poli
commerciali, si è proceduto come illustrato schematicamente nella tabella seguente.

Schema del procedimento seguito per determinare il traffico generato dai grandi centri

Inizialmente è stato valutato il fatturato annuo di ciascun centro commerciale: per Esselunga di
Parma si è considerato un fatturato annuo x mq di Lit. 20.000.000, nonostante la superficie di
vendita sia maggiore di 2.500 mq; perché si tratta esclusivamente di un’ ipermercato alimentare
e quindi a limitata attrattività.
Il numero annuo di clienti è stato determinato dividendo il fatturato annuo per il valore medio
dello scontrino fiscale. In generale poi il numero annuo di auto è stato assunto pari al numero di
clienti (in realtà bisognerebbe operare tenendo conto che a ciascun cliente corrispondano circa
0,9 auto, ma volendo valutare anche i clienti in visita alla galleria interna al centro commerciale
si è ritenuto di poter considerare una corrispondenza cliente - auto di 1 a 1). Per quanto
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riguarda l'Esselunga, essendo esclusivamente un ipermercato alimentare e non essendovi altri
servizi attrattori all’interno, per ottenere il numero di auto si è invece moltiplicato il numero di
clienti per il coefficiente 0,9.
La mobilità generata dai centri commerciali si distribuisce sulla rete stradale esclusivamente
nell’arco temporale di apertura delle strutture (generalmente dalle 8.00 alle 20.00), è nulla nei
giorni festivi e ha generalmente una punta infrasettimanale di circa il 30% al sabato.
Considerando quindi 312 giorni d’apertura all’anno sono state determinate il numero di auto
mobilitate in una settimana ipotizzando una punta del 30% nel giorno di sabato ed è stato
individuato il numero di auto che impegna la rete stradale al sabato e nel giorno feriale medio
(dal lunedì al venerdì). Ottenuti i risultati relativi alla mobilità, è possibile fare una verifica
dell’adeguatezza delle ipotesi apportate, calcolando gli indici di sosta (riportati nella tabella
seguente) relativi ai parcheggi di pertinenza dei centri commerciali esaminati e appurando che i
valori risultino accettabili.
Calcolo degli indici di sosta nei parcheggi di pertinenza dei grandi centri commerciali.

numero
veicoli/giorno
medio

COLLECCHIO
FIDENZA
LANGHIRANO
PARMA (CENTRO TORRI)
PARMA (PANORAMA)

1.077
1.802
1.113
3.029
2.715

indice di
numero
rotazione
veicoli/sabato giorno medio

2.308
3.862
2.385
6.490
5.817

indice di
rotazione
giorno di
punta

2,99
2,57
3,48
2,33
4,52

6,41
5,52
7,45
4,99
9,69

durata media
sosta giorno
medio

4,01
4,66
3,45
5,15
2,65

durata media
sosta giorno
di punta

1,87
2,18
1,61
2,40
1,24

La quota di mobilità generata dal centro commerciale “Centro Torri” (centro commerciale a
scala regionale) risulta essere la più rilevante all’interno sia del Comune di Parma che
dell’intera Provincia e, vista la sua posizione strategica sulla Strada Asolana, interessa in gran
parte la Tangenziale Nord.

3. La mobilità generata dai turisti
Il quadro conoscitivo del piano della mobilità e della logistica della Provincia di Parma, contiene
una prima stima della mobilità generata dalla presenza turistica24.
Gli arrivi turistici (sia italiani che stranieri) hanno subito una crescita dal 1997 al 1999, a livello
provinciale, pari al 14,08%. I turisti raggiungono la destinazione prefissata principalmente con il
mezzo privato (auto propria); solo nei comuni attraversati dalla ferrovia (Busseto,

24

Provincia di Parma,

“Piano della mobilità e della logistica della Provincia di Parma – Rapporto

conoscitivo preliminare”, 2002.
.

98

Salsomaggiore Terme, Fidenza, Medesano, Noceto, Fornovo, Solignano, Valmozzola, Borgo
Val di Taro, Collecchio, Parma, Berceto, Torrile, Colorno, Sorbolo, Mezzani) una percentuale di
tale mobilità interesserà presumibilmente la strada ferrata.
Gli arrivi di turisti nel Comune di Parma sono 173.285, in particolare quelli stranieri sono 63.479.
Occorre evidenziare che questa quota di turisti riguarda solo i fruitori di strutture ricettive,
mentre in realtà una quota altrettanto considerevole (ma non quantificabile con precisione) è
dovuta ai turisti “non stanziali”.
La mobilità turistica impegna la rete infrastrutturale provinciale in periodi temporali differenti a
seconda del motivo dello spostamento; si distingue, infatti, certamente nella Provincia di Parma
un turismo termale (per cui si considera alta stagione i mesi da aprile a giugno, settembre e
ottobre), quello di villeggiatura estivo (che si sviluppa soprattutto nei mesi di luglio e agosto e ha
come meta i comuni dell’Appennino) e ad esempio quello fieristico, congressuale, d’affari in
genere.
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Arrivi turistici disaggregati per comune relativamente agli anni 1997 e 1999

Attraverso dati forniti dalla Regione Emilia Romagna è possibile conoscere anche il movimento
degli arrivi turistici nella provincia di Parma al 2000, disaggregato per zona turistica (città,
Appennino, terme, altro), mese d’arrivo e provenienza.
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Arrivi turistici nel territorio provinciale disaggregati per zona turistica di destinazione e mese d’arrivo
(anno 2000).

Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

Città
11.201
12.722
15.985
17.711
18.024
15.621
14.986
12.160
19.800
19.006
15.487
12.157
184.860

Zona Turistica
Terme
Appennino
3.977
782
4.868
1.095
8.872
1.459
19.086
1.836
23.188
2.384
19.906
2.450
15.016
3.556
17.767
3.103
22.003
2.634
17.842
1.707
8.953
965
6.157
849
167.635
22.820

Altro
7.083
8.275
9.964
10.753
11.027
9.530
9.653
7.027
12.186
11.167
9.796
7.447
113.908

TOTALE
23.043
26.960
36.280
49.386
54.623
47.507
43.211
40.057
56.623
49.722
35.201
26.610
489.223

La tabella precedente riconferma che il turismo rivolto alle terme ha punte massime nei periodi
di aprile - giugno e settembre, quello con destinazioni Appenniniche ha massimi nei mesi di
luglio e agosto, mentre quello in città in aprile-maggio e settembre-ottobre.
Arrivi turistici nel territorio provinciale disaggregati per zona di destinazione e luogo di
provenienza (anno 2000).
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Emerge che i turisti in arrivo nella città di Parma provengono in ordine alla numerosità dalla
Lombardia, dal Lazio, dalla Germania, dall’Emilia Romagna, dal Piemonte, dalla Campania, dal
Veneto, dalla Francia, dalla Toscana, dagli Stati Uniti d’America, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla
Liguria, dalla Svizzera, dal Regno Unito, dai Paesi Bassi, dalle Marche e dal Friuli Venezia
Giulia.
4. La mobilità e le caratteristiche degli spostamenti25
Parma nel 2001 ha raggiunto quota 134.707 veicoli circolanti, di cui 102.550 automobili e
13.344 motoveicoli, per un rapporto tra autovetture e residenti nella città di Parma di 66 veicoli
ogni 100 abitanti.
Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, il servizio urbano comprende 23 linee a
frequenza e 2 servizi a chiamata. I 137 autobus che si muovono nell’area urbana ogni giorno
hanno percorso nell’anno 2002 oltre 7 milioni di chilometri e hanno trasportato quasi 25 milioni
di passeggeri.
Per quanto riguarda gli spostamenti sistematici, giornalmente verso la città di Parma se ne
contano più di 200.000.

25

Comune di Parma, (marzo 2004) – “Aggiornamento delle matrici di spostamento della città di Parma sulla base dei
dati del censimento ISTAT 2001 e calibrazione del modello di traffico Multimodale”, a cura di Systematica.
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Una parte degli utenti utilizza la propria autovettura (il 53%), mentre il resto si divide quasi in
parti uguali tra il trasporto pubblico (12%), il motoveicolo (7%), la bicicletta (10%) e lo
spostamento a piedi (15%).

SPOSTAMENTI GIORNALIERI SISTEMATICI ATTRATTI

15%
10%

Auto privata
autobus
motoveicoli

56%

7%

bicicletta
a piedi

12%

Le cifre aumentano se andiamo a considerare tutti gli spostamenti, di qualunque natura, che
vengono giornalmente attratti dalla città di Parma.
Di questi 534.275 spostamenti giornalieri, il 53% avviene utilizzando l’automobile, il 16% la
bicicletta, l’11% il trasporto pubblico o lo spostamento a piedi e il restante 9% il motoveicolo.

SPOSTAMENTI GIORNALIERI TOTALI ATTRATTI

11%
16%

Auto privata
autobus
motoveicoli

53%
9%
11%
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bicicletta
a piedi

SS 1.5 I migranti
1. Quadro generale

Secondo26 un’analisi condotta dal Ministero dell’Università Parma assieme alle altre province
del cosiddetto «quadrilatero d’oro» dell’Emilia (Bologna, Modena,Reggio) e ad alcune tra le
maggiori aree metropolitane italiane (Roma, Firenze,Milano e Trieste) è stata inserita in un
raggruppamento che presenta i più alti valori di alunni stranieri sulla popolazione scolastica
complessiva e i più alti valori di alcuni indicatori socio-economici, quali ad esempio tasso di
occupazione, reddito medio pro-capite per abitante, densità imprenditoriale.
Le otto province individuate esercitano un’alta attrazione nei confronti dei flussi migratori in
quanto caratterizzate da “ricchezza e ampia possibilità di scelta occupazionale”, e creano le
condizioni ottimali per l’insediamento stabile dei nuclei familiari. Questa presenza straniera
consolidata spiega gli alti valori che assumono gli indicatori.
Un dato esplicativo è l’incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola
secondaria di II grado. Nelle diverse province emiliano-romagnole sono i più alti a livello
nazionale (Rimini 7,96%; Reggio Emilia 5,47%; Modena 5,26%; Piacenza 4,89%; Parma
4,72%; Bologna 4,59%; Ravenna 3,42%; Forlì-Cesena 3,17%;Ferrara 2,37%).
La27 prima cosa che emerge osservando la serie storica degli stranieri residenti nella provincia
di Parma, è sicuramente la brusca impennata che si registra nell’ultimo anno.
Si passa, infatti, dai 19.358 cittadini di origine straniera rilevati all’1.1.2003 ai 23.499
all’1.1.2004, che costituiscono, ormai, il 5,8% dell’intera popolazione provinciale (407.754
residenti totali ad inizio 2004).
Notevole anche l’incremento che si è verificato a partire dal 1995, quando gli stranieri registrati
nelle anagrafi dei vari comuni della provincia erano 5.944. Si assiste, dunque, ad un rapido
aumento di questo dato, che nel giro di nove anni si moltiplica di quasi quattro volte.
Il Distretto di Parma (Colorno, Mezzani, Parma, Sorbolo, Torrile) è quello con la maggior
concentrazione di stranieri: 6,4% sul totale della popolazione .

27

tratto da Provincia di Parma – Gli immigrati nella provincia di Parma, 2004
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Stranieri residenti per 100 abitanti all’1.1.2004

In particolare la città di Parma28 accoglie la maggior quota di stranieri che passano dai 3.155 del
1995 ai 9.922 del 2003, con un più marcato incremento delle donne.
Aumenta, infatti il tasso di femminilizzazione che passa dal 38,8% al 46,3%.
A livello di variazione 1999 – 2004, nel distretto di Parma l’aumento è stato del 97,3%, il più
basso fra quello delle varie ripartizioni distrettuali, ma il più consistente in valore assoluto
(+6.312). Da sottolineare che soltanto nell’ultimo anno si è registrato un incremento di ben
1.630 immigrati .
La maggior concentrazione di stranieri si trova in questo distretto, nel quale risiede più della
metà del totale provinciale (11.171 su 19.358) e dove la distribuzione territoriale risulta
comunque fortemente sbilanciata a tutto favore della città capoluogo, nella quale si concentra
l’88,8% (9.922) degli stranieri residenti nel distretto.
Osservando29 i dati demografici all’1.1.2004, emerge subito la grande concentrazione di cittadini
stranieri nelle fasce di età lavorative, 31,5% del totale degli immigrati nella 25 – 34 e 26,2%
nella 35 – 44, valori superiori rispetto alla media della provincia .
28

Provincia di Parma, Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità, (maggio 2004) – “Relazione Sociale Annuale 2004”, a
cura di Osservatorio Provinciale Politiche Sociali.
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Se consideriamo il rapporto percentuale rispetto alla popolazione totale, queste classi sono
composte rispettivamente da un 12,8 e un 10% di immigrati stranieri.
Le due nazionalità maggiormente presenti sono la tunisina e l’albanese, che da sole
costituiscono il 22% della popolazione di cittadinanza non italiana.
Massiccia anche la presenza di filippini, aumentati del 155% nell’arco degli ultimi cinque anni ed
arrivati a 1.072 unità ad inizio 2004.
Si concentra in questo distretto il 66% di moldavi, coloro che, come è stato anticipato, hanno
subito il maggior incremento nel periodo 1999 – 2004.
Un argomento che sembra di particolare importanza per prefigurare, per quanto possibile, le
linee secondo cui si svilupperà la presenza degli stranieri sul nostro territorio è quello del
cambiamento in corso nella composizione per nazionalità.
Sotto questo profilo, pensiamo al probabile ulteriore effetto determinato dall’ingresso
nell’Unione Europea di 10 nuovi stati membri dal 1° maggio 2004.
Per questi cittadini neocomunitari il Governo Italiano ha fissato in 20.000 unità, per l’anno 2004,
la quota di persone alle quali sarà consentito l'accesso al mercato del lavoro italiano.
Attraverso questa quota riservata, e grazie ad una semplificazione delle procedure per
l'instaurazione del rapporto di lavoro dipendente, vengono garantite condizioni più favorevoli
rispetto a quanto previsto per i cittadini di paesi terzi.
Questo potrebbe ulteriormente accentuare la tendenza già in atto, al cambiamento della
composizione dei flussi di immigrati stranieri.
Cercando di trarre una sintesi a livello territoriale, possiamo notare che la percentuale di
stranieri residenti ormai si attesta su livelli piuttosto alti in tutti e quattro i distretti sanitari, i quali
sono stati interessati, senza esclusione, da rilevanti variazioni nel periodo 1999 – 2004.
Dall’analisi fatta emerge che l’immigrazione30 è un fenomeno che investe soprattutto Parma
città , che si caratterizza sia come “punto di approdo” sia come importante “snodo produttivo”,
ma negli ultimi anni qualcosa sta cambiando: il fenomeno ha investito, dapprima i territori della
prima cintura urbana per allargarsi via via agli altri ambiti territoriali della provincia.
L’incremento della popolazione immigrata nella provincia di Parma è avvenuto sia per effetto
del consolidamento di reti migratorie già presenti, come quella maghrebina sia per effetto di
nuovi percorsi, soprattutto provenenti dall’est europa.
Innanzitutto la presenza di famiglie, da sempre indicatore di stabilità e di progetto di residenza
di lungo periodo. Ed è infatti dopo il lavoro subordinato (55,8%), il ricongiungimento familiare il
secondo motivo di soggiorno (30,6%).

29

tratto da Provincia di Parma – Gli immigrati nella provincia di Parma, 2004

30

Provincia di Parma, Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità, (maggio 2004) – “Relazione Sociale Annuale 2004”, a
cura di Osservatorio Provinciale Politiche Sociali.
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Dietro gli adulti ricongiunti ci sono i minori. La presenza minorile rappresenta il secondo
indicatore di stabilità: sono infatti il 10,7% dei bimbi in età prescolare e il 6,3% in quella di
iscrizione alla scuola dell’obbligo. Di particolare rilevanza il fatto che i nati stranieri nell’arco
dell’ultimo quinquennio sono esattamente raddoppiati, e attualmente rappresentano una quota
pari al 12,4% di tutti i nati.
Occorre ricordare che l’arrivo di minori stranieri, insieme alle nascite, modifica la struttura per
età e sesso della popolazione, con le conseguenti implicazioni sui servizi, i bisogni e le risorse
di cui tale fascia di popolazione necessita.
Nella scuola, dove la presenza di allievi stranieri conosce un trend positivo dalla metà degli anni
’90, ossia da quando la presenza minorile è divenuta, dapprima visibile e poi numericamente
consistente.
La situazione sopradescritta disegna un quadro indubbiamente in movimento: l’universo
straniero cresce e parallelamente aumentano anche le differenze al suo interno.
Infatti, accanto ai migranti tunisini e marocchini si ritrovano oggi gli immigrati cinesi e rumeni;
accanto agli uomini arrivati come capofila di catene migratorie si trovano oggi i coniugi e i figli
ricongiunti.
Sotto il cappello “immigrazione” insomma si trovano differenti migrazioni, differenti situazioni
giuridiche e familiari, differenti generazioni. Infatti, esistono migrazioni al femminile (Brasile,
Polonia, Russia) e migrazioni al maschile (Tunisia e Senegal) e ancora migrazioni familiari
(Marocco).
Un fenomeno quindi in crescita, articolato e diversificato, strutturale e permanente.
Le previsioni31 a 10 anni individuano il “futuro probabile” e sono una base importante per
indicare le politiche più adeguate alla nostra società, tenendo presente che i margini d’errore
sono ridotti contando anche sull’inerzia dei comportamenti demografici.
Per la provincia di Parma, che è caratterizzata da una struttura per età simile a quella regionale
e ha una popolazione che è esattamente un decimo di quella della regione, possono essere
utilizzate le previsioni riportate per l’Emilia Romagna, dividendo per dieci l’ammontare di ogni
classe di età.
Con l’immigrazione prevista, nei prossimi 10 anni e nei decenni successivi si avrebbe una
diminuzione della forza lavoro e un aumento delle persone oltre i 65 anni, che renderebbe
sempre più pesante questo rapporto.
Per mantenere costante il tasso attuale tra persone di 65 e più anni rispetto a quelle di 20-64
anni, in provincia di Parma entro il 2010 si avrebbe bisogno di di 25 mila immigrati in più, oltre i
10 mila preventivati.
Con i loro figli e i 15 mila attuali, è una stima che non discosta sensibilmente dai 60 mila, stimati
per l’anno 2011 utilizzando solo le tendenze attuali.
31

L.Caffagnini, L.Soliani A.Tosolini (2002) – “Parma multietnica. Alla scoperta dei nuovi mondi della città”, Gabrielli
Editori.
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Un altro metodo per stimare il numero probabile di stranieri che risiederanno a Parma nel 2010
è fondato sulla futura disponibilità di posti di lavoro, non occupati dalla popolazione locale.
A Parma si tratterebbe di almeno 15 mila posti.
Poiché, come dimostrano i dati europei, per ogni posto di lavoro si ha l’arrivo di altre 1,5 – 2,0
persone (coniuge, figli, genitori), si avrebbero almeno altri 40 mila stranieri, da aggiungere ai 15
attuali e ai loro figli. Questo determina di circa 60 mila unità, che converge con le altre stime.
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SS 1.6 Gli utilizzatori della città32
1. Quadro generale

La popolazione presente durante il giorno nei maggiori centri urbani della provincia, ed in
particolare nella città di Parma, è assai più numerosa della popolazione residente a cui
usualmente si riferiscono le analisi e le scelte di intervento.
Il rango funzionale della città di Parma è certamente molto più elevato della sua dimensione
fisica in termine di residenti. Anche se non si tratta di un compito facile, il tentativo di
quantificare e caratterizzare l’effettiva entità della domanda va compiuto, per essere in grado di
valutare correttamente le potenzialità ed i problemi connessi alla valorizzazione e allo sviluppo
delle infrastrutture della rete commerciale e dei servizi offerti.
Il sistema economico provinciale trova la sua maggiore concentrazione nel comune capoluogo
e nella prima cintura. Il progressivo allargamento della mobilità individuale ha consentito a molte
persone di insediarsi, con diverse motivazioni (stili di vita e costi immobiliari innanzitutto)
all’esterno del territorio comunale, continuando a lavorare nel capoluogo.
La concentrazione dei posti di lavoro è tuttavia uno soltanto dei motivi della crescita della
dimensione virtuale della città: ad essa vanno aggiunte valutazioni relative agli studenti
universitari e delle scuole medie superiori, agli utenti degli Uffici pubblici e privati, ai turisti, ai
partecipanti a fiere e congressi, alle persone presenti per lavoro e affari.
Ciascuna di queste componenti può essere indagata, in quanto costituisce un segmento di
domanda di servizi caratterizzato da proprie specificità (distribuzione nel tempo, frequenza,
gamma di servizi richiesti, esigenze funzionali proprie).
In particolare il riferimento canonico all’indicatore della densità di esercizi commerciali rispetto ai
residenti (abitanti per esercizio; superficie di vendita per 1.000 abitanti) è da ritenersi quindi
sicuramente errato per difetto nei centri di rango urbano elevato, ed in particolare nella città di
Parma. Ciò vale in misura diversa per le diverse tipologie di strutture commerciali e di prodotti:
-

incidenza parziale per i negozi alimentari di vicinato alimentari e non alimentari generici

(quota: studenti fuori sede e marginalmente utenti pendolari);
-

incidenza significativa (turisti, visitatori occasionali, presenti per lavoro) per i negozi

alimentari e non alimentari di vicinato di qualità superiore (storici, di tradizione, ..);
-

incidenza modesta (studenti, lavoratori fuori sede, visitatori occasionali) per medie

strutture alimentari;
-

incidenza significativa (utenti occasionali, turisti) per medie strutture non alimentari
specializzate.

32

Comune di Parma (2000) – “Adeguamento delle previsioni commerciali a quanto previsto dalla LR 14/99”. Le
rilevazioni ed i risultati contenuti in questo documento sono in corso di aggiornamento a cura di ISCOM ER.
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Un indicatore sintetico (anche se sommario e parziale) di tali fenomeni è dato dai movimenti
pendolari, che costituiscono una quota (soltanto quella quotidiana e regolare) della mobilità per
ragioni di studio e lavoro: il dato complessivo riferito al 199133, segnalava 36.854 movimenti
pendolari in entrata a Parma, e 8.605 in uscita, con un differenziale di circa 28.200 persone che
quotidianamente si “aggiungono” ai cittadini durante la settimana lavorativa. La quota parte di
interscambio all’interno dell’ambito parmense è molto rilevante: 13.800 persone in entrata e
4.600 in uscita (rapporto di 3 a 1), con un saldo positivo di 9.200 pendolari.
Questi dati - di per sé significativi, se rapportati ai 167.500 residenti - vanno incrementati per
tener conto di vari altri fenomeni:
-

la presenza di studenti universitari fuori sede, che abitano a Parma per lunghi periodi
dell’anno, pur non risiedendovi (31.000 iscritti totali nel 2000, dei quali circa un quinto sono
studenti fuori sede che abitano in città pur non risiedendovi)

-

le presenze turistiche e la clientela presente nelle strutture alberghiere per lavoro e affari;
anche in questo caso il valore che si può ricavare è parziale, in quanto desumibile dalle
presenze in strutture ricettive (quindi per soggiorni superiori alla giornata), che assommano
a circa 300.000 l’anno (298 mila nel 1997); 34

-

la presenza occasionale di visitatori quotidiani di fiere e congressi, non rientranti nei
rilevamenti sulle presenze nelle strutture ricettive;

-

la presenza di cittadini - in maggioranza della provincia - che con motivazioni diverse
(dall’affluenza ad uffici con sede nel capoluogo; all’accesso a servizi di varia natura - servizi
sociali, cultura e spettacolo, ecc. -, allo shopping e all’acquisto di beni di reperimento non
diffuso, presso negozi qualificati, ecc.) saltuariamente si recano nel capoluogo
trascorrendovi quote significative della giornata: per restare al bacino provinciale (anche se
l’ambito d attrazione è più esteso) si tratta di circa 227 mila abitanti, potenziali utenti della
città capoluogo.

La rilevanza del fenomeno viene confermata anche dalle interviste ai consumatori dell’indagine
Iscom ER. La presenza fra gli intervistati di persone provenienti da altri comuni è significativa
anche se molto variabile in relazione alle caratteristiche del luogo e del momento di intervista.
Non considerando i “picchi”, presenti in alcuni centri commerciali, una stima adeguata può
essere collocata tra il 15,3% del centro storico ed il 18,1% della media complessiva pari ad una
gravitazione, rispetto alle presenze dei residenti, compresa tra il 18 ed il 22%.
Non tutte le presenze sono da imputare a motivazioni d’acquisto stando alle dichiarazioni degli
intervistati questo tipo di motivazione riguarda quasi il 50% degli intervistati nel centro storico,

’ultimo censimento disponibile al momento dell’indagine Iscom ER
Nel 1996 i visitatori dei musei parmensi sono stati 193 mila: parte di tali visitatori sono aggiuntivi rispetto a quelli
registrati dalle presenze nelle strutture ricettive

33

34
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con percentuali più contenute per gli alimentari e per i beni per la casa e più elevate per i beni
persona (60%).
Pur essendo impossibile quantificare con una certa precisione i fenomeni sopra citati, non pare
azzardato ipotizzare che, in rapporto alle diverse circostanze e periodi dell’anno, il numero dei
“residenti temporanei” si collochi per molti giorni l’anno entro un intervallo compreso tra i 40.000
e i 60.000, con punte di presenze superiori, relative ad eventi eccezionali.
Per tracciare una stima più aggiornata di questi fenomeni dobbiamo adeguare i seguenti valori:
-

la popolazione è cresciuta nel 2004 fino a raggiungere 174.471 persone;

-

la presenza di studenti universitari con residenza esterna al Comune di Parma sono passati
a circa 31.600 (iscritti 2003/2004) e di questi è stimabile che circa 9.000 abitino a Parma
senza avervi la residenza anagrafica;

-

le presenze turistiche 2003 sono state circa 387.614

2. L’Università

Gli iscritti all’Università nell’anno 2003-2004 risultano essere 30.009, ai quali vanno aggiunte
6.664 immatricolazioni e 8.679 studenti fuori corso dei quali 21.623 provengono da fuori
regione, 9.996 dalla regione Emilia-Romagna e 13.763 dalla città di Parma.
Analizzando35 i dati sugli iscritti nel contesto dell’Emilia Romagna, negli anni accademici
2000/2001 e 2001/2002, si evidenzia che, a livello regionale, il numero degli iscritti è rimasto
pressoché invariato, passando da 167.343 a 167.357 , pur con un lieve aumento degli iscritti in
sede e un maggior peso assunto dagli iscritti in corso.
Parma registra un calo degli iscritti che passano da 31.253 a 28.453 (- 2.800) a tutto vantaggio
di università limitrofe come Modena-Reggio che passano da 15.664 a 16.802 (+ 1.138) ,Ferrara
da 15.043 a 15.948 (+ 905) e Bologna da 102.154 a 102.857 (+ 703).

