


2  

                      INDICE  1. DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE    1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE 1.2 FAMIGLIE 1.3 COMPONENTE STRANIERA 1.4 CLASSI D'ETA' ED INDICATORI DEMOGRAFICI 1.5 LIVELLO DI ISTRUZIONE  2. DINAMICHE ECONOMICHE   2.1 IMPRESE E ADDETTI 2.2 ATTIVITA' AGRICOLE 2.3 OCCUPAZIONE    



3  

1. DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE  1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE  La lettura delle dinamiche demografiche degli ultimi anni porta in evidenza l'effetto combinato di due eventi – uno generale e uno locale – che hanno fortemente influenzato i trend rispetto alle dinamiche registrate nel ventennio a cavallo tra gli ultimi anni Novanta e i primi anni Duemila.  Dopo un'epoca di consistente espansione (intesa sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista demografico) che ha interessato tutta la nostra provincia, l'ingresso nel periodo di stagnazione e crisi economica che ha interessato tutto il Paese ha inciso, in maniera diretta e indiretta, anche sul tessuto socio-economico locale. Il blocco della produzione edilizia, la crisi e (spesso) la chiusura di molte imprese, lo spostamento della forza lavoro in altre aree territoriali, sono solo alcune delle dinamiche che localmente possiamo riconoscere già dalla prima analisi dei dati socio-economici generali.  

A livello demografico provinciale, dal censimento del 1991 in poi abbiamo assistito ad una costante crescita, che ha cominciato a rallentare solamente dopo gli effetti della crisi economica generale (soprattutto a seguito della contrazione dei movimenti migratori in ingresso), pur mantenendosi sempre su saldi positivi. Dal censimento del 2001 ad oggi la popolazione residente nella nostra provincia è aumentata del 17,4%, ma l'incidenza dell'ultimo quinquennio (+3,0%) è assai inferiore a quella del decennio precedente (+14%), a testimonianza di un rallentamento generale della crescita su scala provinciale. Tabella della popolazione residente: ultimi due censimenti e ultima rilevazione anagrafica  Area Popolazione 2001 Popolazione 2011 Variazione 2011-2001 Popolazione 2016 Variazione 2016-2011 Variazione 2016-2001 Comune di Reggiolo 8.559 9.217 +7,7% 9.178 -0,4% +7,2% Unione Bassa Reggiana 65.078 71.120 +9,3% 72.136 +1,4% +10,8% Provincia di Reggio Emilia 453.892 517.316 +14,0% 532.872 +3,0% +17,4% Se osserviamo le dinamiche riferite alla sola area territoriale della Bassa Reggiana, questo rallentamento appare ancor più evidente poiché, oltre a mancare l'effetto trainante delle dinamiche del capoluogo, nella zona della Bassa si registrano gli effetti di un secondo evento - più locale - che ha a sua volta influenzato lo scenario economico e demografico: il sisma del 2012. Il combinato disposto delle dinamiche economiche nazionali e degli eventi legati al sisma locale si è tradotto in un'ulteriore contrazione della crescita. A fronte di una popolazione che nel decennio 2001-2011 nella Bassa era cresciuta di oltre il 9%, l'ultimo quinquennio mostra un pesante rallentamento della crescita (+1,4%). Peraltro, considerato che il territorio dell'Unione della Bassa è assai diversificato al suo interno, è possibile identificare delle dinamiche locali ancor più significative. Nel Comune di Reggiolo, infatti, la crescita non ha solo subito un rallentamento ma addirittura un'inversione di marcia; dai dati demografici dell'ultimo 