35

dati Regione Emilia Romagna

111

112

3. I turisti

Negli ultimi36 dieci anni (1994 – 2003), a livello regionale gli arrivi sono aumentati del 24% , le
presenze del 9% , la permanenza media è diminuita passando da 5,4 giorni nel 1994 a 4,8 nel
2003.
L’incremento di arrivi nel decennio considerato è stato di quasi un milione e cinquecentomila
unità a testimonianza di un indice di gradimento piuttosto alto per la meta Emilia-Romagna;
d’altra parte la durata del soggiorno è in costante graduale diminuzione per la tendenza ormai
consolidata a frammentare le vacanze su più periodi dell’anno , ciascuno di breve durata.
La Riviera è l’ambito turistico più rilevante col 55% degli arrivi e il 73% delle presenze ; le Città
capoluogo fanno registrare il 23% degli arrivi e l’11% delle presenze; le Terme rappresentano il
4% sia degli arrivi che delle presenze; l’Appennino poco meno del 3% sia degli arrivi che delle
presenze.
Gli aspetti che più hanno caratterizzato il 2003 sono stati:
• la diminuzione della clientela straniera (-6% arrivi, -7% presenze)
• l’assestamento dei flussi nelle città, dopo molti anni di continui incrementi
• l’ottima performance dell’Appennino (+7% arrivi, +6% presenze)
Dal confronto con l’anno precedente (2002) si evidenzia inoltre che:
• gli arrivi sono complessivamente aumentati dell’1% circa
• le presenze sono complessivamente diminuite dell’1%
Parma, nel 2004, presenta un calo impercettibile degli arrivi (-0,8%) pari a 193.877 contro i
195.401 del 2003.
Le presenze (ovvero Il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi) sono
aumentate del 7,5% con 425.116 presenze contro le 395.614.
A differenza del capoluogo, la provincia registra un calo sia negli arrivi (-3,6%) che nelle
presenze (-3,3%).
Nel totale provinciale gli arrivi passano da 496.269 a 478.591, mentre le presenze da 1.718.392
a 1.662.450.
Il 200237 rispetto al 1998 registra un incremento di domanda turistica.
Analizzando gli arrivi e le presenze nel corso degli anni, emerge un trend positivo fino al 2001,
seguito poi da un calo nell’anno successivo.
La permanenza media diminuisce passando da 2,07 nel 1998 a 1,95 nel 2002.
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Arrivi e presenze nel complesso delle strutture ricettive nel Comune di Parma

Anno
1998
1999
2000
2001
2002

Arrivi

Presenze

161.646
173.285
184.860
192.936
182.353

PM

334.040
357.686
389.498
399.777
355.456

2,07
2,06
2,11
2,07
1,95

Analizzando la domanda turistica del 2002, si nota che i mesi di maggior afflusso sono stati
Marzo, Maggio, Settembre ed Ottobre. In questi mesi infatti si registra nel complesso il 41,13%
delle presenze. Il mese invece in cui la domanda turistica è risultata la minore è stato Agosto
che ha registrato solo il 6,05% delle presenze. La permanenza media più alta si è registrata a
Marzo (2,23) e quella più bassa a Luglio (1,73).
Stagionalità di arrivi e presenze nel complesso delle strutture ricettive nel Comune di Parma nell’anno 2002

% Arrivi
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

% Presenze

6,52
7,36
9,06
8,83
10,4
8,55
8,05
6,08
10,37
10,51
7,78
6,48
182.353

6,89
7,99
10,36
8,65
10,78
8,8
7,14
6,05
9,86
10,13
7,74
6,09
355.456

PM
2,06
2,12
2,23
1,91
2,02
2,01
1,73
1,94
1,85
1,88
1,82
1,83
1,95

Se consideriamo la nazionalità dei turisti, emerge che nel 2002 il 69,58% delle presenze è
rappresentato da italiani che hanno anche registrato una permanenza media (2,20) superiore a
quella degli stranieri (1,69). A Parma nel 2002 la domanda turistica interna risulta molto
importante.
Arrivi e presenze divisi per nazionalità nel complesso delle strutture ricettive
nel Comune di Parma nell’anno 2002

Italiani
Stranieri
Totale

Arrivi
Val. ass.
Val. %
112.417
61,65
69.936
38,35
182.353
100,00
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Presenze
Val. ass.
Val. %
247.315
68,58
108.141
32,24
355.456
100,00

PM
2,20
1,69
1,95

L’andamento della permanenza media per nazionalità mostra che nel corso degli anni
considerati i turisti italiani hanno in media soggiornato per un periodo più lungo degli stranieri. Si
può inoltre notare che la permanenza media registrata da italiani e stranieri è per lo più rimasta
costante negli anni.
Nel 2002 rispetto al 1998 si è registrato un incremento di presenze di italiani e di stranieri sugli
stessi valori percentuali.
Variazioni % di arrivi e presenze per nazionalità nel complesso delle strutture ricettive
nel Comune di Parma (Valori %)

Italiani
Arrivi
Presenze
5,41
9,01
8,36
11,18
1,04
-0,69
-6,50
-9,24
7,92
9,25

Anno
99/98
00/99
01/00
02/01
02/98

Stranieri
Arrivi
Presenze
10,44
3,01
3,77
3,81
10,38
10,56
-3,82
-7,18
21,68
9,74

Totale
Arrivi
Presenze
7,20
7,08
6,68
8,89
4,37
2,64
-5,49
-11,09
12,81
6,41

Considerando le nazionalità straniere più presenti emerge la Francia, la Germania, gli Stati Uniti
e il Regno Unito, che hanno rappresentato rispettivamente il 12,58%, il 12,82%, il 9,85% ed il
7,71% delle presenze.
Le nazionalità che tra il 2002 ed il 1999 hanno aumentato la loro domanda sono state il
Giappone (+47,93%), il Regno Unito (+13,54%), la Spagna (+10,53%) e la Francia (+9,75%).
Un calo di presenze si è registrato invece per l’Austria (-37,08%), l’Olanda (-6,47%), la
Germania (-10,22%) e gli USA(-8,87%). Gli Statunitensi hanno soggiornato più a lungo (1,74)
delle altre nazionalità, mentre la permanenza media più bassa è stata registrata dagli olandesi
(1,34).
Presenze delle 10 nazionalità più significative, nel totale degli esercizi ricettivi
nel Comune di Parma nell’anno 2002

Nazionalità
Austria
Belgio
Francia
Germania
Giappone
Olanda
UK
Spagna
Svizzera
USA
Totale Stranieri

Val. ass. 2002
2.236
2.969
14.865
15.150
6.667
4.745
9.105
4.377
7.324
11.636
118.141

Val % 2002
1,89
2,51
15,58
12,82
5,64
4,02
7,71
3,70
6,20
9,85
100,00
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Var % 99-02
-37,08
5,62
9,75
-10,22
47,93
-6,47
13,54
10,53
1,98
-8,87
6,53

PM 2002
1,48
1,38
1,50
1,43
1,51
1,34
1,58
1,70
1,44
1,74
1,74

Se analizziamo la domanda turistica per tipologia di strutture ricettive, nel 2002 la stragrande
maggioranza dei turisti ha scelto esercizi alberghieri, anche se quest’ultimi hanno registrato una
permanenza media (1,93) più bassa delle strutture complementari (2,37).
Arrivi e presenze per struttura ricettiva nel Comune di Parma nell’anno 2002

Alberghieri
Extralberghieri
Totale

Arrivi
Val. ass.
Val. %
172.311
94,49
10.042
5,51
182.353
100,00

Presenze
Val. ass.
Val. %
331.702
93,32
23.754
6,68
355.456
100,00

PM
1,93
2,37
1,95

Nel 2002 rispetto al 1998 si nota un incremento di presenze sia nel settore alberghiero
(+1,69%) che in quello extralberghiero (+202,33%). C’è da considerare che l’incremento
percentuale registrato dagli esercizi extralberghieri risulta così alto perché si è trattato di valori
assoluti piuttosto modesti rispetto a quelli alberghieri.
Variazioni % di presenze per strutture ricettive nel Comune di Parma (Valori %)

Anni
00/99
01/00
02/01
02/98

Es. Alberghieri Es. Extralberghieri
4,19
264,36
2,78
0,41
-11,81
0,43
1,69
202,33

La permanenza media degli esercizi complementari infatti, dopo aver registrato un valore
piuttosto basso (1,04) nel 1999, ha poi avuto un picco nel 2000 (2,48) e una leggera discesa
negli anni successivi. La permanenza media registrata negli alberghi invece si è mantenuta per
lo più costante nel corso degli anni, anche se il valore più basso (1,93) lo ha raggiunto nel 2002.
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SS 1.7 Le condizioni abitative38
1. Il patrimonio censito

Secondo i dati provvisori del 14° censimento della popolazione e delle abitazioni il numero
complessivo di edifici in Italia è di circa 13 milioni di unità di cui circa l’86,5% sono quelli ad uso
abitativo (pari a circa 11 milioni di unità). Il patrimonio immobiliare della nostra regione consiste
in circa 836mila edifici di cui 735mila ad uso abitativo, mentre per la provincia di Parma gli
edifici sono circa 95mila e quelli ad uso abitativo 84mila.
Gli edifici sono ripartiti secondo quattro diverse destinazioni d’uso: Uso Abitativo (che include
solo gli edifici costruiti a fini residenziali), Alberghi, uffici, commercio e industria, comunicazione
e trasporti, Altri tipi di utilizzo (che include gli edifici destinati ad ospitare attività ricreative e
sportive, scuole, ospedali, chiese, convivenza come caserme, conventi, etc.), Non utilizzati (che
comprende gli edifici in costruzione, in ricostruzione, in fase di consolidamento e gli edifici
cadenti, in rovina e in demolizione). Per la provincia di Parma si rileva che circa l’87,8% sono
relativi all’uso abitativo, il 4,7% ad alberghi, uffici, commercio, industria, comunicazione e
trasporti, il 2,7% ad altri tipi di utilizzo ed il 4,8% non utilizzati.
E’ necessario ricordare che i dati del 2001 sono provvisori (e pertanto suscettibili di variazioni) e
che le abitazioni non occupate, secondo la definizione dell’ISTAT, sono quelle non abitate da
alcuna persona o abitate solamente da persone temporaneamente presenti, che, cioè, non
hanno dimora abituale in quella abitazione (ad esempio, è il caso di studenti fuori sede che
frequentano un corso di studi nel comune di censimento) e pertanto non necessariamente
vuote.
Nei venti anni intercorsi tra i tre censimenti, il numero complessivo di abitazioni della provincia
di Parma è cresciuto di circa il 13,4%, passando dai 172.093 alloggi del 1981 ai 195.118 del
2001.
L’incremento di abitazioni risulta decisamente elevato, se confrontato con l’andamento della
popolazione, che come abbiamo visto, nello stesso periodo è diminuita del 1,80% (rispetto al
dato censuario, mentre è aumentata dello 0,5% secondo i dati anagrafici), ma risulta lievemente
inferiore al contestuale aumento percentuale del numero delle famiglie, corrispondente al
14,6%.
Gli alloggi non occupati, nel consueto periodo di osservazione, sono diminuiti di 86 unità:
considerato l’aumento del numero complessivo, corrispondente a 23.025 unità se ne deduce
un’incidenza percentuale del numero degli alloggi non occupati sul totale che si riduce dal 18,6
al 16,4%.
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Gli andamenti congiunti del totale delle abitazioni e di quelle non occupate inducono un
incremento delle abitazioni occupate che per l’intera provincia ammonta a 23.111 unità
immobiliari, valore superiore all’aumento delle famiglie, pari a 21.442 unità.
Genericamente si può affermare che i territori dell’interland parmense, registrano incrementi
superiori alla media provinciale: in particolare si può affermare che, ad eccezione di Torrile, è
soprattutto la fascia orientale dell’interland ai confini con la provincia di Reggio Emilia ad essere
interessata da questo fenomeno, nei comuni di Lesignano de’ Bagni, Sorbolo, Traversetolo e
Montechiarugolo dove si registrano variazioni tra il 69,1% e il 41,7% (anche il vicino comune di
Felino, pur situato a sud-ovest rispetto al capoluogo, mostra un aumento del 64,5%). Il comune
capoluogo segna invece incrementi inferiori alla media (+7,7% contro un media provinciale del
16,5%) mentre gli altri due comuni più popolosi della provincia (e facenti parte del campione
sottoposto ad osservazione), Fidenza e Salsomaggiore Terme, registrano incrementi
lievemente superiori alla media provinciale (rispettivamente 20,1% e 16,9).
Analizzando il numero di abitazioni per epoca di costruzione, desunto dal Censimento 2001,
(tab. 1.6.2 a) si evidenzia che su un totale di 78.556 abitazioni il numero maggiore, pari a
20.181 si colloca negli anni di costruzione 1962-1971, seguito dall’epoca 1946-1961 per 16.997
abitazioni, le più recenti, costruite dopo il 1991 sono 6.867.

2. L’edilizia residenziale pubblica

Il patrimonio di alloggi E.R.P. in locazione in Emilia Romagna ammonta, al 31 gennaio 2002, a
53.732 unità, che sommata alle 4.546 abitazioni di proprietà e gestione comunale, genera un
totale di 58.278 alloggi.
Il primo dato utile è che gli alloggi totali nella provincia di Parma sono 5.816 e di questi 3.407
risultano essere occupati (il 93,0% del totale), mentre in Regione risultano essere occupati
49.630 alloggi (il 93,1% del totale).
Dei 5.816 alloggi situati in provincia, circa il 64,2% ricade nel Comune di Parma (3.735 alloggi).
Raffrontando il numero di alloggi alla popolazione residente si osserva che, in provincia di
Parma, mediamente si dispone di 14,37 alloggi E.R.P. ogni mille abitanti contro la media
regionale di 13,13.
Per quanto riguarda il comune capoluogo tuttavia rileviamo una disponibilità di 21,7 alloggi
ogni mille abitanti, dato che sottolinea l’estrema concentrazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica all’interno del comune capoluogo.
Nel 2003 vi sono 1.139 alloggi di proprietà comunale, 2.369 alloggi A.C.E.R. e 389 alloggi
demaniali.
Ritornando ai dati risalenti al 2002 e relativamente al numero degli occupanti, osserviamo che
oltre il 50% degli alloggi è occupato da una o due persone (rispettivamente 34% e 27%) e che
tale percentuale decresce all’aumentare del numero degli occupanti.
Negli alloggi di ERP oltre il 40% degli assegnatari è costituito da nuclei famigliari di un solo
componente e che i nuclei famigliari di 1 e 2 componenti rappresentano il 68%% delle famiglie.
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Il 30,9% degli alloggi ricade nella fascia di reddito imponibile inferiore agli 8.000 euro annui, ma
vediamo anche che, escludendo questa fascia di reddito, quella maggiormente frequente è
compresa tra i 10.500 ed i 13.000 euro annui, dove ricade il 13,1% degli alloggi occupati. La
maggior parte delle assegnazioni si inserisce nelle fasce di reddito meno elevate ma non
mancano nuclei familiari con redditi imponibili superiori ai 31.000 euro annui (334 nuclei familiari
in provincia corrispondenti all’6,2% delle assegnazioni).
I dati forniti dall’ultimo rapporto dell’ANCE parlano chiaro: “nel 1981 il 35,2% delle famiglie
vivevano in affitto, nel 1991 la percentuale è scesa al 25,4% e nel 2002 è pari al 18,7%”39.
Nonostante l’incremento dei prezzi delle abitazioni, che puntualmente Nomisma registra nei
suoi rapporti sul mercato immobiliare, sempre più famiglie decidono di acquistare casa:
nell’ultimo decennio sono aumentate di 1,5 milioni di unità (+ 13%). I proprietari della propria
abitazione sono, al 2003, il 79,4%2. Una percentuale destinata ad aumentare grazie anche al
contributo del mercato immobiliare dell’Emilia Romagna tra i più vivaci dell’intero territorio
nazionale per prezzi e numero di transazioni in rapporto allo stock disponibile40. Non è un caso
se nel corso del 2003 il mercato dei mutui in Emilia Romagna ha fatto registrare una crescita
del 26%41. Una crescita dovuta al livello piuttosto basso dei tassi di interesse, al clima di
incertezza legato ad altre forme di investimento e naturalmente all’andamento generale del
mercato delle locazioni. Secondo l’opinione dei referenti delle sedi Asppi di Parma, Modena
Reggio Emilia, Bologna la rata del mutuo diventa sempre più concorrenziale con i canoni liberi
di affitto innalzando la propensione “naturale” all’acquisto della casa. E questo spiegherebbe
perché a Bologna nel 2003 c’è stato un incremento dei mutui del 28,8% rispetto al 2002, a
Parma addirittura del 38,58% a Reggio Emilia del 22,78% e a Modena del 17,74%.

3. Gli interventi abitativi nel Comune di Parma

Nella tabella successiva possiamo osservare il numero totale degli interventi, specificandone
per il settore residenziale la superficie ed il numero degli alloggi interessati: occorre precisare
tuttavia che per taluni interventi non è stato possibile rilevare il numero degli alloggi o delle
superfici. Dai dati raccolti emerge che nel corso del 2003 sono stati rilasciati 109 titoli abilitativi
tra concessioni edilizie e permessi di costruire e di questi solamente 102 casi contengono il
numero di alloggi e la superficie. Da questi 102 casi si ricava che sono stati costruiti 998 nuovi
alloggi, per una superficie che complessivamente ammonta a 64.580,01 mq con una
dimensione media degli alloggi di 64,7 mq circa. Partendo da questo dato e tenendo conto degli
interventi per cui non si dispone dei valori dimensionali si deduce una superficie stimata per le
39
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Comunicato stampa Nomisma 25 marzo 2004 – “Sistema economico ed immobiliare dell’Emilia
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Conferenza stampa da Unicredit Banca per la Casa
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nuove costruzioni residenziali di 72.467 mq per un numero di 1.066 alloggi. Procedendo in
modo analogo per quanto riguarda gli interventi di ampliamento e sopraelevazione otteniamo
che risultano ristrutturati circa 37 alloggi stimati, per una superficie di circa 2.618 mq di
ampliamento. Per ciò che attiene alle ristrutturazioni si ricava invece una stima di circa 17
alloggi ristrutturati, per una superficie complessiva di circa 1.370 mq circa.
Ripartizione degli interventi per tipologia e destinazione d’uso (anno 2003)

Per quanto concerne la dimensione degli interventi residenziali di nuova costruzione si
distribuiscono in modo piuttosto uniforme tra le varie fasce dimensionali, con una lieve
prevalenza della fascia tra i 100 e i 200 mq (30,6%), mentre la maggior parte degli interventi di
ampliamento e sopraelevazione e di ristrutturazione ha valori dimensionali inferiori ai 100 mq
(79,2% e 57,1%).
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Ripartizione degli interventi residenziali per tipologia e dimensione di superficie utile (anno 2003)

Nuova
costruzione

Zone
A (Centro storico)
B (Semicentro)

Ampliamento/Sopraeleva
zione

Ristrutturazioni

Altro su
esistente

Totale

0,0%

79,2%

57,1%

100,0%

19,7%

30,6%

12,5%

14,3%

0,0%

25,8%

C (Zona di pregio)

22,4%

8,3%

28,6%

0,0%

19,7%

D (Periferia sud ovest)

23,5%

0,0%

0,0%

0,0%

17,4%

E (Periferia nord)

23,5%

0,0%

0,0%

0,0%

17,4%

4,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

F (Perifieria sud est)
Totale

Fonte: Amministrazioni comunali - elaborazioni Nuova Quasco

Per quanto invece riguarda l’ubicazione degli interventi si ricava che oltre la metà degli
interventi di nuova costruzione realizzati nel comune di Parma si localizzano nella periferia
meridionale, mentre la maggior parte degli interventi di ampliamento e sopraelevazione hanno
luogo nella periferia nord (37,5%), oltre che nella periferia sud-ovest e sud est (29,2% e 20,8%);
la metà degli interventi di ristrutturazione avviene invece nella periferia sud-ovest.
Ripartizione degli interventi residenziali per tipologia e zona del Comune (anno 2003)

Zone
A (Centro storico)

Nuova
costruzione

Ampliamento/Soprae
levazione

Ristrutturazioni

Totale

7,8%

0,0%

6,3%

10,1%

17,8%

12,5%

12,5%

15,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

D (Periferia sud ovest)

33,3%

29,2%

50,0%

32,2%

E (Periferia nord)

13,3%

37,5%

12,5%

18,1%

F (Perifieria sud est)

27,8%

20,8%

18,8%

23,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

B (Semicentro)
C (Zona di pregio)

Totale

Fonte: Amministrazioni comunali - elaborazioni Nuova Quasco

Nelle tabelle successive sono invece considerate le denuncie di attività onerose che abbiamo
ritenuto ai nostri fini di una certa importanza (la cui consistenza andasse ad incidere sulla
dotazione provinciale): da ciò emerge che vi sono state 90 DIA onerose residenziali, di cui 37
per ristrutturazioni e 40 per interventi minori. Dall’esame dimensionale delle DIA di cui è stato
possibile rilevare le superfici emerge che la maggior parte degli interventi riguarda interventi di
dimensione inferiori ai 100mq e localizzate principalmente nel centro storico o nella periferia
nord.
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Ripartizione delle denunce di inizio attività onerose per tipologia e dimensione (anno 2003)
Nuove
Costruzioni

Ampliamenti

Sopraelevazioni

Altro su
Ristrutturazioni esistente

Totale

<100

0

0

8

9

24

41

101-200

2

0

2

10

5

19
17

201-500

0

0

1

11

5

501-1000

1

0

1

2

1

5

Totale

3

0

12

32

35

82

Ripartizione delle denunce di inizio attività onerose per tipologia e zona del Comune (anno 2003)

Nuova
costruzione

Zone

Altro su
esistente

Ampliamento/Sopraelevazione Ristrutturazioni

Totale

A (Centro storico)

1

4

12

10

27

B (Semicentro)

0

0

6

4

10

C (Zona di pregio)

0

1

1

1

3

D (Periferia sud ovest)

1

0

6

4

11
17

E (Periferia nord)

1

1

9

6

F (Perifieria sud est)

0

2

2

3

7

Totale

3

8

36

28

75

Fonte: Amministrazioni comunali - elaborazioni Nuova Quasco

Numero delle denunce di inizio attività gratuite per tipologia e zona del Comune (anno 2003)
Primo semestre
Nuove Costruzioni

Secondo Semestre

Totale

0

2

2

Ampliamenti/Sopraelevazioni

14

15

29

Ristrutturazioni

49

50

99

Altro su esistente

284

221

505

Totale

347

288

635

Fonte: Amministrazioni comunali - elaborazioni Nuova Quasco
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4. Sintesi dell’analisi di mercato e dell’indagine presso le famiglie

Il mercato immobiliare a Parma è diminuito ma non è crollato. Il numero di transazioni
immobiliari è calato, i prezzi sono scesi di almeno un 10% rispetto all’anno precedente; il
periodo di vendita, secondo le agenzie immobiliari dell’area parmense intervistate al proposito,
si è allungato ad almeno 6 mesi.
Già il 2006 e il 2007 sono stati i primi anni di evidente rallentamento del mercato residenziale
con un incremento del 1,7% registrato dalle compravendite nel 2006 e dello 0,4% nel 2007
rispetto al vero e proprio boom degli scambi (+11,3% e +10,8%) registrato nei due anni
precedenti.
La previsione per il 2008, sulla base dei dati relativi al primo semestre forniti dall’OMI, indicano
che il calo sarà netto anche per la provincia di Parma (-13,2%) anche se meno forte rispetto
a quello che dovrebbe accadere a livello nazionale (-17,3%).
Numero di compravendite a Parma e nel resto della provincia

Una delle principali cause del rallentamento delle transazioni appare addebitarsi alla
restrizione dell’accesso al credito, dovuto alla situazione di crisi finanziaria delle banche,
che è segnalata dal notevole calo dell’ammontare totale e medio dei mutui erogati. Tale
restrizione impone ai futuri acquirenti la detenzione di una quota di capitale proprio
maggiore rispetto al passato, nel quale l’ammontare dei finanziamenti accordati era molto vicino
ai prezzi di acquisto. Da tale situazione risultano pertanto penalizzate le giovani coppie e gli
immigrati non italiani i quali, proprio negli ultimi anni, avevano iniziato a manifestare
una crescente propensione all’acquisto di abitazioni.
Le erogazioni di nuovi finanziamenti per l’acquisto di abitazioni sono risultate pari a 627 milioni
di Euro nel 2007 con un incremento del 4,0% rispetto al 2006. L’importo erogato medio per
compravendita (calcolato sul totale delle compravendite, comprese quelle senza ricorso al
mutuo) è stato di 84 mila Euro con una crescita del 3,5% al 2006. L’ultimo dato disponibile
relativo alle erogazioni del primo semestre 2008 indica un calo tendenziale del –14,9%
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rispetto allo stesso periodo del 2007; tale dato conferma il netto rallentamento del ricorso al
debito per l’acquisto di abitazioni anche in relazione alle variazioni annue tendenziali che si
possono osservare nella serie storica.
Erogazioni di nuovi finanziamenti per l’acquisto di abitazioni ed erogazioni per compravendita periodo 19972008

La rispondenza fra offerta di nuove abitazioni e dinamica delle nuove famiglie registrata nel
periodo 2000-2007 è piuttosto stretta: il ritmo di crescita delle nuove famiglie è giunto a 3.219
medie annue (19.314 famiglie in più). Nello stesso periodo l’inserimento di nuovi alloggi è
avvenuto ad un passo medio annuo di 3.166 (18.996 abitazioni occupate in più). In
altri termini, l’edilizia ha risposto, statisticamente, ad un fabbisogno primario di alloggi, pur
osservando che negli anni la risposta edilizia alla domanda sia progressivamente cresciuta,
mentre i flussi delle famiglie divenivano meno consistenti.
Stock abitativo e nuove famiglie a Parma

Fonte: elaborazione Cresme/Si su dati Istat e Cresme
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Negli ultimi anni Parma, come il resto dell’occidente sviluppato, ha registrato importanti
fenomeni migratori dai paesi in via di sviluppo che si

sono

intensificati

a

causa

dalle

mutazioni del quadro politico-normativo a livello europeo. A tale fenomeno si è poi aggiunta
una forte crescita della popolazione di studenti universitari provenienti da altre regioni
italiane e da altre province emiliano-romagnole.
Questi nuovi residenti, utilizzatori e frequentatori della città per le loro caratteristiche ed obiettivi
di vita, esprimono una forte domanda di abitazione orientata alla locazione che richiede una
offerta abitativa diversa da quella tradizionalmente pianificata rivolta alla vendita e non alla
locazione (che nella città di Parma si è manifestata con numerosi piani di edilizia
convenzionata).
Nell’ultimo decennio, la popolazione non italiana a Parma si è quadruplicata, passando da oltre
4mila residenti a 18mila con un tasso di crescita medio annuo vicino al 15%, raggiungendo
un’incidenza sulla popolazione totale è vicina al 10%.
La dinamica della crescita della popolazione non italiana a Parma e nel resto della Provincia

La popolazione studentesca universitaria a Parma nel periodo 2004-2008 si è raddoppiata
ed ha avuto un incremento notevole passando da 12mila a circa 24mila iscritti di cui circa
11mila provenienti fuori dalla Regione (quindi necessitanti di un alloggio in città) e circa 6mila
provenienti

da

altre

province

dell’Emilia

Romagna

(dei

quali

una percentuale

considerevole necessita di alloggio in città).
Di fronte a tale flusso di studenti universitari, solo 1.039 sono i posti letto disponibili in strutture
dedicate, pertanto è stimabile che oltre 12-15mila studenti ricerchino all’interno della città,
presso le abitazioni private, i posti letto di cui necessitano.
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La popolazione studentesca nel periodo 2004-2008

Dalla combinazione della difficile congiuntura economica ed immobiliare a livello nazionale ed
internazionale e dal mix della struttura dell’offerta abitativa locale maggiormente orientata alla
compravendita, emergono due differenti situazioni di sofferenza:
a) sul lato della domanda di abitazioni in locazione;
b) sul lato dell’offerta di abitazioni in vendita.
Il mercato degli affitti risulta “drogato” dalla presenza degli studenti che riescono ad ottenere
stanze in affitto solo dai 300 euro al mese in su, secondo gli agenti immobiliari intervistati.
Ricompaiono sul mercato dell’affitto anche le giovani coppie italiane che a causa della stretta
creditizia non riescono ad acquistare l’abitazione e trovano alloggi mediamente a non meno di
600-700 euro al mese.
Anche gli anziani, in affitto nella zona centrale della città, iniziano a dare segni di sofferenza a
causa della perdita del potere di acquisto generale delle pensioni, della necessità di avere
assistenza e compagnia a pagamento da parte delle badanti. Tutto ciò, ovviamente,
drena disponibilità da destinare al pagamento dell’affitto della casa.

126

Valori di locazione medi

Ma la forma di grave disagio abitativo colpisce i cittadini non italiani verso i quali esiste
una generalizzata diffidenza a stipulare contratti di locazione, che genera una perversa
dinamica sul mercato.
Queste persone, spesso famiglie con bambini, hanno difficoltà a trovare una abitazione sul
mercato in caso non ci sia la disponibilità di un cittadino italiano (o di un’associazione
riconosciuta) a garantire il pagamento dei canoni con fideiussione bancaria, come ci è stato
raccontato nelle interviste realizzate.
Ai lavoratori immigrati, nella grande maggioranza dei casi con regolare permesso di soggiorno
e busta paga, vengono applicati maggiori canoni di locazione, (anche 1.000-1.200 euro al
mese) al fine di compensare i rischi derivanti dalla possibile morosità (che potrebbe insorgere
anche a causa degli alti canoni), della scarsa manutenzione delle abitazioni e dai problemi di
ordine pubblico e igienico - sanitario che potrebbero derivare dalla loro presenza.
Quindi ad essi non rimane che trovare alloggi “di fortuna”, ad esempio in abitazioni del centro
storico, dei quartieri Oltretorrente e San Leonardo, spesso in pessime condizioni manutentive;
essere ospitati da connazionali che sono riusciti a locare un appartamento; oppure partecipare
in massa ai bandi per ottenere l’assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica o di
edilizia sociale.
Inoltre l’erogazione dei servizi di prima e seconda accoglienza di persone immigrate di
passaggio per Parma in cerca di lavoro, da parte delle organizzazioni pubbliche e private
(anche in convenzione), risulta sottodimensionato rispetto al fabbisogno. Tale situazione crea
un’ulteriore pressione sul mercato della locazione. Ad aggravare ulteriormente la situazione
nella città di Parma è la presenza di immigrati provenienti dai centri di accoglienza della
Sicilia e del sud Italia che in base ad un programma nazionale dovrebbero ricevere supporto
ed inserimento nelle diverse regioni italiane, ma tale servizio non viene adeguatamente ed
efficacemente svolto per mancanza di fondi e per una non omogenea distribuzione
dell’accoglienza in Regione (ad esempio, secondo la Caritas parmense, nessuna struttura è
presente a Piacenza e a Reggio Emilia).
Dalle interviste, confermate anche dai dati rilevati, risulta presente molta offerta non venduta di
nuove abitazioni sul mercato e nelle aree di espansione della città, molti permessi di costruire
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già accordati senza che siano ancora iniziati i lavori.
I prezzi di vendita sono in flessione, a detta degli agenti immobiliari, di almeno un 10%, anche a
causa della forte politica di edilizia convenzionata nei quartieri periferici che ha mitigato i valori
di offerta sul mercato che risultano anche inferiori ai 2mila euro al mq. (salvo casi particolari in
centro città che superano i 4mila euro al mq.)
E’ prevedibile che nel breve-medio periodo incomberà la minaccia di una ricaduta negativa
sull’occupazione edile e sull’indotto, nonché sull’equilibrio finanziario delle imprese di
costruzione.
Prezzo di mercato delle abitazioni in vendita

Negli ultimi anni, si è assistito al fenomeno dello spopolamento del centro storico della
città da parte dei residenti parmensi, in particolare dei giovani. Si è preferito acquistare la
propria abitazione nei nuovi quartieri periferici, dopo che, nei decenni passati, la scelta si
era orientata verso i Comuni limitrofi. La motivazione, è stato raccontato nelle interviste, è
da ricondurre alla volontà di soddisfare le esigenze di abitazione in strutture di nuova
costruzione piuttosto che in quelle usate; ma anche a causa dell’esigenza di maggiori spazi
di parcheggio per i mezzi privati.
Flussi di immigrazione della popolazione residente

Queste

scelte

hanno

determinato

un

centro

della

città

abitato prevalentemente da

anziani, mentre le case lasciate dai parmensi sono vuote oppure destinate alla locazione degli
studenti e degli immigrati. Si tratta, spesso, di abitazioni poco accoglienti, scarsamente
mantenute (almeno internamente)e malamente arredate. Di conseguenza, il centro della città
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diviene sempre meno attrattivo, molte attività economiche (negozi di vicinato, uffici e studi
professionali) stanno trasferendosi altrove (condizionate anche dal problema dei parcheggi)
ponendo pertanto le basi per un ambiente che potrebbe diventare insicuro da frequentare
in particolari momenti della giornata.
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SS 1.8 Le strategie per le politiche abitative
1. I presupposti strategici

I vari fattori analizzati dallo studio, evidenziano l’esistenza di un disagio abitativo piuttosto
contenuto, in particolare in comparazione con le altre situazioni urbane e per la popolazione
residente.
I valori presenti sul mercato non sono particolarmente elevati, l’offerta esiste e ci sono stock
abitativi invenduti.
Esiste invece un grave disagio abitativo sul mercato della locazione in particolare per quanto
riguarda gli studenti e i cittadini non italiani. Esso tuttavia, considerate le dinamiche attuali e gli
scenari del quadro economico, potrebbe estendersi anche alle famiglie autoctone soprattutto
di nuova o recente formazione.
Si ritiene che tale disagio non si possa risolvere soltanto con la costruzione di nuovi
alloggi da destinare alla vendita, ma attraverso il corretto utilizzo dell’edilizia esistente destinata
o destinabile alla locazione, pubblica ed in particolar modo privata, adottando anche politiche di
razionalizzazione degli spazi (visto che a Parma in entrambi i casi, gli indici di sotto
utilizzazione delle abitazioni sono elevati).
Esiste pertanto un grande spazio nella domanda di abitazioni da mettere in locazione con
contratti a canoni concordati o comunque moderati (250-300 euro al mese). E’ necessario,
inoltre, dare prospettive concrete di acquisto anche a chi oggi è in grado di pagare solo un
affitto accettabile, (alle giovani coppie e alle famiglie di immigrati integrati) in modo da
realizzare un modello di sviluppo abitativo ed economico-finanziario sostenibile per tutti gli
attori in campo (investitori, costruttori, conduttori-acquirenti, comunità sociale, proprietari
immobiliari).
I modelli utilizzati per la costituzione di Parmabitare (locazione permanente) e Casadesso
(locazione temporanea) sarebbero da incentivare perfezionandoli, promuovendo le loro
caratteristiche e i loro obiettivi presso la cittadinanza, perché si tratta di modelli estremamente
innovativi rispetto al panorama dell’edilizia pubblica in Italia, intelligenti e ben strutturati, in
grado di andare a coprire uno spazio di domanda esistente sul mercato.
Inoltre, ai fini del raggiungimento di un’efficienza gestionale massima, è auspicabile
l’unificazione dei soggetti che a vario titolo si occupano di edilizia sociale o quanto meno
di unificare le modalità di gestione degli alloggi sia ERP che sociali (è necessaria una massa
critica di gestione per avere economie di scala ed abbassarne i costi) evitando di disperdere il
patrimonio di efficienza gestionale dell’ACER (testimoniato da importanti risultati gestionali,
quali la ridotta morosità e il surplus economico). Tale esperienza gestionale è auspicabile che
possa essere utilizzata anche per la gestione di patrimoni residenziali di proprietà di terzi
(privati).
Un ampio coinvolgimento delle forze sociali, produttive, professionali del territorio al fine di
creare il circolo virtuoso “istituzioni - accoglienza – lavoro – casa - integrazione”, è
auspicabile anche per porre le basi per una crescita sociale ed economica equa e
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complessiva delle persone italiane e non italiane. E’ altresì consigliabile il coinvolgimento in tale
processo anche delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed in particolare le organizzazioni
delle imprese per instaurare un corretto rapporto circolare tra “imprese - lavoratori - attività
formativa - crescita economica – abitazione - capacità e garanzia di pagamento dei canoni di
locazione – crescita civile e sociale”.
Occorre inoltre, distinguere le esigenze di prima e seconda accoglienza della popolazione
immigrata dalle esigenze di temporanea permanenza nella città e di integrazione nel tessuto
civile e sociale, al fine di utilizzare diversi strumenti (pubblici e privati) per creare le
condizioni per una proficua modalità di accoglienza legata alla ricerca strutturata ed efficiente
del lavoro e ad una sistemazione abitativa decorosa, a prezzi moderati.