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quinquennio emerge come la popolazione comunale sia lievemente diminuita (-0,4%).  Analizzando la composizione della popolazione residente, si può notare come a livello comunale vi sia un sostanziale equilibrio tra i due sessi, con la componente maschile (50,1%) che prevale di pochissime unità. Tale dato è in controtendenza rispetto ai valori medi provinciali, dove a prevalere è la componente femminile (50,9%).Osservando invece la distribuzione territoriale della popolazione residente entro i confini comunali di Reggiolo, si può notare il ruolo predominante del capoluogo, dove risiede circa tre quarti della popolazione, mentre circa il 14% della popolazione risiede nelle altre due frazioni principali (Brugneto e Villanova) ed una percentuale analoga risiede in case sparse o in nuclei/borghi inferiori.   1.2  FAMIGLIE  Le dinamiche legate alle famiglie residenti nel territorio comunale di Reggiolo, pur essendo correlate ai trend della popolazione, non coincidono fedelmente, a causa di taluni fenomeni che sono caratteristici delle famiglie e che fanno sì che queste crescano ad un ritmo più accelerato rispetto alla crescita della popolazione. I due fenomeni generali più significativi, da questo punto di vista, sono lo sdoppiamento familiare e la progressiva riduzione dei componenti medi di ogni famiglia. Nel caso del Comune di Reggiolo, le statistiche mostrano che tra gli ultimi due censimenti il numero di famiglie residenti sia cresciuto in maniera molto più consistente (più del doppio) rispetto alla popolazione residente (+15,6% rispetto a +7,7%), con un trend decisamente più marcato rispetto a quanto registrato nell'intera provincia e anche rispetto a quanto registrato mediamente nel territorio della Bassa Reggiana. Anche il dato delle famiglie, nel post 2011 e nel post-sisma, registra una flessione generale; tuttavia, si può notare come a fronte di una lieve diminuazione della popolazione residente, il numero di famiglie continua progressivamente a crescere, anche se in maniera meno consistente rispetto al decennio precedente. Tabella delle famiglie residenti: ultimi due censimenti e ultima rilevazione anagrafica  Area Famiglie 2001 Famiglie 2011 Variazione 2011-2001 Famiglie 2016 Variazione 2016-2011 Variazione 2016-2001 Comune di Reggiolo 2.920 3.376 +15,6% 3.419 +1,3% +17,1% Unione Bassa Reggiana 24.617 27.864 +13,2% 28.556 +2,5% +16,0% Provincia di Reggio Emilia 180.055 215.718 +19,8% 226.272 +4,9% +25,7% Osservando la composizione media delle famiglie residenti, viene confermata la tendenza ad una progressiva riduzione. Nel Comune di Reggiolo tra gli ultimi due censimenti si passa da una composizione media di 2,93 residenti/famiglia ad una composizione media di  2,73 residenti/famiglia, pur rimanendo superiore sia al dato medio riferito alla Bassa Reggiana (2,55 residenti/famiglia) sia al dato medio provinciale (2,40 residenti/famiglia). Al 2016 il numero di componenti a livello comunale cala ulteriormente, raggiungendo i 2,68 residenti/famiglia. Dal punto di vista del governo del territorio (e in particolare delle politiche abitative), il dato sulle famiglie rappresenta un riferimento importantissimo, poiché ad esso è correlato il fabbisogno abitativo. Le dinamiche in atto a Reggiolo, peraltro analoghe agli altri comuni, fanno comprendere come ad esempio il fabbisogno abitativo non sia strettamente dipendente dalle dinamiche della popolazione e possa, ad esempio, crescere anche in presenza di una popolazione 
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pressoché stabile, a causa della crescita del numero di famiglie che necessitano di un alloggio.   NASCITE DECESSI IMMIG. EMIG. TOT. FAM. ANNO M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.   