2. Le linee strategiche generali della politica abitativa
Recupero e valorizzazione dell’esistente

Di fronte ad una realtà come quella di Parma nella quale si è assistito un decentramento delle
attività e ad un potenziamento della residenzialità nei nuovi
culturalmente

ed

urbanisticamente

quartieri

periferici,

spesso

di meno rilevante pregio, si ritiene che una fra le

destinazione prioritarie delle risorse finanziarie comunali (da massimizzare con forme innovative
di impiego) sia da destinare all’implementazione di linee strategiche di politica abitativa
orientate verso il recupero, l’utilizzo e la valorizzazione dell’edilizia esistente (anche nei quartieri
periferici) più ancora che verso la facilitazione e la promozione di nuova edilizia abitativa.
Ciò al fine di cogliere il duplice obiettivo:
a) della

riduzione

del

disagio

abitativo

per

le

fasce

deboli

economicamente

della popolazione, con la grande sfida, inevitabile, della corretta e necessaria integrazione
dei residenti non italiani;
b)

dell’armonico riavvio, vivificazione, animazione, del tessuto urbano del centro cittadino, al
fine di prevenire ed evitare le condizioni che determinino forme di riduzione del livello
qualitativo della vita sociale
economica e culturale della città.

Valorizzazione e riqualificazione delle aree centrali della città

Focalizzare la sfera di intervento dei soggetti istituzionali che si occupano di edilizia sociale
non tanto e non solo su programmi edilizi di nuova costruzione, poiché l’offerta di nuove
abitazioni è presente sul mercato (ed oggi già forse esuberante rispetto alla domanda), ma sul
recupero e la trasformazione dell’edilizia esistente nel centro della città e nei quartieri centrali
degradati, con particolare riguardo verso:
a) contenitori pubblici non utilizzati o destinati ad altre funzioni, da trasformare in moderni edifici
polifunzionali (residenze, uffici, laboratori, spazi culturali) da locare in modo temporaneo e/o
definitivo e/o vendere a valori non speculativi;
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b) abitazioni di privati non utilizzate o sotto utilizzate da acquisire e/o prendere direttamente in
locazione, eventualmente da ristrutturazione, e poi da rimettere sul mercato della locazione
a valori accettabili per un periodo medio-lungo.
Attraverso tali azioni si intendono perseguire una serie di obiettivi:

Locazione diretta e/o acquisto ristrutturazione e gestione di alloggi dei privati

Facilitare l’utilizzo

di

alloggi

di

proprietà privata

inutilizzati con l’acquisizione

da

parte delle società comunali degli spazi a titolo di proprietà o locazione per un medio-lungo
periodo (a valori inferiori a quelli di mercato) da ristrutturare e rimettere poi nuovamente sul
mercato a prezzi congrui (300 euro) per poi al termine del periodo (8 anni) restituire al
proprietario privato l’immobile valorizzato.

Riqualificazione del tessuto urbano

Riqualificare il tessuto urbano cittadino anche attraverso l’agevolazione e la facilitazione
(canoni, tasse comunali) dell’insediamento di esercizi commerciali, laboratori artigiani, studi
professionali, spazi formativi, attività culturali (teatro, musica, letteratura, cinema, ecc..).

Azione e promozione di attività per attrarre cittadini nel centro della città ed integrare
pienamente quelli non italiani

Attrarre persone e famiglie (studenti, giovani coppie e non italiani) attraverso azioni di
integrazione ed innalzamento della cultura della vita nel centro storico della città con attività,
servizi, ed in particolare

per le persone non italiane, formazione, avviamento all’attività

imprenditoriale - artigiana a servizio della città e dei suoi cittadini, con percorsi di auto imprenditorialità finanziati da azioni di microcredito e da percorsi di rilocalizzazione lavorativa
ed imprenditoriale nel paese di provenienza in joint venture con imprese artigianali ed
industriali del territorio.

Piano di riqualificazione urbana orientato all’efficienza energetica per una nuova economia
edilizia

Attraverso

questo

importante

piano

di

riqualificazione

urbana

stimolare una nuova

economia edilizia (specializzazione di imprese industriali, artigianali e di professionisti) legata
all’adozione di tecnologie, tecniche edilizie ed accorgimenti tecnici finalizzate al risparmio e
all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, con strumenti fiscali e
finanziari (da aggiungere a quelli già definiti a livello di governo centrale), ed urbanistici locali
(revisione regolamenti edilizi), in modo che venga promossa una cultura dell’attenzione
all’ambiente e la città (o il suo centro cittadino) possa essere definita a “zero fossil emission”.
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Acquisizione con gara pubblica di immobili di nuova costruzione rimasti invenduti

Accompagnare l’azione di riqualificazione del centro urbano con un’azione di acquisizione, a
valori inferiori rispetto a quelli di mercato, delle abitazioni rimaste invendute da selezionare
attraverso un bando pubblico.
Elaborare un programma di locazione (valori di locazione tra i 250 e 400 euro al mese) e/o di
locazione con patto di futuro acquisto di tipo sociale, utilizzando anche le disposizioni normative
e finanziarie elaborate dall’ultimo “piano casa” del governo centrale (a questo proposito sono
anche utilizzabili procedure e strumenti individuati dall’art. 11 della Legge 133/2008 conversione in legge del D.L. 112/08 -)
Utilizzare fonti finanziarie pubbliche insieme a fonti di tipo etico, appositamente reperite con la
costituzione di un fondo immobiliare la cui sottoscrizione potrebbe essere riservata alle famiglie
e agli investitori istituzionali del territorio con attese di remunerazione non speculative in grado
di verificare in modo trasparente obiettivi ed attività del fondo (strumento di alta innovazione
democratica della gestione della res publica).

Nuovo modello gestionale di tipo socio-immobiliare

Potenziare la sfera sociale della gestione dei rapporti con i conduttori rispetto a quella
tipicamente immobiliare. Dotando la struttura dell’ACER di una sezione di mediazione ed
intermediazione sociale, culturale, antropologica e psicologica, nonché di ricerca ed avviamento
al lavoro (in stretta collaborazione con la rete sociale pubblica e privata esistente) viste le
problematiche di integrazione sociale dei conduttori delle abitazioni sociali (italiani e non).

Agevolazioni e inasprimenti fiscali

Rivedere le dinamiche agevolative dei contratti concordati, in particolare per gli appartamenti
di ridotte dimensioni, al fine di migliorarne l’efficacia e di conseguenza l’applicabilità.
Prevedere eventuali incrementi delle tassazioni comunali per coloro che intendono lasciare
vuote le abitazioni di proprietà nel centro della città.

Potenziamento della comunicazione e trasparenza delle politiche abitative riconducibili al
Comune

Cura e potenziamento della comunicazione delle diverse iniziative pubbliche (anche delle
società partecipate) a supporto delle politiche abitative e sociali, perché la non comunicazione
può essere considerata sinonimo di scarsa trasparenza o di fallimento delle iniziative.
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3. Le linee strategiche affrontate nel forum di Parma

Il confronto con l’Amministrazione ha successivamente comportato una rielaborazione delle
linee strategiche, sottoposte poi, nel corso di una giornata di studio tenuta nel mese di maggio
2009 a Parma, ai principali interlocutori/attori della città.
La

cronaca degli

interventi,

pur

non

essenziale all’individuazione

dei

punti

focali

della discussione, offre una migliore comprensione del livello a cui si colloca, nel Comune di
Parma, la discussione sulla Politica Abitativa. La giornata di studio viene aperta da parte
dell’Amministrazione Comunale con l’intervento dell’Assessore Pellacini in cui sono da
evidenziare

due

aspetti:

il

primo

riguarda

l’impegno

profuso

dall’Amministrazione

nell’ampliamento dell’offerta di alloggi pubblici e nel miglioramento di quelli esistenti; il secondo
è relativo al lavoro svolto e a quello in corso sugli strumenti urbanistici (PSC – Piano Strutturale
Comunale approvato il 5 dicembre 2008) e al Nuovo Regolamento Quadro che è attualmente
in corso di elaborazione.
Nel corso del suo intervento, l’Assessore cita alcuni dati estratti dallo studio commissionato al
Cresme “La condizione abitativa a Parma – Analisi e linee strategiche” lasciando poi la parola al
responsabile di ricerca Cresme, Francesco Toso, che espone gli argomenti e i principali esiti
dello studio e introduce gli argomenti del focus group. Tali argomenti vengono poi sviluppati
nell’intervento del ricercatore Cresme Alessandro Iadecola e si possono sintetizzare in tre
obiettivi da cogliere:

PRIORITA’ NELLA DESTINAZIONE E NELLA MASSIMIZZAZIONE DELLE
SCARSE RISORSE FINANZIARIE COMUNALI
PROGRAMMA DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’EDILIZIA ESISTENTE
(ANCHE DI PRIVATI) NEL CENTRO E NEI QUARTIERI DEGRADATI DELLA CITTÀ
NUOVI

MODELLI

GESTIONALI

E

AZIONI

DI

POLITICA

ABITATIVA

DI

SUPPORTO

I tre possibili obiettivi prevedono la proposta linee strategiche, azioni da intraprendere, soggetti
da coinvolgere:

Priorità

nella

destinazione

e

nella

massimizzazione

delle

scarse

risorse

finanziarie comunali
o

Recupero e valorizzazione dell’esistente vs nuova costruzione

o

Costituzione di un fondo immobiliare etico da destinare alla locazione

o

Programma di acquisizione degli immobili già costruiti ma invenduti

Censimento degli spazi esistenti già costruiti ma non utilizzati;
Definizione dei criteri di soddisfazione delle esigenze abitative della città Confronto e verifica dei
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criteri con le caratteristiche degli spazi al fine di definire i confini di interesse cittadino;
Elaborazione degli studi propedeutici per la costituzione di un fondo immobiliare etico da
destinare alla locazione degli spazi acquisiti;
Determinazione delle risorse pubbliche (Stato, Regione, Comune) destinabili al fondo e piano di
promozione e comunicazione per l’attrazione di quelle provenienti da investitori privati
(fondazioni, imprese, famiglie);
Elaborazione dei criteri del bando per l’acquisizione degli immobili già costruiti ma rimasti
venduti da destinare alla locazione;

Programma di recupero e valorizzazione dell’edilizia esistente (anche di privati) nel
centro e nei quartieri degradati della città
o

Valorizzazione e riqualificazione delle aree centrali della città

o

Locazione diretta e/o acquisto ristrutturazione e gestione di alloggi dei privati

o

Riqualificazione del tessuto urbano

o

Azione e promozione di attività per attrarre cittadini nel centro della città ed integrare
pienamente quelli non italiani

o

Piano di riqualificazione urbana orientato all’efficienza energetica per una nuova

economia edilizia
Censimento degli spazi residenziali e non residenziali pubblici e privati non utilizzati nel centro
della città;
Elaborazione di un progetto di destinazione degli spazi che tenga presente della necessaria ed
inevitabile integrazione tra famiglie locali residenti, attività produttive, culturali e di
intrattenimento, spazi abitativi moderni e polifunzionali per studenti ed immigrati;
Ridefinizione all’interno del regolamento edilizio dei criteri di efficienza energetica, urbanistica
ed architettonica ai quali attenersi per ottenere le autorizzazioni e le incentivazioni fiscali o
monetarie;
Definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e gestione degli spazi e di
determinazione dei canoni di locazione, nonché di incentivazione per la riqualificazione e la
locazione di tali spazi residenziali e non residenziali ad imprese, associazioni e cittadini;
Attività di comunicazione e promozione del programma;
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Nuovi modelli gestionali e azioni di politica abitativa di supporto
o

Nuovo modello gestionale di tipo socio-immobiliare

o

Potenziamento

della

comunicazione

e

trasparenza

delle

politiche

abitative

riconducibili al Comune
•

Monitoraggio costante dei mutamenti

Elaborazione di uno studio sulle caratteristiche e sui criteri di applicazione nel settore della
gestione immobiliare, di metodologie di mediazione ed intermediazione sociale e culturale;
Elaborazione di un percorso di formazione per consentire al personale delle società di gestione
del

patrimonio

immobiliare

abitativo

nel

Comune

un

approccio

gestionale

di

tipo

socio- immobiliare adeguato ed efficiente ai nuovi contesti;
Elaborazione di un piano di comunicazione sistematico sulle politiche presenti e future che il
Comune ed i suoi enti collegati intendono portare avanti sul tema abitativo e dell’integrazione
sociale e culturale;
Costituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione abitativa che consenta il
monitoraggio sull’andamento dei progetti di riallineamento strategico e del mercato della
locazione abitativa;
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Al termine della presentazione delle ipotesi formulate dal Cresme per un ulteriore
potenziamento delle politiche abitative comunali, si apre il dibattito e la proposizione di contributi
da parte degli intervenuti.

Marino Giubellini “l’Amministrazione Comunale aveva mostrato la disponibilità a ragionare con
i costruttori (Imprese, Artigiani, Cooperative) sulla possibilità di costituire una SIIQ (Società di
Investimento Immobiliare Quotata) ma si è osservata la totale indisponibilità durante il 2007.
Sarebbe interessante verificare di nuovo tale possibilità.”

Il primo intervento, da parte dell’ex Assessore Giubellini, verte sulla possibilità di costituzione
di un fondo immobiliare o di una società immobiliare a cui conferire il patrimonio comunale ed
aperta al conferimento o all’acquisizione degli immobili rimasti invenduti sul mercato. Il punto
più interessante dell’intervento è centrato sulla diretta esperienza dell’ex Assessore Giubellini:
“l’Amministrazione Comunale aveva mostrato la disponibilità a ragionare con i costruttori
(Imprese, Artigiani, Cooperative) sulla possibilità di costituire una SIIQ (Società di Investimento
Immobiliare Quotata) ma si è osservata la totale indisponibilità durante il 2007. Sarebbe
interessante verificare di nuovo tale possibilità.” E’ evidente che l’intervento dell’ex Assessore
va calato nella forte differenza tra la realtà del mercato immobiliare nel 2007 e quella odierna
in cui le difficoltà in cui stanno sempre più frequentemente incorrendo i soggetti del settore
immobiliare (domanda frenata dalla ridotta possibilità di credito, conseguente difficoltà nel
vendere tutta la produzione, prezzi in riduzione, richieste di rientrare dai debiti contratti per la
costruzione) potrebbero aver modificato il loro approccio ad un contenitore di immobili in
grado di produrre reddito.

Mario Del Chicca “il territorio è già stato rovinato a sufficienza negli ultimi anni” e che “è
necessario favorire il recupero del patrimonio esistente”. “l’assegnazione di un alloggio pubblico
è come vincere un terno al lotto”. “Serve una riduzione del peso dell’imposizione fiscale sui
redditi da locazione, una cedolare secca che aumenti il rendimento dell’investimento
immobiliare delle persone fisiche senza gravare sui locatari.”

Interviene il rappresentante di Confedilizia, Del Chicca sul recupero e sulla valorizzazione del
patrimonio esistente evidenziando che “il territorio è già stato rovinato a sufficienza negli ultimi
anni” e che “è necessario favorire il recupero del patrimonio esistente”. L’intervento prosegue
segnalando la condizione difficile di giovani coppie, single e immigrati che si rivolgono al
mercato della locazione in quanto si è creata una netta dicotomia tra chi non ha adeguate
possibilità economiche e chi invece può sostenere i canoni “liberi” di mercato. I primi, secondo
Del Chicca di Confedilizia, possono contare soltanto sull’assegnazione di un alloggio pubblico e
risultano esclusi dal mercato privato. La proposta di Confedilizia si basa sulla riduzione del peso
dell’imposizione fiscale sui redditi da locazione al 20% forfetario (cedolare secca) che aumenti il
rendimento dell’investimento immobiliare delle persone fisiche senza gravare sui locatari. Gli
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alloggi di grandi dimensioni non servono più alle attuali famiglie di dimensioni contenute e
sarebbe opportuno favorire il frazionamento per avere una disponibilità di alloggi più adatti alle
esigenze della domanda di locazione.

Sergio Bertani “E’ difficile dare risposta alle fasce di reddito basse e molto basse senza un
contributo pubblico mentre, per le fasce di reddito medie è già adesso possibile offrire una
adeguata risposta abitativa attraverso canoni moderati.”

L’intervento dell’ACER (Azienda Casa Emilia Romagna) da parte del Presidente Sergio Bertani
sintetizza in misura efficace quanto l’ex IACP parmense abbia fatto nell’applicazione delle
politiche abitative sociali e quanto, invece, non sia possibile fare senza un incremento delle
risorse pubbliche. Quanto già fatto si esplica nella società di scopo PARMABITARE
costituita per l’edificazione di alloggi sociali a canone calmierato finanziata tramite i canoni
stessi e la vendita del patrimonio esistente. Anche secondo l’ACER Parma è difficile dare
risposta alle fasce di reddito basse e molto basse senza un contributo pubblico mentre,
per le fasce di reddito medie è già adesso possibile offrire una adeguata risposta abitativa
attraverso canoni moderati.

Dante Bertolini “il Comune di Parma prevede una distribuzione delle cubature che tende a
bilanciare il mercato privato (70%) con una quota tangibile di edilizia a fini sociali (30%).
Quest'ultima prevede la ripartizione in egual misura di edilizia convenzionata (15%) e di alloggi
che divengono di diretta proprietà pubblica (15%).” “I problemi riscontrati tornano ad evidenziare
che, accanto al grande lavoro già messo in atto e che già da risposte importanti, si trovano
alcune nicchie di domanda (spesso le più bisognose) a cui non si è stati in grado di dare
adeguata risposta.”

Anche l'ingegner Bartolini del Comune di Parma pone l'accento su quanto già è stato posto
in atto dall'Amministrazione per migliorare la condizione abitativa attraverso PARMABITARE e
sul piano degli strumenti di governo del territorio (Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo
Comunale e Piano delle Aree Disponibili). Riguardo al piano delle aree disponibili, il Comune di
Parma prevede una distribuzione delle cubature che tende a bilanciare il mercato privato (70%)
con una quota tangibile di edilizia a fini sociali (30%). Quest'ultima prevede la ripartizione in
egual misura di edilizia convenzionata (15%) e di alloggi che divengono di diretta proprietà
pubblica (15%). Così si ottiene una diversificazione del patrimonio.
Riguardo alle caratteristiche di gestione dell'Azienda Casa parmense. Va ricordato che l'ACER
Parma produce utili di gestione che vengono impiegati nella riqualificazione del patrimonio
edilizio (ascensori, contenimento dei consumi energetici, abbattimento delle barriere
architettoniche). Anche i proventi derivanti dall'alienazione di alloggi di proprietà dell'Azienda
Casa vengono reinvestiti in nuova edilizia sociale. Si aggiungono alcune informazioni sulle
società partecipate dall'ACER: PARMABITARE è un esperimento di edilizia sociale
permanente che si colloca tra l'edilizia popolare e il mercato libero (sostanzialmente una
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operazione di Social Housing in cui i canoni di locazione sono in grado di sostenere
l'operazione immobiliare); CASADESSO è l'altro esperimento rivolto alla locazione temporanea
(122 alloggi) per lavoratori in mobilità, nuclei monogenitoriali, persone che hanno bisogno di
mobilità abitativa nato per rispondere all'emergenza e che dovrebbe funzionare anche da
“ponte” verso una situazione abitativa migliore. Infine sono citati gli accordi con i privati (per
ora 47 alloggi gestiti) attraverso la formula degli AFFITTI GARANTITI. I problemi riscontrati
tornano ad evidenziare che, accanto al grande lavoro già messo in atto e che già da risposte
importanti, si trovano alcune nicchie di domanda (spesso le più bisognose) a cui non si è stati
in grado di dare adeguata risposta. La seconda questione posta sul tavolo della discussione è
costituita dalla modalità con cui gestire le aree edificabili che non ha ancora mostrato
segnali di chiarezza. L'ACER Parma, in un intervento successivo, pone un accento
particolare

sul

clima

di collaborazione instaurato con tutti gli interlocutori del sistema

abitativo parmense, dai sindacati degli inquilini ai proprietari.

Orlando Manghi “i contratti concordati sono un ottimo strumento per avvicinare domanda e
offerta ma hanno bisogno di essere rimodulati per renderli concorrenziali” “I proprietari, oggi,
trovano grandi difficoltà nell'affittare gli alloggi e, appena trovano una minima convenienza
tendono a stipulare contratti concordati.” “I crediti inesigibili su canoni di locazione sono
aumentati soprattutto sui contratti liberi (4+4).”

L'ASPPI (Associazione Piccoli Proprietari) propone la creazione dell'Agenzia per la Casa,
una sorta di contenitore in cui far incontrare domanda e offerta. Il problema forte messo in
evidenza è la scarsa redditività dell'investimento immobiliare in un periodo di difficoltà per
l'intero mercato immobiliare. I proprietari, oggi, trovano grandi difficoltà nell'affittare gli alloggi;
ciò accade su due fronti: gran parte della domanda di locazione proviene dalle fasce deboli
(stranieri, studenti, famiglie a basso reddito) non in grado di remunerare il capitale investito; i
contratti concordati sono un ottimo strumento per avvicinare domanda e offerta ma hanno
bisogno di essere rimodulati per renderli concorrenziali. Proprio sul tema dei contratti concordati
si concentra gran parte dell'intervento con il riconoscimento all'Amministrazione Comunale di
aver mostrato una sensibilità importante al tema e aver sostenuto la formulazione di un
“contratto tipo” di ottima qualità; viene contemporaneamente richiesta una maggior
pubblicizzazione del contratto concordato. L'ASPPI ritiene, da testimone privilegiato, che la
morosità sui canoni di locazione incida quasi esclusivamente su i contratti liberi (4+4 anni)
mentre i contratti concordati ne sono praticamente esenti. Tale tipologia di contratto è
considerata fondamentale per soddisfare i redditi medio bassi che si collocano nella fascia di
canone sostenibile tra i 300 e i 400 € mensili. Sempre più frequentemente accade che
l'incidenza dei canoni (liberi 4+4) superi il 35 – 40 per cento del reddito dei locatari e che ciò
causi l'insorgenza della morosità; in più ci sono stati casi di locazioni a stranieri in cui sono stati
pagati solo i primi 3 – 4 mesi e poi i locatari sono spariti nel nulla. I crediti inesigibili sono così
aumentati. Quello che conta, oggi, è affittare le case per ottenere un reddito e non tanto
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ottenerne il massimo reddito possibile.
La richiesta nei confronti dell'Amministrazione Comunale e al Sindaco in particolare è di avere
una maggiore cautela nell'avvicendamento degli assessori alla Casa (3 in pochi anni) poiché le
molte iniziative da portare a termine hanno bisogno di costanza e stabilità.

Marino Giubellini “la Politica della Casa sia separata dai Servizi Sociali e rientri a far parte
della gestione delle Politiche abitative mantenendo i contatti con i singoli casi di necessità”

L'ex Assessore Giubellini, ascoltati i numerosi interventi che indicavano la presenza di
nicchie di domanda debole non soddisfatta dalle politiche abitative pone un problema più
ampio: rivedere le deleghe degli Uffici Comunali in modo che la Politica della Casa sia separata
dai Servizi Sociali e rientri a far parte della gestione delle Politiche abitative. Ciò che è di
competenza dell'assistenza deve essere gestito con misure diverse rispetto a ciò che, per
legge, deve mantenere il pareggio di bilancio.

Antonino Pettina “L’attività dell’Associazione rileva differenze importanti tra il periodo più
florido dell’economia e del mercato immobiliare e l’attuale periodo di difficoltà economica; in
particolare si rileva un aumento delle insolvenze da parte degli studenti (e/o delle loro famiglie)
che non riescono a pagare i canoni di locazione.”

L’associazione Falciola si occupa della situazione alloggiativa di studenti universitari e
di lavoratori in mobilità ai quali vengono offerte tre diverse modalità di accesso all’abitazione:
locazione di patrimonio immobiliare di proprietà della fondazione, locazione di alloggi gestiti per
conto terzi, sub-locazione di alloggi presi in locazione dall’Associazione presso privati.
L’attività dell’Associazione rileva differenze importanti tra il periodo più florido dell’economia
e del mercato immobiliare e l’attuale periodo di difficoltà economica; in particolare si rileva un
aumento delle insolvenze da parte degli studenti (e/o delle loro famiglie) che non riescono a
pagare i canoni di locazione. Come già aveva detto Confedilizia, i proprietari di alloggi
preferiscono ridurre i canoni di locazione stipulando contratti concordati pur di mantenere
occupate le case che altrimenti resterebbero sfitte. L’associazione Falciola assume il rischio di
insolvenza poiché affitta direttamente dai proprietari ad un canone inferiore al limite del
concordato per poi sub-locare a studenti e lavoratori in mobilità. Poiché si occupa di tutte le
operazioni burocratiche ì, dei rapporti con i proprietari e con gli affittuari, della manutenzione,
della garanzia sulle strutture edilizie, dell’eventuale ristrutturazione, Fondazione Falciola si
propone come interlocutore globale in linea con i principi di Facility Management.

Italo Tomaselli “L'Agenzia per la Casa può essere uno strumento valido ma non è l'unico modo
di agire. Oggi il mercato richiede forti garanzie pubbliche come quelle già messe in atto con la
sublocazione di alloggi privati, i patti di coabitazione, Parmabitare e Casadesso, anche a livello
assicurativo.” “Si tratta di esperienze settoriali e segmentate ma sono tutte di provenienza
pubblica. Ulteriori interventi del settore pubblico sono diretti all'incremento del patrimonio
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residenziale pubblico. Le esperienze esistono e non vanno neanche troppo ricercate altrove.”
“Sul fronte del settore pubblico ci sono molti tasselli che sono già stati messi in opera anche se
può essere mancata una perfetta regia. Non c'è forte necessità di novità o di strumenti
innovativi ma è d'obbligo valorizzare quanto è già stato fatto. Con ciò va anche notato che la
strategia e la regia organica sono fondamentali per ottenere il massimo risultato.”

La presenza ed il contributo dell'ACER Parma si arricchisce dell’intervento del Direttore
che parte dalla proposta della costituzione dell'Agenzia per la Casa per allargarsi verso ambiti
più ampi. L'Agenzia per la Casa può essere uno strumento valido ma non è l'unico modo di
agire. Oggi il mercato richiede forti garanzie pubbliche come quelle già messe in atto con la
sublocazione di alloggi privati, i patti di coabitazione, Parmabitare e Casadesso, anche a livello
assicurativo. Si tratta di esperienze settoriali e segmentate ma sono tutte di provenienza
pubblica. Ulteriori interventi del settore pubblico sono diretti all'incremento del patrimonio
residenziale pubblico. Le esperienze esistono e non vanno neanche troppo ricercate altrove. Le
Aziende per la Casa della Regione Emilia Romagna si sono messe in rete anche per edificare
edifici ad altissima efficienza energetica e a bassissimo costo. Si stanno mettendo in atto
iniziative per raccogliere finanziamenti a tutti i livelli (Provinciale, Regionale e Comunale) per
rilevare quote dell’ingente invenduto sul mercato privato. Esiste, inoltre, necessità di offrire
garanzie pubbliche per coloro che hanno acquistato casa con enormi sacrifici e che ora
stentano a sostenere il peso del debito (offrire aiuto ai forzati dell'acquisto). Si è parlato dei
canoni concordati ma va ricordato che essi hanno iniziato ad avere efficacia dal momento in
cui è stata ridotta l'ICI in caso di utilizzo di tale forma contrattuale. La strada è dunque
quella di agire sulla leva fiscale per rendere più semplice e conveniente l'incontro della
domanda e dell'offerta di alloggi in locazione. La defiscalizzazione potrebbe essere utile per
favorire la ristrutturazione e la locazione di patrimonio altrimenti non utilizzato o, in ogni caso,
degradato. Sul fronte del settore pubblico ci sono molti tasselli che sono già stati messi in opera
anche se può essere mancata una perfetta regia. Non c'è forte necessità di novità o di
strumenti innovativi ma è d'obbligo valorizzare quanto è già stato fatto. Con ciò va anche
notato che la strategia e la regia organica sono fondamentali per ottenere il massimo risultato.

Mauro Tambini “La remuneratività dei fondi immobiliari non confligge con l'eticità e con l'essere
a favore della cittadinanza. Grossi investitori esteri costituiranno fondi immobiliari entro il 2009
per acquistare entro il primo semestre 2010 al punto di minimo del mercato e dei prezzi
immobiliari per poter beneficiare del rialzo di prezzo nei periodi successivi.”

Banca Esperia nel suo intervento si dichiara disponibile per la creazione di un fondo
immobiliare nella città di Parma. Secondo Banca Esperia i fondi immobiliari sono lo strumento
più efficiente anche se hanno un costo sia nella fase di costituzione sia durante il ciclo di vita
poiché la SGR (Società di Gestione del Risparmio di origine bancaria) deve essere remunerata
adeguatamente. La remuneratività dei fondi immobiliari non confligge con l'eticità e con
l'essere a favore della cittadinanza. Grossi investitori esteri costituiranno fondi immobiliari
entro il 2009 per acquistare entro il primo semestre 2010 al punto di minimo del mercato
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e dei prezzi immobiliari per poter beneficiare del rialzo di prezzo nei periodi successivi.

COMMENTI A MARGINE

Tra gli elementi emersi durante la giornata di studio si può trarre una estrema sintesi
attraverso quattro

elementi

ricorrenti

da

parte

di

un

fronte

ampio

che va

dall’Amministrazione Comunale ai rappresentanti dei proprietari, dall’ACER Parma alle
Associazioni.
1. Agenzia per la locazione: è risultato un argomento controverso, per alcuni
unasoluzione al problema abitativo, per altri solo una sovrapposizione rispetto a
strutture già esistenti. In effetti si tratterebbe di poco più di una agenzia immobiliare
gestita dal Comune e dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini che avrebbe lo
scopo di avvicinare domanda e offerta. Il valore aggiunto e l’innovazione in termini di
proposta appare limitato poiché gli strumenti a disposizione sono già presenti
(contratti concordati, affitti garantiti, alloggi pubblici sovvenzionati e convenzionati,
alloggi per la locazione temporanea, sperimentazioni di alloggi sociali a canone
moderato, patti di coabitazione, alloggi per studenti). Il punto centrale, più che l'Agenzia
per la Casa, sembra la necessità di una struttura impositiva bilanciata per favorire la
locazione. I contratti concordati sono un primo strumento da monitorare e da
rivitalizzare. La proposta di legge di una cedolare secca IRPEF (20%) sembra la
modalità più semplice e con maggiore accordo per poter ridurre i canoni di locazione
mantenendo la redditività per i proprietari.
2. Società di investimento immobiliare (quotata?) probabilmente risponde meglio del
Fondo Immobiliare alle necessità di una realtà come Parma: sicuramente più innovativa
sarebbe la possibilità di creare una SIIQ Parma con la partecipazione forte del Comune
e dell'ACER ma con il coinvolgimento, non solo degli attori economici (imprese,
cooperative, associazioni) ma anche della cittadinanza. Si tratterebbe di uno strumento
paragonabile all'ACER ma sul mercato privato e, pertanto, non ridondante o in conflitto.
La società godrebbe di una legislazione fiscale particolarmente favorevole e
risponderebbe in toto alla volontà dell’Amministrazione Comunale di garantire a Parma
uno strumento etico e sociale nella gestione immobiliare.
3. Si ma… tanto è già stato fatto (Casadesso, Parmabitare, Affitti Garantiti, risultati
ACER, pianificazione del territorio): in particolare gli interventi effettuati dall’ACER
Parma e dall’Amministrazione Comunale, hanno spesso sottolineato quanto sia già
stato fatto in ambito di politica abitativa e di reale soddisfacimento della domanda di
alloggi. A detta degli stessi, permangono nicchie di domanda a cui non si è dato
risposta e che va sostenuta, probabilmente, più sul reddito che dal punto di vista
alloggiativo.

La

separazione dei Servizi Sociali dall’Ufficio Casa nelle deleghe

Comunali, mantenendo l’indirizzo sociale e i contatti con i casi singoli di disagio, è un
ulteriore tassello che va in questa direzione.
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4. Garanzia pubblica: molti interventi dicono che c’è bisogno di una regia più organica e
diretta agli obiettivi meno perseguiti finora attraverso la garanzia pubblica nei confronti
delle fasce deboli e di coloro che scendono i gradini della scala sociale. Le garanzie
pubbliche

sono

viste

come un ammortizzatore dell’attuale stato di difficoltà

dell’economia e sono auspicate da tutti gli operatori del sistema abitativo Parmense. I
proprietari di abitazioni, piccoli e medi, vedono ridursi i propri introiti e le possibilità di
affittare; gli studenti necessitano di alloggi temporanei in quantità sufficiente, l’ACER
Parma non riesce a dare risposte adeguate ai senza-reddito, le imprese e le
cooperative edilizie stentano a collocare tutta la produzione; le associazioni si
scontrano con le difficoltà dei locatari e con i problemi dei proprietari. Il Comune di
Parma, anche attraverso il consolidato strumento della Consulta Casa, ha la possibilità
di porsi come perno del sistema abitativo offrendo garanzia ai tasselli mancanti della già
positiva esperienza delle politiche abitative. E’ la garanzia pubblica che può essere
prestata attraverso gli strumenti già presenti, potenziandoli o aggiornandoli, e attraverso
nuovi strumenti, siano essi la Società di Investimento Immobiliare Quotata, l’Agenzia
per la locazione o il Fondo Immobiliare (qualora risulti conveniente per il rapporto costi
/benefici).
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4. L’evoluzione demografica
La popolazione residente: dal saldo intercensuario al 2008

I residenti nella provincia di Parma risultavano, al 2008, poco più di 433 mila di cui il 42,1%
(oltre 180 mila) nel capoluogo e il rimanente 57.9% negli altri comuni. Il dato censuario (1991 –
2001) mostrava una crescita della popolazione provinciale dell’0.4% (in linea con quanto è
avvenuto a livello nazionale) composto da una forte dinamicità dei comuni esterni al capoluogo
(+3,9%) e una tendenza al calo nella città di Parma (-4,1%).
Popolazione residente (valori assoluti)
Censimenti

Bilancio Demografico

1981

1991

2001

2004

2005

Comune di Parma

179.019

170.520

163.457

174.471

175.789

177.069

2006

178.718

2007

182.389

2008

Resto della Provincia

221.173

220.910

229.519

238.727

241.014

243.008

246.984

250.765

Totale Provincia

400.192

391.430

392.976

413.198

416.803

420.077

425.702

433.154

Fonte: Istat - Censimenti 1991 e 2001 e "Bilanci Demografici" (Agg. al 31 dicembre dei vari anni)

Popolazione residente (variazioni percentuali)
Censimento
01/'91
Comune di Parma

Bilancio Demografico
05/'04

06/'05

07/'06

08/'07

-4,1%

0,8%

0,7%

0,9%

2,1%

Resto della Provincia

3,9%

1,0%

0,8%

1,6%

1,5%

Totale Provincia

0,4%

0,9%

0,8%

1,3%

1,8%

Fonte: Istat - Censimenti 1991 e 2001 e "Bilanci Demografici" (Agg. al 31 dicembre dei vari anni)

I dati successivi al censimento, provenienti dai bilanci demografici comunali, indicano una
accelerazione nella crescita dei residenti, in particolare nell’ultimo anno (+2,1% nella città e
+1,5% nel resto della provincia). Come si può osservare la città di Parma mostra una netta
inversione di tendenza rispetto a quanto visto nei vent’anni precedenti.
I due aspetti da valutare in modo più attento nell’analisi della crescita demografica parmense
possono essere identificati nell’immigrazione, su cui si tornerà in seguito, e l’invecchiamento
della popolazione.
La crescita demografica di lungo periodo di cui si è detto in precedenza può essere scomposta,
anche se soltanto per il quinquennio 2002 – 2007, nelle due componenti fondamentali: il saldo
naturale e il saldo migratorio. Il grafico che segue evidenzia come sia di estrema importanza il
fenomeno migratorio in una provincia come Parma che tenderebbe allo spopolamento (al pari di
molte altre aree territoriali italiane) se si contasse sul solo movimento demografico naturale
(nascite – morti). Il saldo demografico nell’intero periodo 2002 – 2007 risulta pari a +36.372
unità e si compone del –7.050 dato dal saldo naturale e dal +43.422 dato dal saldo migratorio.
Osservando i saldi annuali si rileva la negativa incidenza del saldo naturale in tutte le annualità
con una particolare intensità nel 2003 (-1.911). La crescita demografica, dunque, deve essere
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totalmente attribuita ai movimenti migratori che si manifestano in misura più intensa nel 2004
(+14.622) in corrispondenza del massimo effetto della regolarizzazione di numerose posizioni
dovute alla legge “Bossi-Fini”. Va segnalata la progressiva riduzione del saldo migratorio tra il
2005 e il 2006 ed il nuovo forte incremento nel 2007 (+6.466) e nel 2008 (+8.429).
Provincia di Parma – Confronto tra saldo naturale e migratorio

In modo simile a quanto verificato per la regolarizzazione dei cittadini immigrati nel periodo
2002 – 2004, anche il dato 2007 va considerato in parte un “saldo virtuale” poiché avviene in
concomitanza all’adesione formale all’Unione Europea di due paesi come Romania e Bulgaria.
Gli immigrati di tali nazionalità (in particolare i romeni) già presenti sul territorio hanno,
ovviamente, presentato richiesta di iscrizione anagrafica in qualità di cittadini comunitari; a
questi si aggiungono gli effettivi immigrati di nuovo ingresso, sempre come cittadini comunitari.
Cittadini stranieri residenti nei bilanci demografici – Anni 2005-2008
2004
Numero

2005
%

Numero

2006
%

Numero

2007
%

Numero

%

Comune di Parma

13.376

7,7%

14.630

8,3%

16.103

9,1%

18.146

10,2%

Resto della Provincia

14.348

6,0%

16.168

6,7%

17.847

7,3%

21.001

8,5%

Totale Provincia

27.724

6,7%

30.798

7,4%

33.950

8,1%

39.147

9,2%

Fonte: "Bilanci Demografici" (Agg. al 31 dicembre dei vari anni)

L’incidenza della popolazione straniera residente rispetto alla popolazione complessiva è
aumentata in misura considerevole dal 6,7% del 2004 all’9,2% del 2007 a conferma della nuova
accelerazione dell’immigrazione nell’ultimo anno rilevato. L’area di più intensa immigrazione
in valori assoluti è costituita dai comuni della provincia (21.000 stranieri) mentre in termini
relativi è la città di Parma (18.146 stranieri residenti pari al 10,2% dei residenti totali).
In una ipotetica classifica dei comuni capoluogo di provincia secondo l’incidenza della
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popolazione straniera nel 2007 si rileva che Parma si colloca al 17° posto.
Cittadini stranieri residenti: classifica dei comuni capoluogo di provincia – 31 dicembre 2007

La dinamica delle famiglie residenti

L’aumento del numero delle famiglie residenti risulta sensibile per l’intera provincia con una
intensità maggiore per i comuni esterni alla città di Parma. Secondo l’ISTAT, nel 2007 le
famiglie nella provincia di Parma sono quasi 200 mila con un incremento pari al 17,3% rispetto
al 2001.
Famiglie residenti (valori assoluti)

Censimenti

Bilancio Demografico

1981

1991

2001

2004

2005

2006

2007

2008

Comune di Parma

65.641

68.151

72.491

83.194

84.197

84.790

85.808

87.275

Resto della Provincia

80.769

85.159

95.371 101.570 103.602 104.955 107.465 109.629

Totale Provincia

146.410 153.310 167.862 184.764 187.799 189.745 193.273 196.904

Fonte: Istat - Censimenti 1991 e 2001 e "Bilanci Demografici" (Agg. al 31 dicembre dei vari anni)

Tale variazione è sensibilmente più elevata rispetto a quella registrata sull’intero territorio
italiano (+11,3%). L’accelerazione nell’iscrizione di nuove famiglie anagrafiche (nei sette anni
tra il 2001 e il 2008) è evidente se confrontata con la variazione che risultava tra i due ultimi
censimenti (10 anni tra il 1992 e il 2001). Tra i censimenti (10 anni) si rileva il 9,5%, mentre tra
il 2001 e il 2008 (7 anni) si osservano incrementi del 20% nel capoluogo e del 15% nel resto
della provincia.

147

Famiglie residenti (variazioni percentuali)
Censimento
01/'91
Comune di Parma
Resto della Provincia
Totale Provincia

Bilancio Demografico
05/'04

06/'05

07/'06

08/'07

6,4%

1,2%

0,7%

1,2%

1,7%

12,0%

2,0%

1,3%

2,4%

2,0%

9,5%

1,6%

1,0%

1,9%

1,9%

Fonte: Istat - Censimenti 1991 e 2001 e "Bilanci Demografici" (Agg. al 31 dicembre dei vari anni)
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5. La domanda abitativa

La ricostruzione delle dinamica delle famiglie/alloggio 42 mostra un leggero peggioramento
della condizione abitativa fra il 2001 e il 2008, da porre in relazione ai consistenti flussi
migratori dall'estero che hanno interessato la provincia.
La crescita demografica, quindi, è stata in gran parte alimentata da soggetti con inferiori
possibilità di accesso al mercato. Al 2008, infatti, nell'intera regione si stimano quasi 2.300
famiglie coabitanti in circa 1.000 abitazioni. Appare fortunatamente lieve il numero delle
famiglie con sistemazione precaria, stimate al 2008 in 130 unità, con una crescita rispetto ai
livelli del 2001 (95 famiglie).
In definitiva, il forte afflusso di popolazione straniera ha esercitato un effetto volano sulle
dinamiche del mercato residenziale e, garantendo il rapido assorbimento e la buona
remunerazione dello stock abitativo esistente di media e bassa qualità, ha sostenuto un
processo di filtering up delle famiglie autoctone, che affittando o vendendo l’abitazione di
proprietà hanno potuto acquisire un’abitazione di qualità più elevata, rivolgendosi in larga parte
al mercato della nuova costruzione.
Uno scenario fortemente condizionato dalle dinamiche migratorie

Nello scenario previsionale la stima del dimensionamento delle necessità alloggiative
è alimentato da due componenti fondamentali: la domanda pregressa e la domanda
aggiuntiva. Le necessità pregresse (al 2008), sono composte da coloro che subiscono una
condizione abitativa disagevole e dal soddisfacimento abitativo, o meno, delle nuove famiglie
formatesi nel periodo 2002-2008:
•

La domanda esistente da disagio (4.090 famiglie) è

composta dalle famiglie

costrette a coabitare con altre, dalle famiglie senza tetto o con sistemazioni precarie
e dalle famiglie che vivono in condizioni di sovraffollamento del proprio alloggio (un
basso rapporto fra numero componenti e numero di stanze). Le stime al 2008 sono
state effettuate proiettando attraverso un procedimento non lineare le risultanze al
Censimento del 2001. C’è qui da sottolineare che il soddisfacimento di condizioni
abitative migliori per coloro che abitano abitazioni piccole rispetto alla dimensione
della famiglia, non necessariamente proviene da nuove abitazioni, ma può
essere risolto attraverso un processo di redistribuzione all’interno dello stock
edilizio esistente.
•

Il bilancio 2002-2008 fra domanda e offerta (-8.253 abitazioni) si presenta negativo
a causa della sovra-produzione edilizia degli ultimi 7 anni. Le componenti che
formano questo aggregato sono: le nuove famiglie formatesi o arrivate nella

42

Viene usato questo termine per indicare non tanto la famiglia anagrafica, quanto l’aggregato di persone che
esprime domanda di alloggio. Nella tradizione anglosassone il vocabolo adoperato è, infatti, household.
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provincia nel periodo esaminato (16.581); l’attività edilizia residenziale realizzata nel
periodo (21.784 nuove case) e le abitazioni inutilizzate preesistenti (3.050) per le
quali c’è disponibilità da parte del proprietario ad immetterle sul mercato43.
Nella definizione della domanda aggiuntiva 2009-2019 un ruolo determinante sarà giocato dai
flussi migratori. Per questo motivo sono state sviluppate tre ipotesi di scenario:
•

la terza ipotesi assume la totale assenza di flussi migratori interni e con
l'estero, una ipotesi assai improbabile, che tuttavia definisce un termine di paragone
utile a valutare la reale portata dei fenomeni migratori sulle dinamiche della
domanda abitativa;

43

•

la seconda il dimezzamento dei flussi migratori attuali;

•

la terza assume la permanenza dei flussi migratori ai livelli attuali;

È una quota parte delle abitazioni non occupate, la maggior parte delle quali sono invece utilizzate a scopo vacanza

o lavoro. Purtroppo il Censimento 2001, al contrario dei precedenti, non contempla l’articolazione sull’uso e le
prospettive del patrimonio non occupato. La stima è stata pertanto fatta applicando la quota di abitazioni nel 1991
per le quali il soggetto intervistato dichiarò la propria disponibilità a venderle o affittarle.
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Nel terzo caso, flussi migratori uguali ai livelli attuali (plausibile) è possibile definire un
ammontare della domanda abitativa, non soddisfabile dal patrimonio oggi esistente di 16.675
abitazioni, generata dall'aumento del numero di famiglie valutata in 20.838 households e
attenuata dalla consistenza di abitazioni oggi presente e non impiegata; la seconda ipotesi di
scenario, invece, porta ad una domanda aggiuntiva di 6.911 (11.074 nuove famiglie); nell'ipotesi
di assenza di flussi migratori interni e con l'estero, invece, la domanda di nuove abitazioni
comporta un segno negativo: ci sarebbe ancora un esuberanza di stock edilizio pari a 2.776
alloggi.
Serie storica delle famiglie residenti a Parma e bilancio previsionale

Emerge con chiarezza, quindi, che gli scenari della domanda abitativa dipenderanno fortemente
dalle dinamiche dei flussi migratori e, come si può ben osservare nel grafico seguente, la
componente straniera assumerà particolare rilievo, con un contributo alla crescita complessiva
del numero di famiglie oscillante tra il 70,5% della ipotesi di permanenza dei flussi ai livelli
attuali ed il 44,5% dell'ipotesi di dimezzamento.
Variazione media annua delle famiglie ai censimenti e nello scenario previsionale

Tuttavia, anche nell'ipotesi più favorevole, la crescita del numero di famiglie nello scenario
previsionale è destinata ad una sensibile riduzione rispetto ai livelli raggiunti nell'ultimo periodo.
Dopo il forte rallentamento degli anni '80, con sole 1.418 famiglie in più all'anno, gli anni '90 ed
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ancor di più i primi anni del 2000, sono stati caratterizzati da una netta ripresa della crescita del
numero di famiglie, da attribuire essenzialmente alla concomitanza di due fenomeni, la forte
accelerazione dei flussi migratori e il raggiungimento dell'età della formazione di una famiglia da
parte del folto contingente di nati nel corso del baby boom degli anni '60.
Nello scenario previsionale, anche nell'ipotesi di permanenza dei flussi migratori ai livelli attuali,
il previsto rallentamento della crescita del numero di famiglie sarà causato dalla progressiva
netta riduzione del numero di nuove famiglie autoctone, diretta conseguenza del calo delle
nascite seguito al boom degli anni '60, un calo che ha notevolmente segnato la struttura per età
della popolazione, e che, propagando i suoi effetti nel tempo, porterà ad una significativa
riduzione del numero di giovani di età compresa tra 25 e 35 anni, con la conseguente forte
riduzione del numero di nuove famiglie autoctone.
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6. Analisi del mercato edilizio recente

Nuove famiglie e produzione edilizia abitativa
E' ragionevole ritenere che, soprattutto nel caso degli ingressi più recenti di immigrati stranieri,
esista una diffusa propensione a condividere la medesima unità abitativa tra più soggetti e
talvolta tra più nuclei familiari, rendendo scarsamente attendibile l'utilizzo della famiglia quale
unità minima della domanda abitativa. Peraltro, una quota non certo trascurabile degli immigrati
svolge attività di collaborazione domestica risiedendo presso la famiglia per cui lavora, senza
perciò esprimere una specifica domanda di sistemazione alloggiativa autonoma.
Stock abitativo e nuove famiglie a Parma
abitazioni
stock
alloggi

incremento
nei periodi

famiglie

totale
1971 (1)

n° famiglie
residenti

produzione nuovi alloggi
media annua

122.910
140.059

1991 (1)

151.614

2001 (1)

166.930

2007 (2)

185.544

nov-dic. '01
2002
2003
2004
2005
2006
2007

167.281
169.053
171.593
174.537
178.028
182.015
185.895

nei periodi

medio annuo

19.364

1.936

6.900

690

14.552

1.455

19.316

3.219

127.046
17.149

1981 (1)

incremento

-

146.410

11.555

16.765

1.677
153.310

15.316

21.477

2.148
167.862

18.614

18.994

3.166
187.178
Dettaglio 2002-2007

351
1.773
2.539
2.944
3.492
3.987
3.880

358
1.809
2.591
3.004
3.563
4.068
3.959

168.248
173.675
177.666
181.123
183.496
185.017
187.178

386
5.427
3.991
3.457
2.373
1.522
2.161

Fonte: elaborazione Cresme/Si su dati Istat e Cresme

Alla luce di queste considerazioni, e nella prospettiva di valutare l’andamento delle famiglie
come unità minima della domanda abitativa primaria, il Cresme ha definito una stima
dell’incremento del numero di famiglie intese secondo la definizione originaria del censimento,
cioè di persone che occupano stabilmente la stessa abitazione. La stima, che parte dalla
definizione degli scenari della popolazione per età e sesso, depurati dai fenomeni di crescita
virtuale (sanatorie e revisioni post censuarie), perviene alla definizione del numero di famiglie
applicando ad ogni classe di età specifici coefficienti di propensione alla formazione di una
famiglia per età della persona di riferimento.
In tal modo è stata effettuata la ricostruzione della serie storica dei dati post-censuari fino al
2007. In particolare, la ricostruzione della serie storica in base ad una definizione di famiglia
corrispondente con l’unità minima della domanda abitativa primaria ha consentito di rivalutare il
dato di crescita relativo al 2007 per la provincia di Parma, passando da 3.528 a 2.161 famiglie,
mentre la media annuale del numero di nuove famiglie nel periodo 2001-2007 da una valore di
4.235 unità si riduce a 3.219 unità. In definitiva, nel 2007 l'intensificazione dei fenomeni
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migratori indotti dalle mutazioni del quadro politico-normativo a livello europeo, hanno
determinato una inversione di tendenza nella dinamica delle famiglie (domanda abitativa
primaria), ma l'entità della crescita effettiva è risultata ben più contenuta di quella desumibile
dalle statistiche ufficiali.
La rispondenza fra offerta di nuove abitazioni e dinamica delle nuove famiglie è piuttosto stretta:
Questi primi sette anni dei 2000 si caratterizzano invece per le seguenti cifre: il ritmo di crescita
delle nuove famiglie è giunto a 3.219 medie annue (19.314 famiglie in più). Nello stesso periodo
l’inserimento di nuovi alloggi è avvenuto ad un passo medio annuo di 3.166 (18.996 abitazioni
occupate in più). In altri termini, l’edilizia ha risposto, statisticamente, ad un fabbisogno
primario di alloggi. Se osserviamo inoltre il dettaglio annuale degli ultimi anni, notiamo come la
risposta edilizia alla domanda sia progressivamente cresciuta, rispondendo con una
progressione alla crescita delle famiglie che, però, dopo il picco del 2002 ed i livelli di aumento
sensibili dei due anni successivi ha iniziato a registrare flussi meno consistenti.

Mercato immobiliare
Il 2006 e il 2007 sono stati i primi anni di evidente stagnazione del mercato residenziale: il
+1,7% registrato dalle compravendite nel 2006 e il +0,4% nel 2007 arrivano dopo due anni di
vero e proprio boom degli scambi (+11,3% e +10,8% nei due anni precedenti). La previsione
per il 2008, sulla base dei dati relativi al primo semestre forniti dall’OMI, indicano che il calo
sarà netto anche per la provincia di Parma (-13,2%) anche se meno forte rispetto a quello che
dovrebbe accadere a livello nazionale (-17,3%).
Risulta interessante valutare il contributo territoriale al mercato del capoluogo al totale delle
compravendite che risulta in forte crescita tra il 2003 e il 2007 ma che contribuirà in misura
maggiore al calo del 2008. il peso del comune di Parma è cresciuto dal 39,4% del 2003 al
44,2% nel 2007 e dovrebbe tornare al 42,2% nell’anno in corso a causa del calo del 17,2%
delle compravendite a Parma. Tale fenomeno evidenzia un mercato meno vivace nel comune
capoluogo a causa di due fattori: la crescita dei prezzi nei centri urbani maggiori spinge le
famiglie a cercare casa nei comuni di cintura e nei comuni di minore dimensione ben collegati
con i nuclei urbani: l’altro fattore, non di poco peso, è dato dalla collocazione delle nuove
costruzioni che in buona misura hanno interessato proprio i comuni limitrofi ai capoluoghi.
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Numero di compravendite nel comune di Parma e nel resto provincia

Prezzo di mercato e superficie media degli alloggi in vendita a ottobre 2008

Prezzo di mercato e superficie media degli alloggi in affitto a ottobre 2008
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La variazione della consistenza di finanziamenti per l’acquisto di abitazioni intervenuta
nell’ultimo anno (da giugno 2007 a giugno 2008) è risultata del +5% con una prosecuzione della
dinamica di contenimento in atto già da due anni (+11,9% tra giugno 2006 e giugno 2007 e
+15,8% tra giugno 2005 e giugno 2006). La variazione congiunturale dell’ultimo trimestre
(marzo 2008 – giugno 2008), inoltre, si riduce al +0,3%.
L'indebitamento per l'acquisto di immobili - saldo e incremento nel periodo '97- 2008

Le erogazioni di nuovi finanziamenti per l’acquisto di abitazioni sono risultate pari a 627
milioni di Euro nel 2007 con un incremento del 4,0% rispetto al 2006. L’importo erogato medio
per compravendita (calcolato su tutte le compravendite, anche quelle effettuate in contanti o
attraverso la permuta) è stato di 84 mila Euro con una crescita del 3,5% al 2006. L’ultimo dato
disponibile relativo alle erogazioni del primo semestre 2008 indica un calo tendenziale del –
14,9% rispetto allo stesso periodo del 2007; tale dato conferma il netto rallentamento del ricorso
al debito per l’acquisto di abitazioni anche in relazione alle variazioni annue tendenziali che si
possono osservare nella serie storica.
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Erogazioni di nuovi finanziamenti per l’acquisto di abitazioni ed erogazioni per compravendita
periodo '97- 2008
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SS 1.9 L’indagine presso le famiglie
La composizione delle famiglie parmensi per tipologia

L’indagine presso le famiglie di Parma e dei comuni contigui mostra una composizione delle
famiglie stesse molto interessante attraverso la quale sarà possibile leggere ed interpretare

molte delle risposte contenute nel rapporto analitico definitivo. Le famiglie unipersonali
rappresentano il 12,5% del totale ed al loro interno vedono una ripartizione per classe di età

che indica i giovani allo 0,8%, l’età media al 4,8% e gli anziani soli al 7,0% del totale. Le
coppie senza figli a carico (compresi i giovani che non li hanno ancora e gli anziani i cui figli

sono già usciti dalla famiglia) sono il 26,2% delle famiglie; tra queste gli anziani
rappresentano ancora la maggioranza (13,4%), seguiti dalle coppie in età matura (11,8%)

mentre, le coppie giovani sono solo l’1,1%. Le famiglie “tradizionali” (coppie con figli)
rappresentano la quota maggiore (45,1%); la composizione interna evidenzia le coppie
mature (37,0%) e le altre fasce risultano molto meno presenti: anziani con figli a carico 5,8%

e coppie giovani con figli solo il 2,2%. Le altre tipologie di famiglie, pari al 16,1% del
totale, comprendono forme eterogenee tra cui spiccano le famiglie monogenitoriali (8,4%) e
le famiglie numerose (5,7%)
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Titolo di godimento degli alloggi a Parma e nei comuni contigui
Dai risultati dell’indagine alle famiglie si osserva una quota di proprietari che ha superato
l’80% in tutta la provincia. Nella città di Parma la locazione rasenta quasi il 16% (15,7%)

mentre negli altri 13 comuni monitorati nella provincia risulta limitata al 13,5%: a Parma,
dunque, c’è ormai una incidenza limitata della locazione. Il risultato complementare è la
diffusione elevata della proprietà, pari a oltre l’83%, al di fuori del capoluogo. Anche gli alloggi
in uso gratuito o usufrutto (“altro titolo”) sono più diffusi al di fuori del comune di Parma
(3,1% contro il 2,0%).

Provincia di Parma – Abitazioni ai censimenti

Di particolare interesse è la dinamica di forte riduzione dell’affitto ed il parallelo
incremento della proprietà rilevati dai censimenti negli ultimi quaranta anni. Dalla

preponderanza della locazione (47,9%) si scende al 21,7% nel 2001, la proprietà sale dal
45,2% al 69,8%, aumentano le case non occupate e quelle occupate ad altro titolo.
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Matrici di affollamento delle abitazioni nella rilevazione presso le famiglie
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Periodo di permanenza nell’alloggio – totale famiglie
Nel comune di Parma si rileva un periodo di permanenza negli alloggi più lungo
rispetto ai comuni contigui contigui dove, con alta probabilità, si sono trasferite e si

continuano a trasferire coloro che non riescono ad accedere al bene casa nel capoluogo
parmense. Se a Parma ben il 24,7% delle famiglie vive nel proprio alloggio da oltre
30 anni, tale quota scende al 15,3% nei comuni circostanti. La quota di coloro che

vivono nell’alloggio da 16 a 30 anni è quasi identica su tutto il territorio e risultano
notevolmente più ampie le fasce diresidenti da meno di 15 anni nei comuni intorno a
Parma.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008

Periodo di permanenza nell’alloggio –famiglie in locazione
Rispetto

alla

locazione si osserva un aumento ancora maggiore delle famiglie che vivono nel

proprio alloggio da poco tempo. Il 15,3% delle famiglie in affitto è nella stessa casa da
meno di 3 anni e il 16,5% da 4 a 8 anni. tale dato comprende anche le famiglie in alloggi

pubblici.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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La mobilità e la provenienza dei residenti a Parma e dintorni
Una quota ampia di famiglie dell’area parmense non è originaria del comune di
residenza. Il 62,3% delle famiglie residenti a Parma dichiara di essere originario dello stesso

comune mentre il 24,6% proviene da altre province italiane o dall’estero ed il rimanente
13,1% è costituito da famiglie miste. I comuni contigui al capoluogo mostrano una

maggiore eterogeneità con solo il 51,8% delle famiglie autoctone e ben il 35,4% di famiglie
immigrate (sia italiane che straniere). La quota di famiglie miste, anche nei comuni contigui,

resta limitata a circa il 13%.