1991 29 37 66 50 48 98 132 117 249 59 89 170 3926 4104 8030 2720 1992 22 27 49 44 46 90 100 100 200 103 53 156 3901 4132 8033 2626 1993 46 40 86 34 52 86 104 97 201 82 85 167 3935 4132 8067 2642 1994 33 36 69 52 48 100 114 148 262 97 71 168 3960 4170 8130 2677 1995 35 39 74 42 40 82 126 97 223 100 100 200 3979 4166 8145 2707 1996 37 25 62 33 48 81 134 104 238 80 74 154 4037 3173 8210 2728 1997 32 36 68 54 53 107 129 112 241 108 99 207 4036 4169 8205 2743 1998 46 39 85 53 44 97 138 129 267 86 92 178 4081 4201 8282 2762 1999 45 41 86 35 35 70 165 129 294 138 103 241 4118 4233 8351 2799 2000 56 35 91 42 42 84 196 161 357 120 118 238 4208 4269 8477 2859 2001 46 44 90 46 35 81 212 162 374 157 108 265 4263 4332 8595 2907 2002 58 41 99 34 38 72 201 181 382 199 160 359 4289 4356 8645 2969 2003 52 43 95 53 54 107 183 199 382 133 106 239 4338 4438 8776 3053 2004 50 41 91 41 43 84 256 196 452 168 167 335 4435 4465 8900 3120 2005 48 62 110 44 51 95 204 208 412 174 146 320 4469 4538 9007 3184 2006 56 47 103 39 42 81 219 172 391 200 146 346 4505 4569 9074 3240 2007 55 46 101 52 52 104 215 158 373 159 142 301 4564 4579 9143 3311 2008 54 47 101 44 47 91 206 176 382 171 151 322 4609 4604 9213 3338 2009 55 50 105 42 50 92 171 185 356 159 125 284 4634 4664 9298 3389 2010 46 67 113 48 39 87 171 155 326 148 140 288 4655 4707 9362 3410 2011 67 38 105 35 50 85 186 149 335 154 160 314 4719 4684 9403 3463 2012 43 48 91 42 39 81 179 160 339 207 197 404 4692 4656 9348 3449 2013 41 40 81 49 58 107 121 118 239 175 149 324 + 4608 4596 9204 3410 22* 11* 33 * 2014 38 36 74 29 31 60 143 113 256 166 132 298 4594 4582 9176 3414 2015 47 44 91 44 55 99 143 130 273 147 116 263 4593 4585 9178 3419 2016 48 36 84 48 42 90 180 152 332 158 154 312 4615 4577 9192 3406 2017 29 39 68 49 48 97 121 122 243 150 146 296 4566 4544 9110 3413  
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1.3 COMPONENTE STRANIERA Il decennio intercensuario 2001-2011 rappresenta anche il periodo più significativo per le dinamiche relative alla popolazione residente di cittadinanza straniera presente nel territorio provinciale. È questo, infatti, il periodo in cui si sono concentrati i maggiori flussi in ingresso in tutta la nostra provincia e nel territorio comunale di Reggiolo in particolare. L'analisi comparativa tra i due dati censuari evidenzia proprio lo sbalzo più consistente di sempre, con la massima espressione di quel flusso migratorio in ingresso che dopo il censimento del 2011 ha vissuto invece una significativa frenata. La tabella dimostra come tra il 2001 ed il 2011 nella nostra provincia siano sostanzialmente triplicati i residenti stranieri, fino ad arrivare (nel 2011) ad un'incidenza dell'11,9% rispetto alla popolazione residente. Questa dinamica generale provinciale è pressoché coincidente con il trend che si è registrato nel territorio della Bassa Reggiana, dove si è passati dal 5,5% al 14,6% di residenti stranieri rispetto al totale. L'incremento è ancora più significativo se consideriamo solamente le dinamiche registrate nel territorio comunale di Reggiolo, dove in soli 10 anni si è passati dai 304 ai 1.207 residenti stranieri (quasi quadruplicati), attestandosi nel 2011 ad una percentuale pari 13,1% rispetto alla popolazione comunale, percentuale inferiore alla media della Bassa Reggiana ma pur sempre superiore alla media provinciale.  Tabella della popolazione straniera residente: confronto tra gli ultimi due censimenti   Area Stranieri 2001 Stranieri 2011 Variazione 2011-2001  Assoluti Percentuale Assoluti Percentuale Assoluti  Percentuale Comune di Reggiolo 304 3,6% 1.207 13,1% +903 +297,0% Unione Bassa Reggiana 3.551 5,5% 10.350 14,6% +6.799 +191,5% Provincia di Reggio Emilia 20.062 4,4% 61.531 11,9% +41.469 +206,7% Fondamentale, tuttavia, è l'analisi dei trend più recenti (post censimento 2011), per comprendere come tali flussi migratori abbiano registrato una brusca frenata a seguito del modificarsi della situazione economica generale. Il dato provinciale mostra che la popolazione straniera è continuata ad aumentare, con un tasso di crescita però sensibilmente ridimensionato rispetto al decennio intercensuario. Anche in questo caso, come nel caso della popolazione residente, la crescita appare ancor più rallentata se si prende in considerazione il solo territorio della Bassa Reggiana.  