Il periodo di maggior flusso di immigrazione risulta fortemente differente tra il capoluogo e i
comuni contigui: a Parma sono più frequenti casi di immigrazione nei decenni passati
con forti concentrazioni negli tra il ‘50 e gli .anni ’80; nei comuni contigui le massime
concentrazioni si trovano tra gli anni ’70 e i ’90. Una quota quasi doppia si incontra nei

comuni esterni per il periodo 2000 – 2005 (13,1% contro 6,9%) mentre appare solo poco
maggiore la quota di famiglie di immigrazione più recente (4,9% contro 4,0%).
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La mobilità e la provenienza dei residenti a Parma e dintorni
La rilevazione evidenzia solo il 5,8% delle famiglie straniere

a

Parma

e

il 4,5% nei

comuni contigui. La maggior parte delle famiglie intervistate non originarie del comune di

residenza proviene da altre regioni del nord e da altre province emiliane. Nei comuni
contigui risulta evidente lo spostamento dei residenti della provincia stessa (31,6% contro il 18,1
del comune di Parma). L’immigrazione dal centro-sud è più evidente nel capoluogo (34,7%
contro il 29,2% dei comuni vicini).

La mobilità futura appare abbastanza limitata: il 2,2% dei residenti a Parma dichiara che

andrà via contro il 2,8% dei residenti nei comuni vicini. Più ampie le quote di chi deve ancora
decidere (4% a Parma e 6,5% nei comuni vicini).

Le case delle famiglie parmensi – dimensioni e caratteristiche
E’ evidente che la realtà di Parma risulta diversa dai comuni contigui e che la differenza è
data dagli alloggi in case singole che rappresentano il 41,9% nei 13 comuni vicini a
Parma e il 17,2% nella città di Parma; specularmente si rileva la quota di abitazioni in

condominio con oltre 10. E’ interessante vedere che la quota di abitazioni in piccoli condomini
(con meno di 10 alloggi) e in case a schiera è abbastanza simile sul territorio e non privilegia
particolarmente i comuni esterni al capoluogo.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le case dei parmensi risultano di dimensioni ampie in termini di stanze e di superficie. Le case
più grandi si incontrano nei comuni limitrofi al capoluogo con circa 4,6 stanze per una superficie
media di oltre 118 metri quadrati.
Le dimensioni degli alloggi a Parma risultano solo poco inferiori perdendo 0,5 stanze (4,1
locali è la dimensione media) e circa 10 metri quadrati (quasi 109 metri quadri per alloggio in
media).
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Le case delle famiglie parmensi – l’accesso all’abitazione in proprietà
Le epoche di acquisto evidenziano come a Parma quasi il 52% delle abitazioni delle
famiglie intervistate sia stato acquistato prima del 1990 e oltre il 48% tra gli anni ’90 e
oggi. Le quote si ribaltano se si osservano i comuni vicini in cui meno del 47% delle famiglie

ha acquistato prima del 1990 e il 53% circa dopo tale data.
In particolare si osserva che quasi il 25% delle famiglie che vivono nei comuni intorno al
capoluogo ha acquistato casa negli ultimi 8 anni contro il 18% rilevato nel comune di
Parma. Ancora una volta emerge la vitalità (insita o indotta) dei comuni contigui a Parma dal

punto di vista della mobilità abitativa.

Gran parte del mercato è costituita da compravendite tra privati (41% a Parma e 35,5% nei

comuni vicini), le imprese di costruzioni pesano per il 31% a Parma e per il 26% nei
comuni contigui. La prime importanti differenze si notano nell’incidenza dell’autopromozione
edilizia fuori dal capoluogo (20,3% contro l’8,4% a Parma). Le eredità incidono tra l’11 e il 13

per cento. Le cooperative mostrano una prevalenza a Parma (5,2% contro il 3,7% fuori Parma).
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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I mezzi di informazione per

il

reperimento

e l’acquisto dell’abitazione risultano in

ampia misura tradizionale poiché poco meno di un terzo delle famiglie (29,1% a Parma e
30,3% nei comuni vicni) ha chiesto consiglio a parenti o conoscenti. Ben il 25,5% a

Parma (22,9% nei comuni contigui) ha provveduto autonomamente (“cartelli vendesi”,
recandosi presso i cantieri, ecc..) e coloro che hanno ricevuto in eredità l’immobile in cui
vivono, sostanzialmente non scegliendolo e non dovendolo ricercare, sono il 10% del
totale a Parma (12,1% fuori Parma). Il ricorso alle agenzie immobiliari, pari al 13% (8% fuori
Parma), risulta relativamente frequente se confrontato con il 7,2% che ha utilizzato gli annunci
immobiliari su riviste e giornali specializzati 6% fuori Parma). L’autopromozione (nei grafici
chiamata autocostruzione) copre una quota del 5% a Parma (ben il 14,6% nei comuni vicini)
e i soci di cooperative il 3,4% a Parma e il 2,2% fuori Parma.
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Le case delle famiglie parmensi – il valore imputato alle abitazioni
Il valore atteso delle abitazioni in cui vivono le famiglie parmensi risulta di circa 290 mila
Euro nel complesso; tale valore risulta più elevato nel comune capoluogo con circa 305
mila Euro medi e leggermente inferiore nei comuni contigui con circa 265 mila Euro medi.
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Le case delle famiglie parmensi – abitazioni acquistate tramite mutuo

Poco più di un terzo di coloro che hanno acquistato una casa ha fatto ricorso ad un
mutuo, una quota molto limitata in assoluto che si differenzia solo di poco a livello territoriale.

Il 35,6% dei proprietari di Parma e il 33,9% di quelli nei comuni contigui ha fatto ricorso a un
finanziamento per l’acquisto immobiliare. Appare probabile che una grossa quota di
risparmio delle famiglie confluisca nell’acquisto della casa, soprattutto nel capoluogo.

Tra le famiglie che hanno acquistato una casa attraverso un mutuo dal 1990 in poi
(presumibilmente con un mutuo ancora attivo considerando durate medie di 15 – 20 anni), la
rata di rimborso media è di circa 570 Euro. La rata più bassa, a differenza di quanto accade

in altre realtà territoriali, si osserva nel capoluogo (530 Euro mensili) pur in presenza di prezzi
più elevati. Nei comuni contigui, dove cercano casa le categorie di famiglie meno “ricche”, si
osserva un valore più elevato pari a circa 610 Euro mensili.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Locazione – la figura giuridica del proprietario
L’indagine presso le famiglie mostra che il settore pubblico allargato (compresi gli Enti
Previdenziali) nella locazione copre il 15,7% delle famiglie in affitto a Parma e il 13,2% di

quelle dei comuni contigui. Le altre famiglie hanno accesso al solo mercato privato dell’affitto.

Tra le 85 famiglie su 100 che sono in affitto da privati, solo il 3,7% ha un contratto con
una persona giuridica (società immobiliare, banca,

assicurazione,

ecc.) mentre ben

il

96,3% vive in un alloggio il cui proprietario è una persona fisica. Tra gli alloggi considerati
pubblici (o a canone moderato) il 56,0% è “percepito” di proprietà dell’ACER Parma (nella

realtà l’iter di trasferimento al Comune è quasi completato), il 21,4% del comune (Parma e
comuni contigui) e il 22,6% di altri proprietari (Enti previdenziali, Stato, Regione).
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Locazione – i canoni per tipologia del proprietario e localizzazione
Il canone di locazione medio da proprietario privato risulta, nel capoluogo, di 520 €
mensili e negli altri comuni di 480 €. I canoni da proprietario pubblico vanno dai 240 € mensili
a Parma a 270 € mensili nei comuni contigui. Il canone da proprietario privato è, in media,
circa il doppio rispetto al canone da proprietario pubblico.

La tipologia contrattuale prevalente è il contratto libero quadriennale (49,7%), seguito dai patti in
deroga (15,6%) e dal canone sociale (6,6%). I contratti dichiaratamente “informali”, ossia non
registrati, sono il 5,4% del totale, mentre le locazioni a canone concordato sono solo il 2,6%.

Alcuni residui di equo canone permangono con il 1,9% e i contratti temporanei (foresteria o
studenti o uso ufficio) coprono l’1%. Tra il 4,2% di altro tipo di contratto e nel non so sono
compresi molti contratti ad uso gratuito ed una quota di locazioni “in nero”.
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Locazione – richieste “fuori contratto” da parte del proprietario
Alle famiglie in locazione è stato chiesto se il proprietario ha avanzato richieste economiche
al di fuori di quelle previste dal contratto. Le risposte evidenziano una situazione molto
improntata alla legalità con una piccola quota di deviazione concentrata nel comune di

Parma in cui circa l’1% dei proprietari ha chiesto una somma extra–contrattuale al locatario e il
3,5% dei proprietari ha aumentato il canone ingiustificatamente in corso di contratto. Nei
comuni contigui si rileva solo sporadicamente la richiesta di versamenti extracontrattuali (1,3%) e nessun caso di aumenti ingiustificati in corso di validità
contrattuale.

Locazione – le attese dei locatari alla scadenza del contratto
I timori dei locatari rispetto a quanto accadrà alla scadenza del contratto di affitto per
la propria casa risultano assolutamente simili nel capoluogo e nei comuni contigui. In entrambi
i casi, infatti, la maggior parte dei locatari (87,8% a Parma e 86,8% nei comuni contigui) si
sente relativamente serena e non si attende la disdetta del contratto o ulteriori richieste
economiche.

La preoccupazione principale risulta l’aumento del canone alla scadenza del contratto
(la attende l’11,3% dei parmensi e il 12,0% dei residenti nei comuni contigui). Pochi, infine, i
locatari che si aspettano di ricevere la disdetta del contratto associata a maggiori richieste
economiche (0,9% a Parma e 1,2% fuori Parma)..
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Locazione – i rapporti tra inquilini e proprietari
Alle famiglie in locazione è stato chiesto come giudicano il rapporto con il proprietario
dell’alloggio. Questa domanda riguarda indistintamente gli inquilini di alloggi privati e pubblici

mentre le seguenti sono state rivolte solo agli inquilini di alloggi pubblici.
Il risultato è stato particolarmente confortante per i comuni contigui a Parma con solo il 3%
dei locatari che giudica insufficiente il rapporto col proprietario; a Parma tale quota sale

all’8%. Spiccano, inoltre, il 37% (comuni contigui) e il 42% (Parma) di locatari che giudicano
ottima la gestione dei rapporti tra proprietario e inquilino.

Locazione pubblica – la gestione dei canoni di locazione e la manutenzione
Nel settore della locazione pubblica si osserva una generale soddisfazione degli utenti
rispetto ai canoni di locazione poiché solo a Parma risulta una quota di insoddisfatti pari al

6% del totale. Sempre a Parma ben il 17% definisce ottima la gestione dei canoni e il 28%
buona. Il rimanente 49% si divide tra discreta e sufficiente. Nei comuni contigui l’80% dei
locatari definisce buona la gestione dei canoni e il restante 20% si divide equamente tra
discreta e sufficiente.

172

La manutenzione degli edifici e degli alloggi lascia un po’ più a desiderare considerando

che il 39% dei parmensi in locazione pubblica la considera insufficiente (27% fuori Parma). A
Parma il 22% giudica ottima o buona la manutenzione (45% fuori Parma) mentre discreta e
sufficiente è considerata dal 39% dei parmensi (28% fuori Parma).

Locazione pubblica – qualità costruttiva e gestione assegnazioni e cambi alloggi
Rispetto alla qualità costruttiva degli alloggi pubblici, gli assegnatari si mostrano
mediamente soddisfatti nel capoluogo (6% ottima, 22% buona, 22% discreta, 28% sufficiente

e 22% insufficiente) e più che soddisfatti nei comuni contigui (30% buona, 45% discreta,
18% sufficiente e solo 7% insufficiente).

Anche rispetto alla assegnazione e al cambio alloggi gli assegnatari esprimono una
generale soddisfazione con particolare nei comuni contigui al capoluogo: ben il 52%

giudica buona e il 30% discreta l’assegnazione e gestione. A Parma si osserva l’11% di
insufficiente ma a fronte del 6% di ottimo e del 33% di buono.
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Le altre abitazioni oltre a quella di residenza – diffusione e utilizzo
Il 22% delle famiglie residenti nel comune di Parma dichiara di possedere altre
abitazioni oltre a quella in cui vivono. La maggior parte delle seconde case è utilizzata per

uso proprio (vacanza 40% e libera 19%), il 26% è affittata a famiglie e il 3% a studenti, l’11% è
ad altro uso (quasi esclusivamente uso gratuito a parenti) e l’1% ad uso ufficio. Nel 19% di
abitazioni dichiarate libere si nasconde probabilmente una quota di alloggi affittati a studenti o
a stranieri.

Nei comuni contigui al capoluogo si rileva una minore concentrazione nel possesso di
seconde case che risulta di 5 punti percentuali inferiore rispetto a Parma (17% contro il

22%). L’utilizzo delle seconde case delle famiglie che risiedono fuori Parma vede ben il 32% di
alloggi liberi (per questi vale lo stesso discorso fatto in precedenza), il 23% è ad uso vacanza
e il 28% è dato in affitto a famiglie. L’altro uso (uso gratuito in gran parte) raggiunge il 14%.
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Le intenzioni di cambiamento delle famiglie - acquisto e locazione nei prossimi 3
anni
Tra le famiglie proprietarie dell’alloggio in cui vivono, a fronte del 91,5% che non ha intenzione
di modificare l’attuale condizione abitativa, si osserva una quota relativamente ampia che
manifesta l’intenzione di cambiare casa (ben il 4,9%), il 3,0% dichiara di voler ristrutturare

l’attuale alloggio e lo 0,6% di voler acquistare una seconda casa.
Sul

territorio si rilevano differenze di non ampia entità poiché si osserva una maggiore

tendenza a cambiare casa a Parma (5,0% contro il 4,3% dei comuni contigui) e una maggiore
tendenza alla ristrutturazione fuori Parma (4,0% contro il 2,1% nel capoluogo). Anche se su
numeri molto limitati, si osserva una quota più ampia di famiglie che intendono acquistare una
seconda casa nei comuni contigui a Parma (1,1% contro lo 0,2% del capoluogo).
Tra le famiglie in affitto si rileva che l’83,4% non intende modificare la propria condizione
abitativa ma si osservano ampie quote di mobilità sia in affitto (il 5,7% intende cambiare
casa rimanendo in locazione) e tra affitto e proprietà (ben il 9,8% delle famiglie in affitto vuole
acquistare una casa). Infine, l’1,1% dichiara di voler acquistare una seconda casa pur
rimanendo in affitto per la residenza principale.
Sul territorio si osservano differenze molto più marcate rispetto a quanto visto per la proprietà
poiché a Parma non sono state rilevate famiglie che intendono acquistare una seconda casa
mentre nei comuni contigui tale fascia raggiunge il 2,4%. Parma risulta molto più attiva anche
osservando chi cambierà casa rimanendo in affitto (7,8% nel capoluogo e 1,1% fuori

Parma) e chi passerà da affitto alla proprietà (12,2% a Parma e 3,8% fuori).
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le intenzioni di cambiamento delle famiglie - motivi per cui si cambia casa
Esistono essenzialmente due motivi per i quali le famiglie parmensi cambieranno casa. Il
miglioramento della propria condizione abitativa per ben il 60% delle famiglie che hanno

dichiarato di voler cambiare e la variazione del numero di componenti del nucleo familiare
per il 18%. Le altre motivazioni risultano poco più che residuali come il 4,8% che considera

l’affitto elevato rispetto al mutuo, la cattiva qualità dell’alloggio e la necessità di un alloggio più
accessibile per motivi di età (entrambe con il 3,6%), la disponibilità di maggiori risorse
economiche e avvicinarsi al luogo di lavoro o studio (entrambe al 3,3%), la cattiva qualità della
zona (2,2%) la conclusione del contratto di affitto o lo sfratto esecutivo (1,0%).
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le intenzioni di cambiamento delle famiglie - motivi per cui non si cambia casa
Tra coloro che non cambieranno casa esiste una quota pari all’88,5% che si ritiene
soddisfatta della propria situazione abitativa attuale ma ben l’8,5% delle famiglie dichiara
che non cambia perché non ha un sufficiente risparmio e il 2,4% dichiara di non aver

trovato sul mercato una valida alternativa alla propria sistemazione attuale.

Le intenzioni di cambiamento delle famiglie: la domanda di nuova formazione
famiglie con componenti che avranno necessità di una abitazione autonoma
Dalle stesse famiglie nasce una domanda abitativa di nuova formazione che prende forma
principalmente dalla fuoriuscita dei figli che hanno necessità di una sistemazione
autonoma ma potrebbe essere composta anche da anziani con necessità di assistenza o da

separati. Nel caso di Parma è possibile rilevare che il 6,9% delle famiglie esprimerà nei
prossimi tre anni una domanda abitativa di nuova formazione. La quota appare

relativamente limitata rispetto ad altre realtà territoriali del centro Italia.
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da dove nasce la nuova domanda abitativa
Il 94,9% della nuova domanda sarà generato dai figli che escono dalle famiglie di origine

per rendersi indipendenti oppure per motivi di studio (3,1%). Solo il 2,0% della domanda di
nuova formazione sarà generato da altri componenti della famiglia con una forte prevalenza di
alloggi che verranno concessi in uso gratuito a familiari.

Cosa cercano le famiglie parmensi: localizzazione della nuova abitazione
Gli aspetti relativi alle famiglie che cambieranno casa mostrano che la maggioranza cercherà
casa nello stesso comune di residenza (79% a Parma e 54% nei comuni contigui). Nel

capoluogo il 22% delle famiglie che cambieranno casa si sposterà fuori Parma (10% in un
comune limitrofo e 11% ancor più distante). Nei comuni contigui a Parma risultano molto più
ampie le quote di chi, cambiando casa, cambierà anche comune di residenza.

In primo luogo, dunque, c’è la maggiore propensione alla mobilità delle famiglie dei
comuni di cintura urbana; ciò è evidente anche osservando i motivi per cui si cerca casa in

un altro comune: il lavoro (48,9%) su tutti.
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Cosa cercano le famiglie parmensi: tipologia della nuova abitazione
Nei comuni osservati, senza particolari differenze tra il capoluogo e i comuni circostanti, non si
esprime una particolare preferenza tra alloggi usati o di nuova costruzione (55% si dichiara
indifferente). Una tendenza verso la nuova costruzione rispetto all’usato si rileva nel restante
45% in cui il 27% è indirizzato al nuovo.
Sempre a riguardo di ciò che cercano le famiglie parmensi che cambieranno casa, è possibile
valutare i desideri delle famiglie stesse circa la tipogia edilizia e dimensionale degli edifici. Le
famiglie del capoluogo cercheranno la loro prossima abitazione in edifici di media (ben il
37,5% vorrebbe vivere in un condominio con al massimo 10 alloggi) e grande dimensione (il
29,3% cercherà casa in un condominio di oltre 10 alloggi). I piccoli edifici con un limitato
numero di alloggi emergono nei comuni contigui a Parma in cui il 31,8% vorrebbe

un’abitazione indipendente. Appare particolare che tutte le differenze territoriali si concentrino
sulle due tipologie edilizie estreme: condomini oltre 10 alloggi (29,3% a Parma e 17,9% nei
comuni contigui) e Case indipendenti (15,2% a Parma e 31,8% fuori). Le tipologie intermedie,
invece, presentano le stesse percentuali su tutto il territorio (piccolo condominio 37,5% e casa
a schiera 5,2%).
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Cosa cercano le famiglie parmensi: insediamento urbano
Le tipologie insediative delineano una via intermedia rispetto a quanto visto per le tipologie
edilizie in termini di indipendenza e di qualità della vita. Sia a Parma, sia negli altri comuni
prevale la tendenza a cercare la propria prossima abitazione nei centri urbanizzati (67%

a Parma e 48% fuori). Appare naturale la maggior tendenza a cercare casa in zona rurale nei
comuni esterni (doppia rispetto a Parma 28% contro 14%). I nuovi quartieri e insediamenti
urbani hanno quasi lo stesso peso (7% a Parma e 5% nei comuni contigui).
E’ interessante osservare la volontà di acquistare casa in un complesso residenziale
integrato in cui si coniuga la vicinanza al luogo di lavoro e quegli aspetti di qualità del vivere

(presenza di verde, vicinanza dei servizi essenziali pubblici e privati, presenza di strutture per il
tempo libero e di luoghi di socializzazione) che appaiono il fulcro qualitativo attorno al quale
ruota l’immaginario della domanda di nuove abitazioni. Tale tipologia insediativa è più
appetibile per chi vive fuori Parma (ben il 19% gradirebbe una casa in un complesso
residenziale integrato) piuttosto che nel capoluogo dove è citata dall’11% degli
intervistati.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Cosa cercano le famiglie parmensi: elementi principali per la scelta della casa

Come già in altri casi, la qualità ricorre come tema centrale degli aspetti motivazionali
delle famiglie parmensi nei confronti dell’abitare. Il tema emerge con ancor maggiore evidenza

sondando gli elementi qualitativi che determinano la scelta dell’abitazione. Al primo posto, con
ampio margine sulle altre risposte, si colloca la qualità ambientale (95,5% delle risposte la

indica come “molto importante”). Immediatamente dopo (90,9% di “molto importante”) c’è
un’altra caratteristica strattamente collegata alla qualità sia della vita, sia edilizia: la
sostenibilità ambientale della costruzione. Tale dato introduce il tema della bioedilizia. Al

terzo posto si colloca l’attenzione alla qualità costruttiva e delle finiture (87,4% di “molto
importante”). Al quarto posto si trova un altro elemento che fa riferimento alla qualità della vita
poiché il pregio della zona va inteso sia dal punto di vista sociale, sia da quello
ambientale e urbanistico. Tutti gli elementi che seguono riguardano quelli che, fino a pochi

anni fa potevano essere considerate i principali elementi su cui scegliere la propria casa ma che
sono stati posti in secondo piano dal complesso di fattori che detrminano la qualità della
vita. L’ampiezza dell’alloggio, la tipologia edilizia indipendente, la permanenza nel quartiere di

origine, la vicinanza al centro e il livello di piano assumono sempre meno importanza.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Cosa cercano le famiglie parmensi: il taglio di superficie desiderato
Sia a Parma, sia nei comuni limitrofi, le superfici maggiormente richieste dalle famiglie
vanno dai 65 ai 100 metri quadri con una prevalenza per il taglio medio per eccellenza (80 –

100 mq. 39% a Parma e 42% fuori). Una quota importante di domanda vorrebbe case oltre i
100 mq. (28% a Parma e 26% fuori) con una forte prevalenza per il 100 – 120 mq. Le piccole
superfici sono poco richieste anche se, come si vedrà in seguito, i parmensi sono più disposti
a ridurre la superficie piuttosto che il numero delle stanze a propria disposizione.

Le fasce inferiori di domanda (entro i 65 mq.) assorbono soltanto il 9% delle famiglie del
capoluogo e il 10% delle famiglie dei comuni contigui. I mini-appartamenti (sotto i 35 mq.)
hanno un gradimento da parte dell’1% delle famiglie parmensi.
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Cosa cercano le famiglie parmensi: numero di stanze e di servizi desiderati
Il 70% delle famiglie parmensi si colloca nella fascia di domanda che vorrebbe 3 o 4 stanze
nella propria prossima casa; oltre l’80% delle famiglie dei comuni contigui richiede da 3 a 5
stanze. Le quote risultano diverse per il capoluogo e gli altri comuni, solo le quattro stanze
presentano un dato simile su tutto il territorio attorno al 36% della domanda totale.
I monolocali hanno una quota praticamente inesistente. Gli alloggi più grandi, oltre le cinque
stanze, sono richiesti fuori Parma da parte dell’11% delle famiglie e a Parma assorbono una
quota del 6%.

La domanda espressa dalle famiglie si divide in poco meno di due terzi (60%) che
vorrebbe due servizi igienici e oltre un terzo (39%) che avrebbe bisogno di un solo
bagno. Solo una piccola quota pari all’1% ritiene di aver bisogno di almeno 3 servizi. Come si

vedrà più avanti sono relativamente molto poche le famiglie disposte a rinunciare al secondo
bagno.
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Cosa cercano le famiglie parmensi: tipologia della cucina
Quasi il 70% delle famiglie vorrebbe una cucina ampia, abitabile (67% a Parma e 73%

nei comuni contigui); solo il 7% a Parma (12% nei comuni contigui) vorrebbe una cucina non
abitabile ma separata dagli altri ambienti.
L’angolo cottura divide maggiormente il capoluogo dai comuni circostanti poiché a

Parma sarebbe la soluzione valida per ben il 26% delle famiglie mentre fuori Parma tale quota
si riduce al 15%.

Cosa cercano le famiglie parmensi: livello di finiture e impianti
Ancora una volta tornano gli elementi relativi alla qualità anche se sotto la veste del
risparmio economico ed energetico. Il 45% delle risposte a Parma e il 47% di quelle dei

comuni vicini indicano la presenza di impianti e materiali per la riduzione dei consumi. Gli
impianti per la sicurezza sono giudicati importanti in un terzo delle risposte su tutto il territorio.
Minore importanza rivestono i materiali di pregio nelle finiture e gli impianti tecnologici.
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La disponibilità di spesa delle famiglie per la locazione e per l’acquisto
Le differenze territoriali tra la città di Parma e comuni contigui risultano limitate ma tale dato
non deve trarre in inganno poiché, come si è visto in precedenza, nei comuni circostanti il
capoluogo si esprime una domanda di alloggi di dimensioni più ampie rispetto a quelle
richieste nella città di Parma.. Per acquistare la casa con le caratteristiche desiderate le
famiglie sono disposte a spendere mediamente 245 mila euro a Parma e 255 mila nei comuni
vicini; i canoni di locazione per le stesse abitazioni risultano di 545 euro mensili a Parma e 550
nei comuni contigui.
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L’incidenza del canone di affitto e della rata di mutuo sul reddito
L’incidenza degli affitti attuali sui redditi medi delle famiglie in affitto è complessivamente pari
al 23,3% con una forte differenza tra il 24,7% a Parma (dato medio che comprende le famiglie
in locazione da soggetti pubblici) e il 21,7% dei comuni circostanti. Le famiglie che intendono
cambiare casa rimanendo in affitto dichiarano di essere disposte ad aumentare l’incidenza
canone / reddito al 25% del reddito (su tale risposta influisce sensibilmente l’affitto da privati).

Tra le famiglie che intendono acquistare casa si osserva che l’incidenza della rata sostenibile
sul reddito arriva al 27,1%, un valore di quasi 4 punti percentuali superiore rispetto alle
famiglie che hanno un mutuo già attivo. Le famiglie dei comuni esterni a Parma appaiono più
disposte ad indebitarsi rispetto a quelle del capoluogo.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le famiglie che acquisteranno casa attraverso un mutuo
La maggior parte dei prossimi acquisti di abitazioni da parte delle famiglie parmensi saranno
attraverso un mutuo. Il 61% nel capoluogo e il 58% nei comuni circostanti. Tali quote, benché
relativamente limitate rispetto ad altre realtà territoriali, risultano notevolmente più elevate a
confronto di quanto visto in precedenza riguardo gli acquisti storici tramite mutuo.
Nel comune di Parma risultava che solo il 35,6% delle famiglie aveva acceso un finanziamento
per comprare casa e nei comuni vicini tale percentuale scendeva fino al 33,9%.

Le famiglie che acquisteranno casa attraverso un mutuo – entità del
finanziamento
Il 60% delle famiglie di Parma che acquisteranno una casa accendendo un mutuo avranno
bisogno di una cifra fino a circa la metà del valore della casa (21% fino a un terzo, 14% da un
terzo a metà e 25% intorno a metà). Il restante 40% si suddivide su quote di valore maggiore
con l’11% che arriverà a coprire quasi integralmente il valore della casa con il mutuo.
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Nei comuni vicini a Parma, le famiglie avranno bisogno di una cifra superiore: 38% circa la
metà, 28% circa due terzi e 25% tutto o quasi). Il restante 9% potrà limitare l’importo del
finanziamento a un terzo (5%) o tra un terzo e la metà (4%).
Fonte: indagine diretta CRESME 2008

Le famiglie che acquisteranno casa attraverso un mutuo – rata sostenibile
Per le

famiglie residenti

a

Parma che acquisteranno casa nei prossimi tre anni il 46%

potrà sostenere una rata media mensile compresa tra 300 e 500 euro, il 33% tra 500 e 750 e il
21% oltre i 750 euro mensili.
Più composita la situazione delle famiglie nei comuni contigui al capoluogo in cui si evidenzia
la fascia tra 200 e 300 euro mensili (10% delle famiglie). Il resto delle famiglie si divide quasi
equamente nelle altre classi di spesa sostenibile mensile.
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Gli aspetti qualitativi della domanda – elementi costruttivi che influenzano la
scelta
Risulta interessante la sequenza degli accorgimenti impiantistici e delle finiture ritenuti
importanti dalle famiglie del parmensi: ai primi tre posti si collocano la luminosità degli
ambienti (voto medio 4,7), il riscaldamento autonomo (voto medio 4,6), la dotazione di
impianti (voto medio 4,5). A questi, segue un blocco di caratteristiche e accessori

dell’abitazione con voto medio compreso tra 4,0 e 4,3 in cui sono compresi l’esposizione, il
box auto, la cantina, il terrazzo, il ripoostiglio e il livello di finiture. Sono tutti elementi accessori
che qualificano e rendono funzionale e fruibile l’alloggio.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008

A cosa rinuncerebbero le famiglie se la disponibilità di spesa non coprisse il
prezzo della casa. Quanti sono disposti a vivere in residence con servizi comuni
Inoltre, se si chiede alle famiglie a cosa rinuncerebbero nel caso in cui l’abitazione con le
caratteristiche richieste non fosse disponibile ad un prezzo adeguato alle loro possibilità, la
qualità risulta una delle ultime ad essere messa da parte. Si può rinunciare più

facilmente (nel grafico si presenta la quota di famiglie che dichiara di poter rinunciare agli
elementi di scelta) ad una superficie più ampia e meno al numero di locali; più alla vicinanza al
centro e meno ai doppi servizi; non si rinuncia alla qualità delle finiture e meno che mai alla
qualità ambientale.
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Una quota non trascurabile pari al 9% di intervistati, per la maggior parte si tratta di studenti,
single e anziani soli, dichiara che sarebbe disposto a vivere in un residence con alcuni servizi in
comune (cucina, lavanderia, sala tv, ecc..)
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Priorità tra sfera privata e servizi pubblici di quartiere
Alle famiglie sono state poste alcune domande per evidenziare quale sia il livello di percezione
della qualità della vita collegato agli spazi e ai sevizi pubblici e quanto, invece, incidono gli
spazi privati sull’idea dell’abitare. Si osserva una certa attenzione ai servizi pubblici con

alcune eccezioni per accessori rivolti al comfort.
Quasi il 55% delle famiglie preferisce un parco con verde attrezzato nelle immediate
vicinanze della propria abitazione al possedere un terrazzo o un giardino privato. Il 38,5%
preferisce la proprietà privata di spazi esterni. Oltre il 60% dei parmensi preferirebbe avere

l’impianto di condizionamento aria nel proprio alloggio piuttosto che un servizio di biciclette
a disposizione dei residenti.

Circa due terzi delle famiglie rinuncerebbero volentieri a finiture di pregio delle abitazioni pur di
vivere in quartieri ben curati attraverso l’arredo urbano.
Ben pochi sono disposti a rinunciare al comfort dei doppi servizi nella propria abitazione se
paragonati ad una lavanderia attrezzata condominiale. Addirittura l’80% dichiara che
preferirebbe i doppi servizi.

Come per i servizi igienici, anche la cucina è essenzialmente uno spazio privato e non
negoziabile. Quasi il 94% delle famiglie dichiara che preferirebbe una cucina abitabile piuttosto
che una sala condominiale di uso comune.
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La bioedilizia
La conoscenza dei termini bioedilizia o eco-architettura appare molto diffusa nei comuni
osservati con una netta prevalenza della città di Parma quanto a diffusione

delle

informazioni.

Il valore medio pari a 58,5% di famiglie informate varia dal 61,7% della città di Parma al
54,4% dei comuni contigui.
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La percezione della zona in cui vivono le famiglie parmensi
Nelle definizioni dei suoi abitanti, l’area parmense è principalmente, nel suo complesso,
un’area residenziale (43% complessivamente, 45% a Parma e 40% nei comuni limitrofi).

Le altre definizioni andranno valutate sulla base di una più approfondita analisi territoriale
poiché si nota, anche se a grande distanza dalla definizione maggioritaria, una
polarizzazione delle successive due definizioni. Quartiere popolare e di edilizia pubblica è

una definizione che si riferisce in maggioranza al capoluogo (21,3% a Parma contro l’11,1%
fuori) come anche la definizione di quartiere vitale (17,2% a Parma contro 13,8% fuori).

Tutte le altre definizioni, invece, si attagliano principalmente ai comuni esterni a Parma:
case sparse in campagna (14,4% comuni contigui contro 4,6% a Parma), quartiere dormitorio
(6,3% comuni contigui contro 3,8% a Parma).
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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La scelta della zona o del quartiere in cui vivere
Un secondo importante aspetto legato alla percezione delle famiglie rispetto alla zona in cui
vivono è dato dagli elementi che hanno portato a scegliere (o non scegliere) dove vivere. Al
primo posto tra le risposte, infatti, si trova che ben il 29,2% delle famiglie non ha scelto il
quartiere o la zona in cui vivere; tale valore va letto in parallelo con la quantità di alloggi

ricevuti in eredità, autopromossi, alle assegnazioni di alloggi pubblici e alle scelte obbligate dalle
possibilità economiche. Che non tutte le famiglie scelgano dove vivere è evidente dal
fatto che al secondo posto tra le risposte si collochi “il costo dell’abitazione” (17,1%); è
un altro modo per dire che non c’era scelta migliore per le possibilità economiche
della famiglia.

Nelle posizioni successive si trovano le vere discriminanti per le famiglie che hanno potuto
scegliere dove vivere: in primo luogo la qualità della vita (15,5%) seguita dalla vicinanza al
luogo di lavoro e dalla vicinanza ai parenti. Ancora più in basso nella graduatoria, si trovano i
motivi affettivi (da sommare in parte alla vicinanza ai parenti), il pregio della zona e la
vicinanza al centro. Risulta marginale l’attenzione ai collegamenti stradali e ai trasporti
pubblici.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le carenze dei servizi nel parmense
Anche nel caso dei servizi sarà necessario approfondire l’analisi territoriale per identificare le
zone di eccellenza e quelle in cui si concentrano le carenze. Nella maggioranza delle risposte
si osserva una prevalenza di problemi legati all’utilizzo del tempo libero e tali problemi
sembrano abbastanza omogeneamente distribuiti tra capoluogo e comuni contigui. La
mancanza più citata nelle risposte degli intervistati è data dal cinema o teatro (manca
secondo il 57,8% dei parmensi e secondo il 68,7% dei residenti nei comuni vicini).

Al secondo posto si colloca l’assenza di un centro commerciale ma al terzo posto si rileva una
prima mancanza di rilievo: il centro anziani (31,2% a Parma e 31,0% nei comuni vicini); al
quarto posto a Parma (27,5%) e al quinto nei dintorni (25,8%) si lamenta la mancanza nel
quartiere di un presidio sanitario. Al sesto posto, in entrambi i territori, manca l’ufficio
postale (25,0% a Parma e 25,7% nei dintorni).
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le figure più colpite dal problema casa a Parma

Un risultato estremamente interessante è dato dall’opinione che le famiglie parmensi
hanno rispetto alle figure e alle tipologie di famiglie più colpite dal problema casa. E’

ovviamente un dato filtrato dalle esperienze delle famiglie stesse ma indica una percezione
molto precisa della realtà sul territorio. Anche in questo caso sarà necessaria una mappatura
più approfondita dei risultati rispetto ai comuni e alle zone in cui è stata condotta l’analisi.
La tipologia citata come “molto colpita” dal problema casa dal 94,5% degli intervistati è
quella delle “giovani coppie” e la seconda, a breve distanza (90,2%) è data da coloro
che hanno perso il lavoro (disoccupati e cassintegrati). Un secondo blocco di tipologie

familiari ha quote comprese tra il 68,2% dei lavoratori fuori sede e il 74,8% delle famiglie
numerose. Al centro di questo secondo blocco sono compresi gli studenti fuori sede, gli
stranieri e le famiglie monogenitoriali. Le tre tipologie familiari meno colpite dal

problema casa, secondo le famiglie parmensi stesse, sono gli anziani (54,3%), i lavoratori
single (53,6%) e le famiglie tradizionali (52,5%).
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le figure meno colpite dal problema casa a Parma

Quasi speculare rispetto al precedente grafico, risulta la visualizzazione delle figure e tipologie
familiari “per niente colpite” dal problema casa. A parte le famiglie tradizionali che mantengono
la propria relativa sicurezza abitativa si notano alcuni spostamenti: gli anziani superano i single
in fatto di sicurezza abitativa; gli stranieri superano

(sorprendentemente) le famiglie

monogenitoriali e gli studenti fuori sede. Le giovani coppie, i cassintegrati e
disoccupati e le famiglie numerose mantengono le proprie posizioni che ne determinano

ancora una volta la criticità della condizione abitativa e le possibilità di accesso alle
abitazioni.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le figure più colpite dal problema casa nei comuni contigui

Rispetto a quanto visto a Parma per le tipologie maggiormente colpite dal problema casa si
osservano alcune differenze nei comuni vicini. La prima è il passaggio dalla quarta alla
terza posizione degli studenti fuori sede; la seconda è il passaggio dalla settima alla
quinta posizione dei lavoratori fuori sede. E’ evidente, nei comuni circostanti a Parma dove

tali categorie sono più numerose, l’attenzione e l’interesse alle condizioni dei pendolari e
dei fuori sede. Gli stranieri, dalla quinta posizione, scivolano in settima posizione. Le
tipologie meno colpite dal problema casa restano invariate rispetto a quanto visto nel

capoluogo.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Le figure meno colpite dal problema casa nei comuni contigui

Anche nella percezione delle categorie “per niente colpite” dal problema casa si rilevano
alcune significative differenze tra il capoluogo e i comuni contigui. In primo luogo la
maggiore percezione di sicurezza delle famiglie tradizionali (9,8% a Parma e 11,6% fuori

di “per niente colpite” dal problema casa. Si nota il passaggio dalla quarta posizione alla
seconda degli stranieri come categoria meno colpita. E’ evidente anche la maggiore
attenzione alla condizione abitativa degli studenti fuori sede.
Fonte: indagine diretta CRESME 2008
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Problema casa e programmi di sostegno del Comune di Parma
L’esatta domanda fatta alle famiglie è: “ritiene che gli interventi del Comune siano adeguati a
risolvere i problemi abitativi a Parma?”. Il risultato appare confortante per l’Amministrazione
Comunale che riceve dai cittadini residenti a Parma un 55% di famiglie che notano
miglioramenti (19% molto migliorato e 36% ci sono miglioramenti ma c’è ancora da fare). Un

altro 15%, pur riconoscendo l’impegno del Comune nota un peggioramento del problema casa.
Solo l’11% ritiene assolutamente insufficienti gli interventi comunali.
Nei comuni contigui a Parma si osserva una notevole attenzione a ciò che avviene nel
capoluogo. Aumenta la quota di coloro che dichiarano di non sapere degli esiti dei
provvedimenti adottati dal comune in relazione al problema casa (dal 19% al 27%) ma il
livello di soddisfazione sfiora il 50%. Simili le quote di coloro che giudicano insufficienti gli

interventi

attuati

e

di

coloro

che

notano

dell’Amministrazione comunale.

200

peggioramenti

nonostante

l’impegno

SS 1.10 Il sistema economico locale
La solidità del sistema economico parmense è testimoniata da numerosi segnali, a cominciare
dall’elevato numero di imprese attive sul territorio (43.696 a fine dicembre 2008) e dal loro
positivo ciclo di vita, fino alla dinamica eccellente del mercato del lavoro e all’elevata quota di
ricchezza prodotta per abitante. Rispetto a quest’ultima dimensione si tenga presente che
Parma rientra tra le prime dieci province d’Italia con i livelli più alti di Pil pro-capite, confermando
pertanto la collocazione del sistema economico locale tra le aree più forti e stabili del Paese.
Altrettanto esemplari i dati relativi all’occupazione, che evidenziano la dinamicità del contesto
parmigiano, caratterizzato da andamenti virtuosi in materia di lavoro, occupazione giovanile e
femminile, tutele e modalità contrattuali. Un primato quello di Parma ormai conosciuto e
apprezzato anche al di fuori del perimetro nazionale.
L’attuale congiuntura economica, tuttavia, pone nuove sfide anche a un sistema produttivo
solido quale appunto quello parmense ma attualmente “sotto sforzo” e richiede particolare
attenzione nell’individuazione degli obiettivi da mantenere e, parallelamente, di quelli da
rilanciare ulteriormente.
L’eccellenza in ambito occupazionale e produttivo si lega ad alcune importanti dimensioniobiettivo:
1.

l’accesso al lavoro; partendo dalla considerazione che un’economia forte genera

ricchezza per la comunità e lavoro stabile, obiettivo prioritario è quello di garantire all’interno del
territorio tassi di occupazione elevati ed estesi anche alle fasce sociali più deboli, quali donne,
giovani, immigrati;
2.

la sicurezza sul lavoro; da garantire attraverso la realizzazione di politiche efficaci per

contrastare gli infortuni sui posti di lavoro e il problema delle “morti bianche”;
3.

la qualità del lavoro; dato che il successo nel lungo termine è strettamente connesso

alla capacità di innovazione, un importante obiettivo è di investire sul “capitale umano”,
sviluppando occupazione qualificata e accrescendo il numero di assunzioni tra laureati e
diplomati;
4.

la capacità attrattiva; per aumentare gli investimenti all’interno del territorio ed

assicurare la presenza di risorse materiali e immateriali, ovvero anche di talenti e intelligenze
che si riversino all’interno della comunità, occorre puntare ad accrescere la capacità attrattiva
locale;
5.

lo sviluppo e l’eccellenza delle imprese - misurati attraverso la quota di ricchezza

prodotta, i tassi di natalità e mortalità imprenditoriale, il livello di specializzazione del sistema
imprenditoriale e la propensione delle imprese ad investire nella ricerca scientifica. In sintesi,
l’obiettivo finale è di garantire alle imprese e alle aziende parmigiane di incrementare il livello di
competitività, in modo tale da continuare a produrre ricchezza e benessere per la comunità
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1. Il declino della disoccupazione giovanile intellettuale a Parma44

Dall’analisi delle serie storiche dei dati delle indagini 1997-2003 condotte sui giovani diplomati e
sui neolaureati parmensi, si evince senza equivoci che i tassi di disoccupazione rilevati negli
anni iniziali di dette serie, anche se di entità non «drammatica», si posizionavano comunque su
livelli «di interesse», specialmente per la componente femminile delle popolazioni esaminate:
tali tassi si sono successivamente costantemente abbassati al di sotto del 5%, valore questo
che è convenzionalmente considerato come la soglia della piena occupazione
Laureati per condizione prevalente e tassi di occupazione, disoccupazione, attività e scolarità
(dati assoluti e percentuali)

Diplomati per condizione prevalente e tassi di occupazione, disoccupazione, attività e scolarità
(dati assoluti e percentuali)

Tasso di disoccupazione delle laureate e principali variabili socioeconomiche provinciali
(dati assoluti e percentuali)

VARIABILE
Tasso di disoccupazione (%) delle laureate
Popolazione provinciale femminile (n°) di 20-24 anni di età al
1° gennaio
Quota (%) delle laureate occupate con contratto di
apprendistato
Quota (%) delle laureate occupate con contratto a tempo
parziale

VARIABILE

1997

1999

2000

2001

2002

2003

Y

7,3

7,1

4,0

3,4

4,4

2,6

X1

14.522

14.551

14.528

14.578

14.201

13.806

X2

6,3

6,3

8,9

5,1

4,9

5,8

X3

3,1

0,9

5,8

4,6

5,5

3,5

Quota (%) delle laureate occupate con co.co.co

X4

5,5

5,6

7,7

8,1

9,8

8,5

Reddito netto mensile medio (in euro correnti) delle laureate
occupate

X5

885,0

921,5

976,6

989,3

1.014,3

1.057,8

44

tratto da Provincia di Parma, (settembre 2004) – “Laureati e diplomati al lavoro. La transizione dal sistema formativo
al mercato del lavoro dei giovani in provincia di Parma – indagine 2003”, a cura di Osservatorio sul Mercato del Lavoro.
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Occupazione femminile provinciale (migliaia di unità)

X6

70

71

74

74

74

82

Valore aggiunto provinciale al netto Sifim (milioni di euro
correnti)

X7

8.731,1

8.983,7

9.449,6

10.042,6

10.300,9

10.696,8

Fonte: indagini dell'Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Parma; Ufficio Statistica della Provincia di Parma; Istat; proiezione su
serie storica Istat 1005-2001

Tasso di disoccupazione delle diplomate e principali variabili socioeconomiche provinciali
(dati assoluti e percentuali)
VARIABILE
Tasso di disoccupazione (%) delle diplomate
Popolazione provinciale femminile (n°) di 20-24 anni di età al
1° gennaio
Quota (%) delle diplomate occupate con contratto di
apprendistato
Quota (%) delle diplomate occupate con contratto a tempo
parziale

VARIABILE

1997

1999

2000

2001

2002

2003

Y

12,5

8,6

4,8

3,7

3,1

3,9

X1

11.971

10.988

10.494

10.035

9.604

9.283

X2

1,7

12,3

22,3

17,3

18,7

17,8

X3

5,6

3,3

4,8

4,3

4,6

8,6

Quota (%) delle diplomate occupate con co.co.co

X4

2,1

1,1

2,9

3,4

3,8

5,9

Reddito netto mensile medio (in euro correnti) delle diplomate
occupate

X5

708,8

732,2

751,6

776,4

816,9

860,3

Occupazione femminile provinciale (migliaia di unità)

X6

68

71

74

74

74

82

Valore aggiunto provinciale al netto Sifim (milioni di euro
correnti)

X7

8.202,3

8.983,7

9.449,6

10.042,6

10.300,9

10.696,8

Fonte: indagini dell'Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Parma; Ufficio Statistica della Provincia di Parma; Istat; proiezione su
serie storica Istat 1005-2001

Mentre per i maschi la differenza fra il valore massimo e il valore minimo della serie dei tassi di
disoccupazione risulta molto contenuta (da un massimo del 5,1% ad un minimo del 3,2% per i
neodiplomati, range che si restringe fra il 3,7% e l’1,2% per i giovani laureati), per le
neolaureate si è registrato un massimo del 7,3% e un minimo del 2,6% e per le giovani
diplomate la differenza fra valore massimo e minimo arriva a quasi 10 punti percentuali (con un
massimo pari al 12,5% nel 1997 e un minimo del 3,1% nel 2002). È pertanto nel segmento
femminile del mercato del lavoro che «si è mosso» significativamente qualcosa negli ultimi
tempi.
Particolarmente poco dinamica è la struttura della domanda di lavoro dei laureati , dal momento
che nel periodo preso in osservazione i principali dati strutturali paiono letteralmente inchiodati:
in media, con riferimento al periodo 1998-2003, il peso dell’occupazione dei laureati nel settore
manifatturiero resta relegato intorno ad un non entusiasmante 20%, mentre la quota degli
occupati nei servizi per le imprese –il settore di impiego di maggior rilievo per i laureati– oscilla
da sempre intorno al 28%; altre rilevanti costanti di questa distribuzione sono rappresentate dal
9% medio di occupati nelle banche e dal 5% di occupati nella pubblica amministrazione
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Laureati occupati per sezione di attività economica (composizione percentuale)

Diplomati occupati per sezione di attività economica (composizione percentuale)

La professione più praticata –anche se non sempre remunerata– è ancora quella dell’avvocato
(8,6%) mentre gli specialisti dell’informatica e della telematica non superano la soglia dell’errore
statistico (2,4%) e gli ingegneri continuano a rappresentare vere rarità. Sul grado di
assorbimento dei laureati parmensi nell’industria alimentare, il punto «di eccellenza» nel

204

panorama produttivo locale , occorre rassegnarsi a registrare, anche per il 2003, un magrissimo
4,2%, non dissimile dal 4,2% assorbito dall’industria chimica e dal 4,8% riferito agli occupati nel
settore della meccanica di precisione.
Ciò nonostante, si deve registrare una costante erosione della quota di giovani diplomati
occupati nell’industria manifatturiera, quota che passa dal 35,1% del 1997 al 31,9% nel 2003,
con un decremento ancor più vistoso sulla componente maschile che si abbatte dal 45,6% al
36,5% nel medesimo periodo. Una lenta ritirata dall’occupazione industriale solo parzialmente
mitigata dalla tenuta dei servizi per le imprese, con una quota di occupati attestata intorno al
20%, e dalla crescita dell’occupazione nel settore delle costruzioni che ha raddoppiato la
propria incidenza sul totale occupati (dal 2,9% al 5,9%) nel medesimo arco temporale. Molti
meno diplomati nell’industria manifatturiera, un po’ più di diplomati nelle copiose attività edili.
Nel biennio 2002-2003, a dispetto di tutte le previsioni e di una congiuntura economica
ristagnante –e caratterizzata da una pessima performance dell’industria e dell’export–,
l’occupazione continua a crescere in Italia (da 21 milioni 829mila occupati nel 2002 a 22 milioni
54mila occupati nel 2003), in Emilia Romagna (da 1 milione 822mila occupati nel 2002 a 1
milione 849mila nel 2003) e in provincia di Parma (da 170mila occupati nel 2002 a 187mila nel
2003).
Per i neolaureati parmensi la capacità complessiva del sistema di offrire posti di lavoro alle
dipendenze a tempo pieno e a tempo indeterminato non sarebbe diminuita fra il 2003 e il 2002,
si registra anzi un lieve incremento dei «posti fissi» che nel 2003, a poco più di tre anni dalla
laurea, interesserebbero il 44,6% del totale occupati (contro il 43,6% registrato nel 2002) e il
45,5% delle neolaureate occupate, lavoratrici che andrebbero invece a migliorare la loro
situazione rispetto alle colleghe intervistate nel 2002 (42,7%). Se si considera che le forme di
lavoro autonomo più solide non sono diminuite, la situazione dei laureati non parrebbe
deteriorata.
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2. La dinamica espansiva del mercato del lavoro tra il 2004 e il 2008 – Accesso,
sicurezza e qualità

L’andamento del mercato occupazionale nella provincia di Parma ci consegna una fotografia
eloquente del livello di positività che caratterizza la prima dimensione di analisi, quella relativa
all’accesso al lavoro. A riprova dell’elevato dinamismo delle imprese locali rispetto ad altri
contesti regionali si osservi la crescita del 2,1% registrata in quattro anni (tra il 2004 e il 2008)
dal tasso di occupazione (occupati in complesso/popolazione al di sopra dei 15 anni),
parallelamente

alla

contrazione

di

quello

di

disoccupazione

(persone

in

cerca

di

occupazione/forza lavoro: -1,3%). Nonostante l’Emilia Romagna si distingua come una regione
“modello” dal punto di vista occupazionale, mantenendo anche per il 2008 il primo posto in
graduatoria dei primi cinque territori italiani con il più elevato tasso di occupazione (EmiliaRomagna, Trentino, Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto), la variazione riportata da questo indice
all’interno dello stesso arco di tempo, risulta a livello regionale ben più contenuta rispetto a
quello della provincia di Parma: il tasso di occupazione aumenta qui solo dell’1,6%,
parallelamente a una diminuzione di quello di disoccupazione dello 0,5%.
Andamento mercato del lavoro, variazione % del tasso di occupazione nelle Province dell’Emilia Romagna,
differenze 2004-2008

Tra gli aspetti da evidenziare relativamente a questi andamenti, va certamente considerata la
capacità del sistema produttivo locale di garantire l’accesso al mercato occupazionale anche
alle categorie tradizionalmente più svantaggiate, come donne e giovani.
Da questo punto di vista le variazioni riportate sia dal tasso di occupazione femminile che da
quello giovanile (popolazione tra 15-24 anni) confermano nel caso di Parma risultati
particolarmente positivi.
Tra il 2004 e il 2008, infatti, l’occupazione tra le donne parmigiane aumenta del 3,2%, ovvero un
incremento di oltre un punto percentuale al di sopra di tutti gli incrementi che caratterizzano –
ad eccezione di Piacenza e Ravenna – le altre province emiliano romagnole.
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Il mercato del lavoro, variazione % dei tassi di occupazione e disoccupazione nelle province dell’Emilia
Romagna, differenze 2004-2008

di
di
Tasso di
di cui:donne cui:giovanile disoccupazione di cui:donne cui:giovanile

Province

Tasso di
occupazione

Parma

2,4

3,2

Bologna

2,0

Ferrara

-0,4

Forlì-Cesena

-3,7

-1,3

-2,3

-4,9

1,9

2,4

-0,9

-1,2

-6,1

0,2

-5,7

0,6

1,7

10,4

-0,6

-1,1

2,0

0,9

1,9

0,1

Modena

0,8

-0,8

-8,5

-0,4

0,1

0,4

Piacenza

3,5

4,7

-8,6

-1,4

-3,1

0,6

Ravenna

2,7

3,6

-11,3

-0,8

-1,2

1,8

Reggio Emilia

1,4

0,0

-10,1

-0,4

-1,5

3,1

Rimini

2,8

3,5

-5,0

-0,4

-1,8

-1,8

1,4

-4,9

-0,5

-0,8

-0,3

Emilia Romagna
1,6
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Se in materia di pari opportunità occupazionale si conferma pienamente la vitalità del contesto
locale, sul tema dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro i valori registrati dal tasso di
occupazione denotano una situazione di più complessa decifrazione. Nei quattro anni
considerati l’occupazione tra i giovani evidenzia di fatto un andamento di tipo discendente (3,7), ma pur sempre incoraggiante se confrontato alla decrescita dello stesso indicatore
registrata nelle altre province dell’Emilia Romagna: Ferrara (-5,7), Piacenza (-8,5), Ravenna (8,6), Reggio Emilia (-11,3) e Rimini (-10,1). A quanto pare le politiche occupazionali finalizzate
al mondo giovanile e i progetti sviluppati negli ultimi anni al fine di migliorare l’ingresso delle
classi di età più basse nel tessuto produttivo, iniziano gradualmente a dare i loro frutti, ma
appaiono ancora insufficienti ad invertire del tutto la precedente dinamica. E d’altronde si tratta
di andamenti che riflettono da vicino il ciclo lungo occupazionale dell’intero Paese e che vede
proprio nella componente giovanile l’anello più debole della catena: nell’ultimo anno le persone
occupate con meno di 34 anni sono diminuite in Italia di 408 mila unità e il tasso di occupazione
giovanile è sceso dal 50,4% al 47,9% (-2,5%)45.
In ogni caso il progressivo miglioramento evidenziatosi nella provincia parmense grazie alle
misure avviate per contrastare la disoccupazione tra i giovani, è testimoniato anche dalla
decrescita del tasso di disoccupazione, che segnala a Parma una diminuzione tra il 2004 e
2008 del 1,3%; decresce inoltre del 4,9% la disoccupazione giovanile e del 2,3% quella
femminile.
In quattro anni la disoccupazione tra i giovani parmigiani scende pertanto di quasi 5 punti
percentuali, dunque più del doppio della decrescita registrata a livello nazionale (2,2%).

45

Per maggiore esattezza, nel primo trimestre del 2009 le persone occupate con meno di 34 anni sono diminuite in
Italia di 408 mila unità rispetto allo stesso trimestre del 2008; (Fonte Istat, giugno 2009).
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Andamento mercato del lavoro, variazione % del tasso di disoccupazione giovanile, differenze 2004-2008

Siamo, d’altra parte, in uno dei territori più vitali del Paese: basta segnalare, per tenerne conto,
che il tasso di occupazione totale in Italia è di circa 9 punti percentuali più basso e che il livello
di crescita registrato nel Paese dallo stesso tasso (tra il 2004 e il 2008) è di quasi quattro volte
inferiore all’incremento provinciale: 0,5 nel primo caso e 2,4 nel secondo.

Tasso di occupazione, 2008
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Tasso di disoccupazione, 2008

Anche ampliando la visuale e confrontando l’andamento occupazionale parmense sia con le
aree più trainanti del Paese, il Nord Ovest e il Nord Est, sia con le province che si collocano
nell’area medio-padana interessata dalla direttrice Ti.Bre, la performance di Parma resta
ineguagliabile su tutti i temi: tassi di occupazione e di disoccupazione relativi al 2008,
incrementi e decrementi degli stessi tassi registrati negli ultimi quattro anni (2004-2008) sia
complessivamente che in riferimento a donne e giovani. Soltanto Verona riporta valori superiori
a quelli presentati da Parma per quanto riguarda l’occupazione femminile.
Il mercato del lavoro, variazione % dei tassi di occupazione e disoccupazione nelle province dell’area medio
padana, Nord Est e Nord Ovest, differenze 2004-2008

Province

Tasso di
occupazione

di
Tasso di
di
di cui:donne cui:giovanile disoccupazione di cui:donne cui:giovanile

Parma

2,4

3,2

-3,7

-1,3

-2,3

-4,9

Verona

2,2

3,5

-2,1

-0,9

-2,1

-4,3

La Spezia

2,4

0,9

-3,9

-0,9

-2,3

19,3

Cremona

1,5

1,0

-8,0

-0,3

-0,9

6,6

Mantova

0,2

-0,3

-7,9

0,9

1,2

5,4

Nord Ovest

0,8

1,4

-4,4

-0,3

-0,7

-0,2

Nord Est

1,2

Italia
1,5
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

1,7

-5,3

-0,5

-0,9

0,1

1,1

-2,8

-1,3

-2,0

-2,2
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La figura seguente offre una visualizzazione più chiara delle differenze di andamento registrate
dal tasso di occupazione (tra il 2004 e il 2008) all’interno delle diverse aree geografiche e dei
cinque contesti provinciali analizzati.
Andamento mercato del lavoro, variazione % del tasso di occupazione, differenze 2004-2008

Con riferimento alla dinamica più recente, va segnalata una leggera decrescita dell’occupazione
(-0,7%) nella provincia di Parma tra il 2007 e il 2008; in dodici mesi infatti il tasso di
occupazione scende da 54,6 a 53,9, mentre quello di disoccupazione resta inalterato. Pur
trattandosi di una variazione troppo esigua e recente per poter essere interpretata in maniera
definitiva, tuttavia non deve essere sottovalutata; in prospettiva infatti, e soprattutto a seguito
degli effetti derivanti dall’attuale congiuntura economica, questo decremento di occupazione
potrebbe essere destinato ad ampliarsi ulteriormente - se l’elevato ricorso alla cassa
integrazioni guadagni registrato nell’ultimo trimestre del 2008 e nel primo trimestre del 2009 si
dovesse trasformare a distanza di un anno in una fuoriuscita definitiva di forza lavoro dal
mercato occupazionale (sull’argomento v. paragrafo successivo).
Tornando però alla condizione occupazionale precedente all’inizio della crisi economica,
occorre ricordare che proprio il 2007 si è distinto come un anno da record per il mercato
lavorativo parmense. È proprio in quell’anno infatti che Parma ha conquistato il primo posto
nella graduatoria delle province italiane con il tasso di occupazione più elevato: se si valuta il
tasso di occupazione in senso stretto, ossia la quota della popolazione occupata tra 15 e 64
anni di età sul totale della popolazione in età lavorativa (ovvero sempre tra 15 e 64 anni), il dato
puntuale registrato nel 2007 ha visto Parma in prima fila, con un tasso di 72,4 (primato
conservato anche nel 2008 con un tasso di occupazione a quota 71,1) seguita subito dopo da
Ravenna (71,9), Bologna (71,5), Modena (71,0), Reggio Emilia (70,6), Bolzano (69,8), Ferrara
(69,2), Cuneo (68,9), Milano (68,3) e Cremona (68,2)46.

46

Per un approfondimento v. “Il mercato del lavoro in provincia di Parma nel 2007: andamento e prospettive”, G.
Ghirardini 2008. Fonte: elaborazioni OML su dati Istat, “Rilevazioni sulle forze di lavoro, anno 2007”.
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La posizione in graduatoria di Parma trova conferma primaria nella componente occupazionale
maschile (80,7), ma appare eccellente anche in riferimento a quella femminile (63,8). Questa
riduzione dei divari di genere, che rimangono invece drammaticamente alti in altre aree del
Paese come il Sud Italia, consegnano il quadro positivo di un mercato del lavoro locale a
carattere fortemente inclusivo, dove la volontà e il desiderio di lavorare si traducono nella
concreta opportunità di farlo. D’altro canto i livelli occupazionali di eccellenza che distinguono il
mercato del lavoro parmense, e che superano peraltro gli stessi obiettivi occupazionali posti
dalla Strategia europea per il 2010 (tasso di occupazione al 70,0%), sono testimoniati anche
dall’esame dei valori assoluti: il numero di occupati in provincia ha raggiunto la soglia dei
200.000 lavoratori, a fronte dei circa 186 mila del 2003, evidenziando un incremento annuale da
194.000 occupati nel 2006 a 200.000 nel 2007-2008 (per maggiore esattezza il numero di
occupati ammonta a 199.971 nel 2007 e a 199.921 nel 2008). Seimila nuovi occupati in dodici
mesi e, sempre secondo l’Istat, settemila posti di lavoro dipendente in più. Un ulteriore dato di
importanza non marginale attiene alla stabilità del lavoro; al riguardo va evidenziato che circa il
50% delle nuove assunzioni è a tempo indeterminato.
Di sicuro una tale crescita occupazionale non può essere solamente ricondotta a un ciclo
espansivo dell’economia locale. Giocano un ruolo in questo senso i processi di
internazionalizzazione e modernizzazione del mercato del lavoro globale e nazionale,
dall’aumento dei lavoratori atipici ai nuovi soggetti che dall’estero si propongono in modo
competitivo sul mercato occupazionale italiano, fino al fenomeno della permanenza (o del
rientro) degli anziani nel mercato del lavoro. Ma prima di analizzare gli andamenti dei diversi
comparti produttivi e l’evoluzione delle tipologie lavorative, si pone un problema legato peraltro
allo stesso processo di modernizzazione della produzione, quello della sicurezza sul posto di
lavoro – la seconda dimensione di analisi individuata.
Un ambiente di lavoro sicuro rappresenta un indicatore essenziale non solo degli standard
tecnologici raggiunti nel mercato del lavoro ma anche della qualità della vita e della capacità di
un sistema di garantire la sicurezza dei propri cittadini nell’espletazione di una funzione, quella
lavorativa, che costituisce il motore trainante della società nel suo insieme. Su questo
particolare aspetto le politiche nazionali appaiono carenti se confrontate con gli standard di altri
paesi europei, e gli infortuni sul lavoro continuano ad aumentare verticalmente in tutto il Paese.
A fronte dei risultati eccellenti che distinguono Parma in materia di occupazione, il
miglioramento della sicurezza sul lavoro non appare oggi un obiettivo del tutto soddisfatto. Nel
2008 il numero di incidenti nei luoghi di lavoro registrati in provincia è di 59,5 ogni 1.000
abitanti, una misura buona se confrontata ai precedenti anni (69,5 nel 2007, 72,8 nel 2006 e
75,4 nel 2005), ma elevata se paragonata a realtà come Milano (28,75) o Como (33,39) e, in
generale, all’area geografica del Nord Ovest (33,38) e del Nord Est (49,09)47. Un trend analogo
si rileva per i dati relativi al numero di morti o invalidi permanenti registrati nel 2007 ogni 1.000
abitanti. Nonostante si evidenzi un indiscutibile progresso su questo problema – i morti o invalidi
47

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Inail.
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passano da 1,20 nel 2005 a 1,24 nel 2006 a 0,94 del 2007 – a Parma il numero di vittime sul
lavoro resta pur sempre elevato rispetto ad altre zone del Paese (0,58 nel Nord Ovest e 0,70
nel Nord Est), e comunque non all’altezza di una realtà evoluta e moderna come appunto è
quella parmense.
D’altro canto il problema degli infortuni sul lavoro, che in linea teorica si dovrebbe attenuare
grazie al progresso tecnologico, riflette in realtà le nuove tendenze riorganizzative del mercato
occupazionale ed è spesso sintomatico di un contesto lavorativo più destrutturato e
incontrollato. Da almeno un decennio, infatti, il mercato del lavoro italiano ha organizzato una
vasta area di occupazione temporanea, interinale, in affitto o in out-sourcing, che si pone come
alternativa “a basso costo” a una serie di attività, servizi e funzioni gestite in precedenza
all’interno delle imprese; il sistema cosiddetto dell’appalto dei servizi a cooperative esterne
riduce sì i costi del lavoro ma sembra offrire minori garanzie al problema della tutela e della
sicurezza dei lavoratori.
La presenza inoltre di “riserve” di manodopera disposte ad accettare condizioni di lavoro
penalizzanti sia dal punto di vista salariale che dal punto di vista dei diritti e delle tutele sul
lavoro, non solo contribuisce a una ristrutturazione (o meglio destrutturazione) in questa
direzione del mercato del lavoro, ma spiega anche la crescita dei volumi occupazionali realizzati
da oltre un decennio ad oggi nel nostro paese. Un ciclo di lungo periodo di aumento
dell’occupazione

a

livello

nazionale

da

analizzare

sia

in

relazione

all’espansione

dell’immigrazione straniera, sia in relazione alla riorganizzazione in senso labour-intensive
dell’economia italiana. Una tendenza quest’ultima che si accompagna peraltro a una riduzione
del valore aggiunto del lavoro.
Da questo punto di vista Parma non va in controtendenza rispetto ad una fenomenologia di
carattere nazionale; il tessuto economico-produttivo della provincia, infatti, dimostra e ha già
dimostrato di riuscire ad accrescere l’occupazione soprattutto nei settori marcatamente labourintensive: dal comparto delle costruzioni al terziario minuto, ovvero degli impieghi a livello di

commercio e servizi di trasporto; dai ruoli più esecutivi nell’attività manifatturiera alle mansioni di
cura e servizi alla persona. Proprio in riferimento a quest’ultima tipologia, si consideri che circa
un terzo di tutti i nuovi lavori alle dipendenze creati nell’ultimo anno a Parma (più di tremila) è
riferibile al settore della sanità e dell’assistenza, sia in famiglia che all’interno di strutture.
Questo sotto-insieme di attività terziarie, che include l’esercito delle “badanti e delle colf”,
rappresenta di fatto uno dei comparti più “trainanti” tra quelli in cui si è sviluppata “nuova
occupazione” ad alta intensità lavorativa. A testimonianza di ciò si osservi la figura seguente,
che evidenzia la crescente importanza assunta nel mercato del lavoro parmense, ma anche
italiano, dal settore dei servizi, all’interno del quale si raccoglie la quota di forza lavoro più
elevata. Nel caso di Parma tale settore concentra nel 2008 il 58% di occupazione, contro il
38,5% rappresentato dall’industria e il 3,4% dall’agricoltura. Una tendenza, peraltro, che
accumuna la maggioranza dei contesti analizzati, dalle province dell’Emilia Romagna a quelle
collocate lungo la direttrice del Ti-Bre.
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Occupazione per settore produttivo, 2008

Di questi nuovi lavori alle dipendenze la quasi totalità è ricoperta dai lavoratori immigrati; si
consideri al riguardo che se nella sanità e nei servizi sociali “tradizionali” l’Istat calcola che il
personale straniero occupa in media un nuovo posto di lavoro ogni tre, nel caso della nuova
occupazione legata ad altri servizi pubblici, sociali e personali e alle attività svolte da famiglie o
nelle famiglie, tale proporzione tende a diventare di uno a uno, un immigrato per ogni nuovo
posto di lavoro.
La portata di questo fenomeno si percepisce osservando i saldi avviamenticessazioni per
attività economica e guardando alle differenze di tendenza fra il mercato del lavoro dipendente
dei cittadini italiani e quello dei cittadini stranieri: la fotografia che se ne trae è quella di un
sistema economico in cui il lavoro domestico e l’ampia gamma di vecchi e nuovi servizi alla
persona e ai nuclei familiari è di fatto prerogativa dei lavoratori immigrati. I dati mostrano anche
che non esiste una competizione per i nuovi posti di lavoro fra lavoratori italiani e stranieri, e
che infatti, accanto alle attività terziarie già indicate, la maggioranza di figure lavorative più
direttamente esecutive, dai manovali nelle imprese di costruzione agli addetti alle attività di
trasporto, magazzinaggio e pulizie industriali, sono quasi esclusivamente di origine straniera48.
D’altro canto gli immigrati sono praticamente esclusi dalla crescita occupazionale che riguarda il
settore assicurativo, bancario e finanziario (327 posti di lavoro in più nel 2007), la pubblica
amministrazione (176), così come dai servizi più qualificati alle imprese e all’istruzione (1.748
avviamenti al netto).

48

Per un approfondimento v. “Il mercato del lavoro in provincia di Parma nel 2007: andamento e prospettive”, G.
Ghirardini 2008.
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Saldo avviamenti-cessazioni totale e di cittadini stranieri nelle sedi di lavoro, provincia di Parma, 2007

Per completare il quadro relativo al contributo dell’immigrazione nel modificare il mercato
occupazionale parmense, si osservi l’evoluzione registratasi in provincia del numero di cittadini
stranieri occupati. Negli ultimi tre anni si è assistito a un incremento costante della manodopera
straniera occupata (circa 8.000 unità), che è passata dalle 15.714 unità relative al 2005 alle
17.038 del 2006, alle 23.524 rilevate nel 2008 (dati Istat). Quest’ultimo valore indica, in termini
percentuali, un’incidenza della componente straniera occupata dell’11,8%, a segnale di una
presenza rilevante di immigrati rispetto ad altre province dell’Emilia Romagna. Ad eccezione di
Reggio Emilia, infatti, in cui il peso degli occupati stranieri è più elevato (16,4%), negli altri casi
difficilmente il contingente di forza lavoro immigrata supera il tetto del 10% (la media regionale,
infatti, è 9,5%).
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Occupati (in valore %) classificati per cittadinanza e provincia; media dei primi 3 trimestri del 2008

Allargando il confronto ad altre aree del Paese si conferma che nella provincia di Parma la
componente straniera ha raggiunto un livello di protagonismo nel mercato del lavoro
difficilmente uguagliabile altrove.
Occupati (in valore %) classificati per cittadinanza e provincia; media dei primi 3 trimestri del 2008

L’immigrazione straniera, dunque, non solo sostiene la dinamica di crescita demografica già
osservata, ma contribuisce in modo significativo ai risultati occupazionali conseguiti nella
provincia negli ultimi anni (2007-2008). La nuova occupazione creata dal “sistema Parma”,
caratterizzato come abbiamo detto da una trasformazione in senso labour-intensive
dell’economia - in sintesi, alta intensità di lavoro ma bassa produttività dello stesso – sembra
poggiare soprattutto sulla presenza di risorse di manodopera immigrata.
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Se la tendenza di fondo è la “transizione” verso un’economia ad elevata intensità lavorativa, in
cui i numeri e dunque la quantità di occupazione prodotta rappresenta un invidiabile punto di
forza, va però constatato che esiste anche una tendenza parallela già visibile nella provincia di
Parma e legata a una crescita di occupazione altamente qualificata. Osservando l’evoluzione
locale del mercato delle professioni si evidenzia con chiarezza che, accanto a un consistente
aumento di forza lavoro (tra il 2006 e il 2007) nelle professioni non qualificate (2.359 unità), si
registra un incremento altrettanto significativo di posti di lavoro (1.991 unità) nell’ambito dei
primi tre insiemi professionali raggruppati dall’Istat – “legislatori, dirigenti, imprenditori”,
“professionisti

intellettuali

ad

elevata

specializzazione”

e

“professioni

tecniche”.

La

visualizzazione grafica della piramide sociale delle professioni, che sintetizzata i dati Istat dei
grandi gruppi professionali attraverso il confronto tra i posti di lavoro dipendente creati nel 2006
e posti creati nel 2007, evidenzia un progresso trasversale dell’occupazione comune a tutte le
tipologie professionali.
Saldo avviamenti-cessazioni nelle sedi di lavoro in provincia di Parma per grandi gruppi professionali, 20062007

Una crescita d’insieme ben distribuita anche rispetto alle differenze di genere; aumenta il
numero di avviamenti al lavoro nel 2007 sia tra gli uomini che tra le donne e proprio in
riferimento a quest’ultime si registra un incremento più significativo nell’area delle professioni
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qualificate e tecnico-specialistiche. Questa circostanza suggerisce l’opportunità, in una
prospettiva di lungo periodo, di sviluppare ulteriormente le politiche volte a limitare gli stereotipi
di genere che ancora insistono su professioni scientifiche e ad elevato contenuto tecnologico.
La sensibile riduzione dei divari di generi registrata nel contesto provinciale, infatti, è il risultato
di politiche decennali realizzate nel territorio per favorire la parità di genere e l’inclusione delle
donne nel mercato del lavoro.
I dati sulle nuove assunzioni evidenziano anche una rinnovata capacità del sistema locale delle
imprese di investire sul “capitale umano”, facendo aumentare proprio tra i laureati e i diplomati il
numero delle assunzioni. Nel 2008 ogni 100 assunzioni 14 sono relative a soggetti in possesso
del certificato di laurea e 35 del diploma di scuola media superiore.
La nuova tendenza delle imprese a richiedere forza lavoro qualificata (laureati e diplomati) ha
peraltro consentito alle stesse imprese un recupero di competitività, “premiata” puntualmente
dal progresso registrato in molti comparti produttivi dall’export, che è cresciuto in modo
significativo sia all’interno dei mercati “tradizionali” che in contesti geografici finora “inesplorati”.
Tuttavia, nonostante i recenti miglioramenti permane una composizione della forza lavoro
caratterizzata da un’ampia quota di persone con basso livello di scolarizzazione. L’aumento del
7,5% di occupazione qualificata determinatosi a Parma negli ultimi tre anni (tra il 2005 e il 2008)
risulta infatti più contenuto della variazione media regionale (9,8%), ad elevare la quale
contribuiscono soprattutto le province di Bologna (12,9%), di Reggio Emilia (11,9%) e di
Modena (10,8%).
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3. La dinamica più recente. La crisi economica e le sue conseguenze occupazionali

Soltanto alla fine del 2008 la crisi economica ha iniziato a manifestarsi nella provincia di Parma
attraverso una contrazione dell’occupazione. Seguendo una tendenza generale, sia nazionale
che internazionale, anche nel territorio parmense si è evidenziata come prima conseguenza
della crisi un’impennata delle ore concesse di cassa integrazione guadagni: tra ottobre 2008 e
marzo 2009 il ricorso a questo ammortizzatore sociale è aumentato del 247,7% rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente, in modo molto simile a quanto verificatosi in altri
contesti del Paese. Non solo, i dati forniti dai Centri per l’impiego della provincia evidenziano di
un forte aumento del numero di persone in cerca di occupazione, ovvero di una lievitazione di
oltre il 55% (55,8) del numero degli iscritti nelle liste di disoccupazione. Parallelamente, il flusso
di persone relativo alle liste di mobilità è aumentato del 18,3%, che in valori assoluti indica una
crescita di 114 unità rispetto all’incremento registrato nello stesso semestre del precedente
anno. Se si considera che proprio il periodo preso a riferimento, ovvero da ottobre 2007 a
marzo 2008, coincide con il “momento d’oro” del mercato occupazionale parmense questo
valore è indicativo di una condizione contenibile e non ancora allarmante. La stessa cautela va
posta anche nell’interpretazione dei dati relativi alla cassa integrazione, rispetto ai quali non è
possibile al momento attuale stabilire in quale prospettiva evolveranno, se si tradurranno o
meno nella perdita definitiva del posto di lavoro.
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, iscrizione alle liste di mobilità, disoccupazione, dipendenti in
mobilità in provincia di Parma: differenze 2007-2008, 20072009 e 1 trimestre 2009 (dati assoluti e variazioni).

218

Prendendo a riferimento i dati più aggiornati sugli avviamenti al lavoro, sulle cessazioni dei
rapporti di lavoro e sulle variazioni dei contingenti di lavoratori dipendenti misurate dai saldi tra
avviamenti-cessazioni, l’impatto della crisi sull’occupazione dipendente (nel periodo tra ottobre
2008 e marzo 2009) si quantifica nella perdita all’interno della provincia di Parma di 3.754
unità49(dato grezzo), che al netto delle cessazioni di lavoro derivanti dalle attività stagionali, si
traduce nella perdita di 2.732 unità nel semestre50. Ma quale è l’identikit socio-demografico del
lavoratore più colpito dalla crisi? E quali le tipologie contrattuali e i settori produttivi più
interessati

dal

fenomeno?

Iniziamo

con

l’osservare

che

il

“nuovo

disoccupato”

è

tendenzialmente di sesso maschile (-2.613 uomini rispetto a -1.118 donne) e collocato nella
fascia generazionale medio-alta, ovvero tra gli ultratrentenni (-3.594), che risultano più
penalizzati dall’attuale congiuntura economica rispetto ai lavoratori tra i 15 e i 29 anni di età (136). In un mercato del lavoro sottoposto a una crisi di dimensioni internazionali e caratterizzato
dunque da un’esasperazione della concorrenza, il fattore età sembra diventare determinante
nell’influenzare la condizione occupazionale delle persone, certamente più incisivo sia della
componente di genere che della nazionalità. In ogni caso va evidenziato che la perdita del
lavoro tra gli stranieri colpisce 775 unità contro le 2.953 unità dei lavoratori italiani.
Saldi avviamenti-cessazioni nelle sedi di lavoro in provincia di Parma nel periodo gennaio 2007 – marzo 2009
(dati assoluti)

49

Fonte: “Le conseguenze occupazionali della crisi economica in provincia di Parma”, a cura dell’OML e della
Provincia di Parma; 30 aprile 2009.
50
Il dato grezzo delle 3.754 unità sopra richiamate, infatti, va depurato degli effetti derivanti dal lavoro stagionale,
ridimensionandosi pertanto di circa 1.000 unità.
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Per quanto riguarda la tipologia contrattuale, la perdita di posti di lavoro più imponente si
registra tra i dipendenti con contratto a tempo determinato e a tempo pieno, che evidenziano
un trend negativo tra ottobre ’08 e marzo ’09 di 3.356 unità. I rapporti standard, invece, (a
tempo indeterminato e a tempo pieno) diminuiscono a loro volta meno significativamente (1.652 unità); in ogni caso, considerando la contestuale crescita di lavoro part-time a tempo
indeterminato (997 unità) e a tempo determinato (253), si intuisce come questa riduzione dei
rapporti standard non implichi necessariamente una perdita tout court del posto di lavoro,
quanto piuttosto una trasformazione della sua forma contrattuale (da tempo pieno a part time).
Infine occorre evidenziare che nell’arco dello stesso semestre ben 729 lavoratori da “flessibili”
sono diventati “disoccupati”; un fenomeno da ascriversi soprattutto alla caduta verticale della
domanda di lavoro interinale.
Direttamente connesso a questi andamenti è il discorso sui settori di attività economica
maggiormente esposti alla crisi e all’interno dei quali si è registrata la perdita più significativa di
posti di lavoro. Da questo punto di vista i principali elementi da evidenziare sono:
- la tenuta dell’agro-alimentare;
- l’andamento preoccupante di settori un tempo virtuosi soprattutto dal punto di vista dell’export
e per i quali la contrazione degli ordinativi si è tradotta nella diminuzione della forza lavoro
occupata (impiantistica, meccanica generale settori a contenuto tecnologico);
- la decrescita dei servizi, uno dei settori più trainanti dell’ultimo decennio.
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Avviamenti al lavoro nelle sedi di lavoro in provincia di Parma: differenze 2007-2008, 2007-2009 e 1 trimestre
2009
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La tabella fotografa sinteticamente la dinamica negativa condivisa da tutti i settori produttivi,
all’interno dei quali si assiste a un ridimensionamento complessivo della domanda di lavoro.
Fatta eccezione per il sistema agro-alimentare, gli avviamenti al lavoro registrano una
variazione % tra i due semestri presi in considerazione (ottobre ’07-marzo ’08 e ottobre ’08marzo ’09) quasi sempre di segno negativo, con i casi più evidenti dell’industria legata alla
fabbricazione di coke, al petrolio e ad altri combustibili (DF -100,0), delle industrie conciarie
(DC -41,1), di quelle per la fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici da una parte (DK
-43,6) e per la fabbricazione del legno dall’altra (DD -34,3). Specie per quanto riguarda questi
settori la contrazione degli ordinativi provenienti dai mercati esteri ha certamente influito nel
determinare il trend negativo degli avviamenti al lavoro.
È importante sottolineare che la crisi investe anche il settore dei servizi, all’interno del quale gli
avviamenti al lavoro si contraggono complessivamente di quasi il 20% (-19,8). Scorporando tale
dato si coglie subito come le attività più colpite siano quelle riguardanti il lavoro interinale
(ovvero i servizi per la selezione e fornitura del personale, -37,9) e quelle in cui prevale il
personale di origine straniera, ovvero i servizi di trasporto, magazzinaggio e comunicazioni (30,2) e le attività svolte da famiglie e convivenze (-31,3). Una contrazione altrettanto importante
degli avviamenti al lavoro si evidenzia anche nella sanità e nell’assistenza sociale (-20,7).
Se il settore “alberghi e ristoranti” dimostra una discreta tenuta d’insieme, dovuta
essenzialmente alla positiva stagione del turismo culturale (-4,6), quello finanziario risente,
come prevedibile, del peso complessivo della crisi economica, il cui stesso inizio ne porta il
segno. L’origine finanziaria della crisi, infatti, ha avuto tra i suoi effetti di determinare nella
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stessa provincia di Parma una brusca inversione di tendenza per le assunzioni nel campo delle
attività finanziarie, che hanno evidenziato nell’ultimo semestre (ottobre 2008 a marzo 2009) una
contrazione del 18,3% rispetto al semestre precedente (ottobre 2007-marzo 2008).
4. Sviluppo ed eccellenza delle imprese

Se è vero che anche l’economia locale ha risentito – come prevedibile - del contesto generale di
recessione e rallentamento dell’economia mondiale, è altrettanto vero che rispetto ad altre
realtà dell’Emilia Romagna ha dimostrato una miglior tenuta. Nel 2008, infatti, il numero delle
imprese attive nel territorio è aumentato dell’1,6% (620 nuove imprese rispetto a dicembre
2007), ovvero più del doppio di quanto non sia aumentato a livello regionale (0,5%); soltanto
nella provincia di Piacenza si è registrato un incremento della stessa portata. D’altro canto la
tendenza imprenditoriale del contesto parmense è testimoniata anche dal rapporto tra il numero
di imprese attive nel territorio rispetto all’ammontare della popolazione residente. Parma, con
102,64 imprese ogni mille abitanti, si colloca tra le prime 22 province italiane caratterizzate dai
più alti indici di diffusione51. Delle 43.696 imprese attive nel territorio parmense quasi 17.000
sono insediate nel Capoluogo (all’interno del quale l’indice di diffusione misura 100 imprese
ogni mille abitanti).
Per avere una misura più obiettiva di come l’attuale congiuntura economica abbia influenzato
l’andamento del sistema produttivo locale, si osservino i principali indicatori sulla condizione di
salute del tessuto imprenditoriale locale e le variazioni registrate tra il 2007 e il 2008. Si
evidenzia, innanzitutto, il saldo negativo tra imprese iscritte e imprese cessate: mentre il 2007 si
segnalava per una tendenza in attivo di tale saldo, con 382 nuove imprese in un anno, nel 2008
le imprese cessate prevalgono su quelle iscritte, evidenziando un saldo di segno negativo (-214
unità).

51

Fonte: Rapporto sull’economia della provincia di Parma 2008, 7 Giornata dell’economia, 8 maggio 2009, a cura di
Unioncamere Emilia Romagna. I valori riportati successivamente sulla consistenza delle imprese, gli indici di sviluppo e
il saldo tra imprese iscritte e cessate sono tratti dallo stesso rapporto.
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Imprese attive iscritte nel registro delle imprese . Provincia di Parma, 2007-2008

Valori negativi distinguono anche l’indice di sviluppo (rapporto tra imprese iscritte e cessate,
senza le cancellazioni di ufficio, e la consistenza di fine dicembre), che evidenzia un calo dello
0,49% rispetto alla positiva performance rilevata nel 2007 (0,99). Tali andamenti, peraltro,
interessano più o meno intensamente i diversi rami di attività, sia relativi al settore primario che
al settore secondario e terziario. A fronte della tendenziale depressione di questi indicatori (tra
cui l’indice di sviluppo), la crescita della consistenza delle imprese deve essere più
realisticamente ricondotta al saldo positivo che caratterizza le variazioni percentuali di imprese
attive tra il 2007 e il 2008, e che indicano complessivamente un trend di espansione dell’1,6% in
un anno. Considerati singolarmente il settore dell’industria e quello dei servizi presentano
entrambi andamenti positivi, registrando un livello di incremento quasi analogo (rispettivamente
2,0 e 2,2). Nello specifico, l’industria manifatturiera risulta solida e in attivo nonostante il clima di
recessione, evidenziando un incremento del 3,2% in dodici mesi, dovuto prevedibilmente a una
ripresa dell’industria della moda. Nel ramo dei servizi spicca sugli altri la crescita di alberghi,
ristoranti e servizi pubblici (5,3%), che ha superato di due punti percentuali l’incremento medio
regionale (3,3%). I settori in cui si manifestano andamenti più negativi, invece, sono gli stessi
52

La consistenza delle imprese è determinata dal flusso delle iscrizioni e cessazioni e da variazioni di attività, etc.
Pertanto a saldi negativi o positivi possono corrispondere aumenti o diminuzioni della consistenza. L’indice di sviluppo è
dato dal rapporto tra il saldo delle imprese iscritte e cessate nell’anno e la consistenza di fine periodo
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per i quali si era vista diminuire la domanda di forza lavoro tra il 2007 e il 2008, e quindi
l’istruzione (- 3,8%), la sanità e i servizi sociali (-2,1%), il ramo dei trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni (-0,7%). Infine va notato come le attività legate ad agricoltura e caccia e quelle
relative alla pesca, dopo aver evidenziato nel 2007 positivi segnali di crescita, abbiano
attualmente registrato una nuova inversione di tendenza, diminuendo nel primo caso dell’1,4%
e nel secondo addirittura del 28,6%.
Passando dal livello provinciale al livello comunale una misura importante dello stato di salute
del sistema economico locale è rappresentata dal tasso di natalità imprenditoriale (imprese
iscritte/imprese registrate all’inizio dell’anno). Nonostante tra il 2007 e il 2008 si riscontri un
rallentamento del dinamismo imprenditoriale locale, evidenziato dalla contrazione dello 0,9%
del tasso di natalità delle imprese parmigiane (che scende da 7,9 a 7,0), tale performance
risulta comunque al di sopra sia di quella nazionale che di quella regionale (in entrambi i casi il
tasso di natalità imprenditoriale misura nel 2008 6,7).
Tasso di natalità imprenditoriale, Comune di Parma, Emilia Romagna e Italia, 2007-2008

Meno divergenti i confronti riferiti al tasso di mortalità imprenditoriale (imprese cessate/imprese
registrate all’inizio dell’anno), che per il 2008 evidenziano esattamente lo stesso valore a Parma
e nel resto d’Italia (7,1) e un valore quasi analogo in Emilia Romagna (7,3).
La dinamica di impresa, tuttavia, deve essere letta attraverso un parametro temporale più
ampio per rendere conto dei tratti del sistema economico locale e della sua evoluzione.
Allargando la prospettiva cronologica di riferimento si può osservare come gli ultimi tre anni
abbiano coinciso con una dinamica d’impresa locale fortemente positiva: le imprese attive in
industria e servizi sono aumentate a Parma in maniera più consistente di quanto non sia
accaduto a livello regionale e nazionale (rispettivamente 7,1, 5,3, 5,9), dimostrando anche che
la crescita più significativa si è concentrata proprio nel Capoluogo rispetto al resto della
provincia (5,8).
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Imprese attive in industria e servizi, Comune di Parma, Emilia Romagna e Italia, 2005-2008

Ma quali sono tratti distintivi dell’economia locale?
Il modello di capitalismo parmense, che coniuga piccola impresa accanto ad alcuni big-player in
grado di competere sul mercato internazionale, sembra caratterizzarsi per alcuni principali tratti
così riassumibili:
1.

il “carattere manifatturiero” dell’economia locale. Le imprese attive nel settore sono

attualmente 6.319, il 14,7% del totale. Di queste 1.448 attengono al settore alimentare (1,4%),
che non solo è cresciuto negli ultimi anni di diverse unità (da 1.388 del 2000 a 1.424 del 2007 a
1448 nel 2008), ma ha visto anche moltiplicare il volume delle esportazioni, grazie all’eccellenza
di alcuni prodotti di punta che hanno contribuito a consolidare l’immagine di Parma nel mondo.
Dal 2000 a oggi le imprese manifatturiere sono aumentate complessivamente dell’1,1%, a
fronte di una crescita di segno negativo tanto a livello regionale che nazionale;
2.

la positiva dinamica dell’export. È a partire dal 2006 che l’export ha iniziato a decollare,

registrando una crescita rispetto al precedente anno del 12,1% (nel 2005 la variazione sul 2004
era stata solo di +1,5%). Il trend positivo si è confermato anche il seguente anno (+10,6%
rispetto al 2006) e nel 2008 le esportazioni hanno raggiunto nella provincia di Parma quota 4
miliardi e 510 milioni di euro, ovvero il 3,0% in più rispetto al 2007. Quest’ultima variazione,
positiva ma più contenuta dei precedenti incrementi, risente della contrazione generalizzata
delle esportazioni in coincidenza con l’inizio della crisi economica, ma deve essere letta
positivamente soprattutto se confrontata con le variazioni che hanno caratterizzato altri contesti
del Paese (tra il 2007 e il 2008 l’export cresce in Emilia Romagna del 2,4%, a livello nazionale
dello 0,3%, mentre nella circoscrizione Nord Est decresce dello 0,5%). Il settore
metalmeccanico si conferma anche nel 2008 come il comparto trainante, rappresentando il
51,0% circa dell’export. Ma un contributo decisivo proviene dal settore alimentare, che incide
per quasi il 22% (21,6%) sul totale delle esportazioni e che, nonostante il clima congiunturale,
aumenta tra il 2007 e il 2008 del 16%, accelerando dunque la crescita rispetto all’incremento
già elevato del 9% rilevato nel 2007. Nel complesso il buon andamento delle esportazioni può
essere ricondotto al brand eccellente di alcuni produzioni alimentari e al carattere hi-tech delle
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produzioni meccaniche;
3.

l’andamento problematico della produttività del lavoro. Tra il 2001 e il 2005, infatti, il

valore aggiunto per unità di lavoro è diminuito, nella provincia di Parma, del 5,6% (contro un
decremento dello 0,6% in Emilia Romagna). Il fenomeno è riconducibile alla prevalente piccola
dimensione d’impresa, alla sua concentrazione in settori tradizionali, e all’espansione di settori
di attività poco suscettibili di significativi spazi di crescita del valore prodotto;
4.

la forte crescita del settore delle costruzioni e delle attività di servizio alla persona (e in

parte alle imprese), che riproduce di fatto una dinamica rilevabile anche negli altri capoluoghi di
provincia emiliani. La forma giuridica delle sue imprese vede la progressiva affermazione delle
società di capitali (al momento circa un quarto del totale). Si tratta di un valore superiore sia alla
media nazionale (12,7%) che al valore espresso da realtà come Bologna (23,4%) Verona
(19,9%);
5.

l’espansione dell’imprenditoria immigrata. Negli ultimi otto anni i titolari di impresa di

origine straniera sono aumentati nella provincia del 154,9%, rappresentando il 13,2% del totale
dei titolari presenti sul Registro delle imprese (5,2% nel 2.000)53. L’espansione della presenza
straniera nel sistema imprenditoriale parmense è testimoniata anche da quanto le imprese di
immigrati incidano sul totale delle imprese: con un livello pari al 5,1% la provincia di Parma si
colloca ai vertici delle province italiane caratterizzate da un elevato dinamismo dell’imprenditoria
immigrata (4,8% a Milano, 3,6% a Roma, 5,0% a Torino; valore medio nazionale 2,7%). Un
fenomeno che si riverbera anche sotto l’aspetto dell’imprenditoria femminile, considerando che
tra il 2003 e il 2008 le cariche rivestite da donne straniere nelle imprese attive sono aumentate
del 32,7% (da 890 a 1.118).
Un’ultima dimensione essenziale a definire il quadro economico e produttivo locale riguarda il
livello di specializzazione del sistema imprenditoriale e la propensione da parte delle imprese
ad investire nella ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta di un tema decisivo rispetto al quale
orientare anche le scelte future per la città (e il suo ruolo a livello di provincia leader dell’Emilia
Romagna e del Nord Italia), strettamente legato sia all’obiettivo di accrescere la produttività del
sistema e la sua capacità di generare benessere per la comunità, sia all’obiettivo di assorbire e
valorizzare manodopera qualificata, in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e
al suo successo in termini di competitività nei mercati nazionali e globali.

53

Fonte: Rapporto sull’economia della provincia di Parma 2008, 7 Giornata dell’economia, 8 maggio 2009, a cura di
Unioncamere Emilia Romagna.
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INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Questo tema si lega a due principali dimensioni. La prima, relativa alla propensione delle
imprese ad investire nell’innovazione e nella ricerca, misurata attraverso indicatori54 quali: 1)
l’incidenza delle imprese che fanno medium-high-tech e high-tech sul totale delle imprese; 2)
l’incidenza delle imprese dei settori caratterizzati da una elevata intensità di ricerca sul totale
delle imprese; 3) la capacità delle stesse imprese di consolidare attività e sforzi nelle attività
innovative.
La seconda dimensione riguarda l’output dell’innovazione ed è misurata attraverso: 1) la
verifica di alcuni risultati operativi, tra cui la performance imprenditoriale ed economica del
territorio legata ai settori innovativi (numero di addetti ai servizi high-tech sul totale degli addetti
delle imprese, il livello di contenuto tecnologico dell’export, etc.); 2) l’analisi dei trend riferiti alle
domande di brevetti e marchi depositati rispetto al totale della popolazione. Non essendo
questa la sede per una disamina approfondita degli indicatori menzionati (al riguardo si veda il
“Primo Rapporto sull’Innovazione” realizzato nella provincia di Forlì-Cesena), si osservino a
titolo esemplificativo alcuni dati ritenuti più significativi.
Con l’obiettivo di contribuire a precisare il livello di specializzazione del contesto locale e la
propensione da parte delle imprese ad investire nell’innovazione e nella ricerca scientifica, si
confrontino i valori dell’incidenza delle imprese che fanno medium-high-tech e high-tech (sul
totale delle imprese), registrati tra il 2002 e il 2007, all’interno di uno dei settori economici
principali, quello manifatturiero.
Incidenza delle imprese che fanno medium-high-tech e high-tech sul totale delle imprese del settore
manifatturiero, 2002-2007
Var %
20062007

Var %
20022007

Province

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Piacenza

24,95

25,17

26,15

25,70

25,56

25,34

25,13

25,21

0,32

Parma

25,04

24,15

24,10

24,15

23,87

24,27

24,53

24,66

0,53

2,32

Reggio Emilia

22,28

22,16

22,18

22,08

22,10

22,30

22,98

22,91

-0,30

3,29
4,88

-3,59

Modena

19,90

20,02

20,10

20,17

20,60

20,94

21,15

21,08

-0,33

Bologna

27,98

28,43

28,44

28,41

28,86

28,98

28,96

28,64

-1,10

0,70

Ferrara

24,10

23,91

23,78

23,84

23,11

23,54

22,31

22,25

-0,27

-6,43

Ravenna

21,04

20,80

20,51

20,65

20,42

20,40

20,41

20,94

2,45

1,95

Forlì-Cesena

18,79

18,64

18,27

18,35

18,51

18,48

18,58

18,85

1,45

3,17
-2,43

Rimini

19,99

20,11

20,59

20,96

20,47

20,52

20,27

20,29

-0,89

Emilia Romagna

22,98

22,96

23,00

23,02

23,10

23,27

23,24

23,31

-0,13

1,35

Italia
18,81 18,72 18,63 18,59 18,46 18,41
18,47 18,47
Fonte: "Primo Rapporto sull'innovazione"; Camera di Commercio di Forlì-Cesena

0,00

-0,86

54

Per un approfondimento sul tema degli indicatori che coprono i cosiddetti “fattori di input” per l’innovazione, la
“creazione di conoscenza”, “l’imprenditorialità”, e le “applicazioni” ovvero gli output dell’innovazione, la “proprietà
intellettuale”, si confronti la European Innovation Scoreboard (EIS - lo strumento sviluppato per iniziativa della
Commissione Europea allo scopo di fornire una valutazione comparativa delle performance di innovazione nei Paesi
Membri – www.proinno-europe.eu/metrics/) e il “Primo Rapporto sull’Innovazione” della Camera di Commercio di ForlìCesena.
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Considerando che l’Emilia Romagna si distingue come una delle Regioni italiane ed europee a
maggior livello di innovazione e tecnologia di impresa, il valore registrato nel 2007 dall’indice di
specializzazione high-tech nel settore manifatturiero parmense (24,66) è indicativo di una
spiccata tendenza all’innovazione da parte delle imprese locali. Tale indice, infatti, nonostante
presenti un andamento altalenante negli anni (nel 2002 superava il valore del 2007), risulta più
elevato sia del dato medio regionale che di quello nazionale (rispettivamente 23,32 e 18,47).
Soffermandoci ancora sul settore manifatturiero e passando al tema della propensione da parte
delle imprese locali ad investire nella ricerca scientifica e tecnologica, i dati riportati nella Tab.
18 sono meno confortanti. L’investimento in ricerca non solo appare moderato rispetto ad altre
realtà dell’Emilia Romagna, ma persino caratterizzato da una tendenza recessiva, ovvero da
una riduzione degli investimenti dell’1,72% tra il 2006 e il 2007. Il peso delle imprese dei settori
caratterizzati da un’elevata intensità di ricerca e sviluppo sul totale delle imprese manifatturiere,
evidenzia per la provincia di Parma l’ultima posizione nella graduatoria regionale (2007), con
una performance persino al di sotto del dato medio nazionale (4,56 a Parma e 6,21 in Italia).
Incidenza % delle imprese dei settori caratterizzati da una elevata intensità di ricerca e sviluppo sul totale delle
imprese del settore manifatturiero, 2002-2007

Province

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Piacenza

6,09

6,07

6,44

6,51

6,51

6,38

2006
6,55

2007
6,38

Var %
20062007
-2,60

Var %
20022007
0,93

Parma

4,50

4,66

4,56

4,58

4,60

4,64

4,64

4,56

-1,72

0,00

Reggio Emilia

4,82

4,74

4,79

4,93

4,83

4,94

5,11

5,03

-1,57

5,01

Modena

4,91

5,05

5,00

5,03

5,00

5,05

5,03

5,03

0,00

0,60

Bologna

7,60

7,81

7,92

7,82

7,82

7,77

7,64

7,41

-3,01

-6,44

Ferrara

5,50

5,81

5,84

5,88

5,67

5,76

5,91

5,97

1,02

2,23

Ravenna

5,82

5,69

5,58

5,65

5,74

5,65

5,54

5,68

2,53

1,79

Forlì-Cesena

5,25

5,17

4,08

5,09

5,01

5,04

5,18

5,08

-1,93

0,00

Rimini

7,42

7,54

7,39

7,48

7,26

7,11

6,86

6,60

-3,79

-10,69

Emilia Romagna

5,75

5,84

5,84

5,87

5,82

5,82

5,82

5,73

-1,55

-1,88

6,21

-0,16

2,36

Italia
6,39
6,38
6,36
6,35
6,19
6,18
6,22
Fonte: "Primo Rapporto sull'innovazione"; Camera di Commercio di Forlì-Cesena

La capacità di innovazione del sistema imprenditoriale locale si misura anche attraverso il
numero di domande presentate di marchi e di brevetti sul totale della popolazione e la loro
evoluzione nel corso degli anni. Sotto questo profilo, considerando tre principali indicatori di
proprietà intellettuale, ovvero il numero di domande depositate per i brevetti, il numero di quelle
depositate per i marchi e il numero di brevetti europei Epo (calcolati in tutti e tre i casi rispetto al
totale della popolazione), si trae una fotografia della provincia parmense abbastanza positiva
ma certamente non ottimale. Dei tre indicatori considerati, è l’andamento delle domande
depositate per i marchi ad evidenziare la dinamica più negativa, con una contrazione del
numero di domande di oltre 10 punti percentuali (-10,29%) nei dodici mesi tra dicembre 2005 e
dicembre 2006. La provincia di Parma con 673,69 domande per marchi depositate nel 2006 -
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rispetto alla totalità della popolazione - si conferma la penultima della graduatoria regionale, al
di sopra soltanto della provincia di Forlì-Cesena.
Numero di domande depositate per marchi sul totale della popolazione, 2002-2006
Var %
20052006

Province

2002

2003

2004

2005

2006

Piacenza

639,79

321,10

694,22

783,00

866,21

10,63

Parma

544,38

750,49

609,88

750,95

673,69

-10,29

Reggio Emilia

840,83

824,31

1.047,22

993,50

1.059,11

6,60

Modena

561,39

744,66

1.128,92

1.139,22

1.189,38

4,40

Bologna

1.571,27

1.331,58

1.345,97

1.482,38

1.482,38

15,11

Ferrara

1.046,44

1.099,72

1.283,69

1.217,80

1.217,80

6,68

Ravenna

566,64

1.125,51

1.075,62

925,76

925,76

16,86

Forlì-Cesena

853,01

717,53

597,87

589,84

589,84

-7,16

1.150,57

1.187,16

1.189,00

1.151,99

1.151,99

15,71

937,67

951,85

1.053,39

1.077,24

1.077,24

8,65

Rimini
Emilia Romagna

Italia
749,50
771,64
823,23
830,39
830,39
Fonte: "Primo Rapporto sull'innovazione"; Camera di Commercio di Forlì-Cesena

4,39

Migliore la performance relativa alla quantità di domande depositate per i brevetti, che dopo un
periodo di depressione a cavallo tra il 2003 e il 2005, evidenzia nel seguente anno un
incremento dell’attività scientifico-tecnologica legata alla brevettazione, con un progresso del
numero di domande che sfiora i 30 punti percentuali (29,9%).
Numero di domande depositate per brevetti sul totale della popolazione, 2002-2006

Var %
20052006

Province

2002

2003

2004

2005

2006

Piacenza

224,49

140,25

244,80

377,00

309,10

-18,01
29,91

Parma

239,43

327,71

273,48

232,72

302,33

Reggio Emilia

309,10

186,48

359,34

358,15

365,00

1,91

Modena

472,75

403,38

424,29

381,74

676,02

77,09

Bologna

1.030,61

911,25

961,56

928,59

1.063,18

14,49

Ferrara

49,42

48,94

62,90

54,06

141,52

161,78

Ravenna

116,74

196,96

243,59

205,72

321,33

56,20

Forlì-Cesena

176,68

65,43

80,79

88,08

66,15

-24,91

Rimini

285,83

220,37

296,38

306,97

363,85

18,53

Emilia Romagna

436,20

378,63

426,12

413,37

512,87

24,07

Italia
198,71
180,45
194,91
191,71
229,54
Fonte: "Primo Rapporto sull'innovazione"; Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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19,74

I dati per i brevetti Epo, infine, registrano la migliore dinamica di crescita in quattro anni (tra il
2002 e il 2006), passando da 130,42 brevetti calcolati sul totale della popolazione nel 2002 a
166,99 brevetti nel 2006. Tra dicembre 2005 e dicembre 2006, inoltre, l’incremento sfiora il 10%
(+9,34), determinando il superamento del dato medio regionale fermo a 158,89 brevetti Epo
sull’insieme della popolazione emiliano romagnola.
Numero di brevetti europei EPO sul totale della popolazione, 2002-2006

Province

2002

2003

2004

2005

2006

Var %
20052006

Piacenza

43,03

44,29

63,90

65,25

55,10

-15,56

Parma

130,42

142,59

147,63

147,63

166,99

9,34

Reggio Emilia

158,87

145,43

166,65

166,65

170,53

4,06

Modena

155,25

168,45

200,90

200,90

167,38

-11,61

Bologna

272,75

262,89

265,81

265,81

301,22

1,72

Ferrara

24,21

47,50

36,19

36,19

94,82

108,26

Ravenna

53,39

70,34

54,74

54,74

52,22

-19,62

Forlì-Cesena

46,93

49,07

70,02

70,02

68,33

70,70

Rimini

68,74

74,64

80,20

80,20

73,11

-21,46

Emilia Romagna

137,06

140,61

150,53

150,53

158,89

2,06

Italia
57,03
57,87
65,75
65,75
68,59
Fonte: "Primo Rapporto sull'innovazione"; Camera di Commercio di Forlì-Cesena

5,53

In sintesi si può osservare come il sistema imprenditoriale locale manifesti nuovi segnali di
crescita in materia di innovazione tecnologica, ma non sia ancora all’altezza dei parametri di
eccellenza di altre province europee più evolute, sia in riferimento alla dimensione legata agli
“elementi di input all’innovazione” (capacità delle imprese di investire nei settori high-tech, nella
ricerca e in attività inerenti all’innovazione), sia in riferimento agli “elementi di output”
(applicazioni e risultati operativi, proprietà intellettuale, etc.). Il livello di specializzazione
tecnologica delle imprese parmigiane e la loro propensione ad investire nella ricerca scientifica
sembrano ancora troppo deboli rispetto alla velocità con cui evolve il sistema imprenditoriale
globale e in molti casi risultano anche al di sotto di altre province emiliano romagnole.
Dal momento che l’innovazione rappresenta una sorta di passaggio obbligato per il
mantenimento della capacità competitiva del sistema di impresa si evidenzia nel caso di Parma
la necessità di incoraggiare ulteriormente l’investimento su questa tematica. Per di più, in un
Paese come l’Italia in cui oltre il 90% delle imprese è di piccole o micro dimensioni l’impulso
all’innovazione rappresenta anche una chiave per promuovere e valorizzare non solo le
competenze ed intelligenze presenti nel territorio ma anche quelle “esterne”, attratte da un
tessuto produttivo fortemente evoluto. La capacità di quest’ultimo di assorbire professionalità e
manodopera qualificata si delinea come un elemento essenziale a garantire il successo del
sistema d’impresa locale nel lungo termine.
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FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE COME DRIVER D’INNOVAZIONE

Il tema dell’innovazione – come appena precisato - è dunque strettamente legato a quello della
formazione e qualificazione professionale, alla qualità degli istituti formativi - universitari in
modo particolare – e alla presenza sul territorio di un elevato numero di giovani in possesso di
alti livelli di specializzazione, di titoli di studio universitari e post universitari possibilmente in
materie scientifiche. Da questo punto di vista Parma muove già da una buona condizione di
partenza e l’obiettivo dovrebbe essere di elaborare una strategia funzionale a mantenere e
incrementare gli attuali parametri.
L’ultima classifica sulla qualità degli atenei (elaborata dal quotidiano Il Sole 24 Ore in base ai
dati forniti dal comitato nazionale di valutazione) colloca l’università di Parma all’undicesimo
posto della graduatoria nazionale. L'indagine, che combina dieci parametri di valutazione, tra
cui i tempi di laurea, il numero di docenti per studente, l’affollamento delle aule, le disponibilità
economiche per la ricerca scientifica, evidenzia a livello regionale l’eccellenza dell'università di
Modena-Reggio Emilia, che si distingue per la seconda posizione nella graduatoria delle migliori
università italiane, preceduta solo dal Politecnico di Milano (Bologna invece scivola in
ventesima posizione). Se fra i quattro atenei emiliano romagnoli quello modenese presenta il
primato assoluto in riferimento ai tempi di laurea, con il 38% degli studenti che termina gli studi
in tempi perfettamente regolari (a Parma il 28,5%, a Ferrara il 27,1% e a Bologna il 26,7%), sul
tema dell'occupazione post-laurea è proprio Parma a rappresentare l’ateneo di eccellenza: col
79,9% di studenti che a tre anni dall’ottenimento del certificato di laurea trova lavoro (dati Istat
sui laureati del 2004), l’università parmigiana si classifica al quattordicesimo posto della lista,
seguita da Ferrara (78,2%), Bologna (77,6%) e Modena-Reggio (73,2)%.
Peraltro tale parametro è stato introdotto quest’anno per la prima volta tra i criteri di valutazione,
contribuendo così a migliorare il punteggio complessivo dell’ateneo di Parma, promosso proprio
quest’ultimo anno dal quattordicesimo all’undicesimo posto della classifica nazionale. In ogni
caso il successo occupazionale dei giovani laureati e il loro inserimento nel mercato del lavoro
rappresenta il fiore all’occhiello dell’università di Parma già da alcuni anni, soprattutto in
rapporto con le altre università dell’Emilia Romagna. Con riferimento, ad esempio, ai dati del
2007 sul numero di laureati negli ordinamenti quinquennali e nella triennalistica che a distanza
di tre anni svolgono un’attività lavorativa, si evidenzia il primato dell’università parmigiana, che
si distingue, con rispettivamente il 79,9% e il 67,5% dei laureati perfettamente inseriti nel
mercato occupazionale, come il primo ateneo emiliano romagnolo.
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Laureati in corsi lunghi (a) che lavorano e che svolgono un lavoro continuativo iniziato dopo la laurea a tre anni
dal conseguimento del titolo per Ateneo. Anno 2007 (val.%)

Se è vero che le aree disciplinari che più favoriscono l’inserimento dei laureati nel mondo del
lavoro sono generalmente quelle ingegneristiche e quelle economico-statistiche, è anche vero
che ogni ateneo ha specificità proprie, legate anche alla tradizione storico culturale del territorio
(Trento per gli studi sociologici e politologici, Venezia per l’architettura, etc.). Per quanto
riguarda l’università di Parma, i laureati che conseguono il miglior successo sul piano
dell’inserimento professionale provengono dall’ambito politico sociale; differentemente da
quanto accada in altri atenei italiani, dove l’ottenimento della laurea in scienze politiche e sociali
non si traduce automaticamente nell’acquisizione di un’attività lavorativa (a Torino nell’87,3%, a
Udine nell’84% dei casi a Padova nell’85,8%, eccetera), in quello parmigiano il 100% dei
laureati in questo settore riesce (a tre anni dalla laurea) ad inserirsi nel mondo del lavoro. A
seguire, i laureati in ingegneria - che riflettendo un andamento di tipo generale riescono nel
94,7% dei casi ad inserirsi nel mercato professionale - e i laureati in ambito umanistico (88,9%)
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che, dal punto di vista del loro posizionamento nel mercato del lavoro, superano con qualche
sorpresa

quelli

provenienti

da

facoltà

economiche (86,0%)
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e scientifiche (79,4).
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Infine un’ulteriore indicazione utile rispetto al tema dell’innovazione è data dal numero di giovani
che ogni anno si laureano in ambito scientifico (scienze fisiche e matematiche, ingegneria,
chimica industriale, etc.), e che rappresentano di fatto un potenziale importante per il sistema
imprenditoriale locale, grazie alla loro possibilità di contribuire direttamente nei processi
innovativi e nello sviluppo di tecnologia d’impresa.
Da questa prospettiva si evidenziano alcuni punti di forza della realtà parmigiana accompagnati
da elementi meno positivi e suscettibili di essere potenziati e perfezionati ulteriormente se
l’obiettivo è di procedere nella direzione di uno sviluppo e crescita del sistema produttivo sul
piano innanzitutto della qualità. La tabella seguente rappresenta una fotografia sintetica del
numero di laureati per facoltà che escono dall’ateneo parmigiano (dati 2007) e della loro
variazione percentuale tra il 2003 e il 2007 in rapporto sia con le quattro università emiliano
romagnole complessivamente (Bologna, Ferrara, Parma, Modena-Reggio), sia con l’insieme
degli atenei italiani.
Tra gli aspetti positivi si può segnalare:
- la crescita del 25,44% in quattro anni dei laureati in ingegneria, ovvero un incremento ben più
accentuato del trend registrato a livello emiliano romagnolo (17,7%) e superiore anche a quello
italiano (23,3%);
- l’andamento positivo dei laureati in economia, che crescono tra il 2003 e il 2007 del 57,2%, a
fronte di una riduzione di questo stesso contingente a livello regionale (-12,9%) e di una sua
espansione a livello nazionale certamente più contenuta (20,5%);
Per quanto riguarda la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, che nell’università di
Parma raccoglie la quasi totalità degli insegnamenti scientifici - i corsi di studi in chimica
industriale, in scienze e tecnologie informatiche, in scienze e tecnologie chimiche, scienze per
l’ambiente, etc. si evidenziano dei livelli di crescita del numero di laureati tra il 2003 e il 2007
notevolmente più bassi di quelli riferiti al resto dell’Emilia Romagna e dell’Italia. Nell’ateneo
parmigiano i laureati in ambito scientifico crescono solo dello 0,3% in quattro anni, a fronte del
24,2% che riguarda la variazione a livello regionale e del 27,9% relativa al trend nazionale. Un
limite che peraltro si conferma anche osservando i valori assoluti del 2007, che indicano un
numero di nuovi laureati in campo scientifico piuttosto contenuto: 336 gli studenti che ottengono
il certificato di laurea in questo ambito disciplinare a Parma, rispetto ai 2.229 laureati
complessivamente all’interno dei quattro atenei regionali. Di questi, sono ben 989 quelli
provenienti dalla sola università di Bologna, che salgono fino a 1.185 se si considera il
multicampus universitario nell’insieme (il multicampus bolognese comprende anche i poli di
Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini).
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Laureati per facoltà nel Comune di Parma (a), confronti con l’Emilia Romagna (b) e l’Italia (c): differenze 20032007 (v.a. e var.%)

Queste evidenze suggeriscono la necessità di un maggior investimento nella formazione,
rafforzando e rilanciando i corsi di studi in ambito scientifico, tecnologico ed informatico, ed
incrementando parallelamente l’offerta di percorsi di qualificazione professionale post laurea.
Un modello di sviluppo concepito soltanto sulla crescita quantitativa del sistema, ovvero come
semplice addizione di fattori produttivi (più occupati, più imprese, etc.), non sembra oggi più
sostenibile. Per questo, se la sfida è di governare al meglio i cambiamenti in atto,
riorganizzando il sistema economico locale per renderlo più competitivo, occorre elaborare
strategie

mirate

a

sviluppare

tre

tematismi

simultaneamente:

innovazione,

qualità,

qualificazione.
Se è vero, come si è precedentemente sostenuto, che l’innovazione rappresenta una sorta di
passaggio obbligato per il mantenimento della capacità competitiva del sistema di impresa è
ancor più vero che il potenziale innovativo di un sistema è strettamente legato alla capacità di
qualificare e valorizzare capitale umano. L’investimento nella formazione si delinea pertanto
come un tema prioritario per un nuovo modello di welfare locale.
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SS 1.1 La popolazione e le famiglie

Punti di forza

Punti di debolezza

Popolazione complessivamente in crescita Aumento demografico non attribuibile a nuove
nella provincia e nel Comune di Parma di nascite, ma essenzialmente all’immigrazione.
Parma dal 1997 ad oggi.

In

particolare

la

popolazione

aumenta

maggiormente nei comuni di cintura attorno
alla città, più attrattivi per gli immigrati rispetto
alla città.
Aumento della vita media. Le persone con età Cresce di conseguenza il numero di individui
maggiore di 74 anni passano dal 9% del 1991 con maggiori problemi di autosufficienza,
al 11% del 2003.

medico -sanitari e sociali.

Dall’analisi di 3 scenari evolutivi fino al 2023, La crescita maggiore spetta però ancora agli
emerge

un

possibile

arresto ultraottantenni che tra il 2003 e il 2023

dell’invecchiamento della popolazione con un dovrebbero aumentare considerevolmente.
aumento delle fasce di età giovane.
Cresce a Parma nel decennio ’91-’01 il Si tratta di nuclei famigliari più piccoli, con un
numero di famiglie.

numero medio di componenti pari a 2,4,
inferiore

alla

media

nazionale

(2,6).

Quest’ultimo valore a Parma cala ancora,
portandosi a 2,1 nel 2004.
Nascono

nuove

tipologie

di

famiglie:

ricostituite, di fatto, convivenze.
La prolungata permanenza dei figli nelle
famiglie di appartenenza porta matrimoni e
maternità in età avanzata.

SS 1.2 L’istruzione

Punti di forza

Punti di debolezza

Crescita costante delle iscrizioni alle scuole Offerta formativa pensata per ragazzi e
dell’infanzia, primarie e secondarie inferiori, bambini provenienti da famiglie di cultura
dovuta soprattutto all’incidenza rilevante dei italiana.
bambini e ragazzi immigrati.

239

SS 1.3 La mobilità degli abitanti

Punti di forza

Punti di debolezza

L’ampia offerta formativa nel territorio,
consente ai residenti nel Comune di Parma
di frequentare scuole situate vicino a casa.
Risulta bassissima la mobilità.
Un’indagine effettuata sulle scuole di Parma ha
dimostrato che l’81% degli alunni si reca a
scuola in auto accompagnato da un adulto. Il
picco di traffico è concentrato in periferia nelle
fasce orarie di ingresso (8.00-8.20) a scuola.
Il traffico generato dagli spostamenti non Nel caso di grandi centri commerciali ad
sistematici (ad es. per i centri commerciali) esempio,

lo

spostamento

non

sistematico

tende a riempire le ore non di punta, influenza negativamente la viabilità lungo le
contribuendo a contenere i livelli critici di strade di accesso a queste strutture.
saturazione viaria.
Dal ’97 al ’99 gli arrivi turistici sono I turisti raggiungono la destinazione prefissata
aumentati del 14,08%.

principalmente con l’auto propria, impegnando
ulteriormente la rete viaria (ad es. eventi
fieristici: CIBUS).

SS 1.4 I migranti

Punti di forza

Punti di debolezza

Da un’analisi condotta dal MIUR, Parma
assieme a Bologna, Modena e Reggio
presenta i più alti valori di alunni stranieri
sulla popolazione scolastica e i più alti
valori di alcuni indicatori socio-economici
(tasso di occupazione, reddito pro-capite,
densità

imprenditoriale).

Queste

sono

condizioni ottimali per l’inserimento di nuovi
nuclei familiari.
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SS 1.5 Gli utilizzatori della città

Punti di forza

Punti di debolezza

La popolazione effettivamente residente a Problema fondamentale di non facile stima,
Parma è assai inferiore rispetto ai servizi consiste

nel

quantificare

e

caratterizzare

offerti dalla città. A questa va’ aggiunto il l’effettiva entità della domanda e valutare
numero di persone residenti al di fuori del correttamente potenzialità e limiti di sviluppo.
territorio comunale che si recano in città per
vari motivi (studio, lavoro, turisti).
L’università di Parma registra un calo degli
iscritti (-2800) a tutto vantaggio di università
limitrofe

come

Modena-Reggio,

Ferrara

e

Bologna.
Negli ultimi dieci anni (’94-’03) a livello La permanenza media dei turisti è però diminuita
regionale gli arrivi di turisti sono aumentati passando da 5,4 giorni (1994) a 4,8 giorni
del 24%, le presenze del 9%.

(2003).

Dall’analisi dei dati del 2004 emerge che le Dall’analisi dei dati del 2004 emerge anche un
presenze in città sono aumentate del 7,5%. calo impercettibile di arrivi (-0,8%) in città e un
calo delle presenze (-3,3%) e degli arrivi (-3,6%)
in provincia.
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SS 1.6 Le condizioni abitative
Punti di forza

Punti di debolezza

Secondo i dati provvisori del 14° censimento Per contro il comune capoluogo Parma mostra
della popolazione e delle abitazioni, emerge incrementi inferiori alla media provinciale.
come i territori dell’interland parmense situati I territori altimetricamente più elevati, segnato
al confine con la provincia di Reggio Emilia talvolta

decrementi

notevoli

(Valmozzola,

registrano incrementi superiori alla media Bardi, Begonia).
provinciale.
Da un raffronto del numero di alloggi di
Edilizia

Residenziale

Pubblica

con

la

popolazione residente si osserva che in
provincia di Parma mediamente si dispone di
14,37 alloggi ogni mille abitanti contro la
media regionale di 13,13. Nel capoluogo
Parma il dato è pari a 21,7 su mille abitanti.
La percentuale di proprietari della casa è Dall’analisi del numero di abitazioni in funzione
notevolmente aumenta rispetto agli anni ’80. I dell’anno di costruzione (Censimento 2001), si
bassi tassi di interesse e il clima di incertezza evidenzia che su un totale di 78556 abitazioni,
nelle altre forme di investimento hanno solo 6867 siano costruite dopo il 1991. La
incrementato i mutui a Parma nel 2003 del maggior parte degli edifici è stato realizzato tra
38,58% rispetto al 2002. Valore ben più alto il 1946 e il 1971.
della media regionale (+26%).
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SS 1.7 Le condizioni lavorative
Punti di forza

Punti di debolezza

Il Processo di modernizzazione del mercato In questo quadro di modernizzazione emerge
del lavoro in Italia come a Parma, viene anche una più elevata precarietà del lavoro
sancito dalla pluralità di nuovi soggetti stabile. Il rischio di perdere il lavoro, riguarda
entranti

(extracomunitari,

deboli, un’area sempre più vasta di dipendenti a tempo

fasce

temporanei, anziani). A questo si aggiunge indeterminato.
anche un più alto livello di istruzione
Anche a Parma, la notevole impennata del Dall’analisi delle serie storiche di indagini sui
tasso occupazionale femminile (25-29 anni) giovani laureati parmensi (1997-2003) emerge la
che passa dal 62,3% nel 1997 al 77,5% nel poco dinamica domanda di lavoro. Per fare
2003, trova la sua motivazione nella alcuni esempi, il peso dei laureati nel settore
crescita
dalle

scolarizzazione compiuta manifatturiero

della

nuove

generazioni.

occupazionale

nella

La

fascia

resta fisso al 20%, mentre la

crescita quota degli occupati nei servizi alle imprese è
di

età stabile al 28%; 9% per gli occupati nelle banche

successiva alla prima (30-34 anni) avviene e 5% nelle pubbliche amministrazioni.
contestualmente all’aumento di offerta di
servizi per l’infanzia e delle possibilità di
lavoro part-time.
Anche tutte le altre fasce d’età (fino a 64
anni) registrano un incremento del tasso
occupazionale di alcuni punti percentuale.
Nel

2002

il

extracomunitari

numero
disoccupati

di

cittadini Tuttavia, difficoltà a trovare posto nel mondo del
iscritti

al lavoro rimangono i lavoratori extraxcomunitari

collocamento è diminuito rispetto all’anno non qualificati, senza titolo di studio (o non
precedente.

riconosciuto).

Cresce

infatti

nelle

liste

collocamento la figura dell’operaio generico.
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