Tabella della popolazione straniera residente: confronto l'ultimo censimento e l'ultima rilevazione disponibile  Area Stranieri 2015 Variazione 2015-2011  Assoluti Percentuale Assoluti  Percentuale Comune di Reggiolo 1.152 12,5% -55 -4,6% Unione Bassa Reggiana 10.767 14,9% +417 +4,0% Provincia di Reggio Emilia 69.981 13,1% +8.450 +13,7%   Considerando il solo territorio comunale di Reggiolo si può notare che, analogamente a quanto visto per la popolazione residente, anche il numero di stranieri ha subito un'inversione di tendenza, con un trend che negli ultimi anni è stato negativo e con un incidenza degli stranieri rispetto alla popolazione totale residente che si è riportata in epoca post-sisma su valori pari al 12,5%. Va peraltro notato come questa tendenza alla diminuzione della componente straniera a Reggiolo è decisiva nel determinare il trend negativo anche della popolazione. In valori assoluti, infatti, la quantità di residenti complessivamente persa nell'ultimo quinquennio è inferiore al decremento del numero di stranieri, a testimonianza che, senza questa particolare dinamica legata agli stranieri, la popolazione residente nella Reggiolo post sisma sarebbe sostanzialmente 
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stabile rispetto all'ultimo rilevamento censuario. Per quanto riguarda la cittadinanza di provenienza dei residenti stranieri, i dati del 2011 (su scala distrettuale) dimostrano che l'origine più diffusa sia quella dell'Asia centro-meridionale (India e Pakistan), che caratterizza quasi la metà degli stranieri presenti localmente. Tutte le altre cittadinanze di provenienza, a partire da quelle marocchina e cinese, incidono per meno del 10% rispetto al totale della popolazione straniera residente nella Bassa Reggiana.   1.4 CLASSI D'ETA' ED INDICATORI DEMOGRAFICI Significativa è la fotografia della popolazione comunale divisa per fasce d'età, dalla quale emerge uno scenario comunale caratterizzato da un'incidenza piuttosto significativa della popolazione giovane, decisamente più accentuata di quanto riscontrabile mediamente in Provincia. Il grafico che mostra la partizione della popolazione residente in classi quinquennali 
d'età si contraddistingue, infatti, per una struttura meno sproporzionata tra classi “over 35” e 
classi “under 35” rispetto all'analogo grafico su scala provinciale. Confronto tra la struttura della popolazione per classi d'età del Comune di Reggiolo (a sinistra) e della Provincia 

di Reggio Emilia (a destra)  Tale incidenza della popolazione giovane rispetto alla popolazione totale residente nel territorio comunale di Reggiolo trova riscontro altresì negli indicatori utilizzati più frequentemente per analizzare la struttura demografica dei territori. Si può senz'altro notare, ad esempio, come l'indice di vecchiaia a scala comunale risulti sensibilmente più basso rispetto alla media provinciale (sebbene i trend dal 2011 in poi evidenzino un progressivo aumento), così come appaiono ancora decisamente confortanti i dati sul ricambio generazione e sugli indici di dipendenza. Quest'ultimi, in particolare, mostrano valori che lasciano intendere che persiste un buon potenziale nell'ottica di una possibile ripresa e della capacità della struttura demografica 
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locale di rispondere a tale ripresa con un tessuto sociale relativamente “attivo”, che può presentare come unico punto debole la consistenza non particolarmente significativa della fascia d'età che potenzialmente entrerà nel mercato del lavoro nel futuro prossimo (fascia 15-19).  Tabella dei principali indicatori demografici – Confronto tra i dati comunali e i dati provinciali al 2016 Indicatore Calcolo Valore Reggiolo Valore Provincia Indice di vecchiaia (Pop >65 / Pop 0-14) x 100 128,0 139,8 Indice di dipendenza [(Pop 0-14 + Pop >65) / Pop 15-64] x 100 53,0 56,3 Indice di dipendenza giovanile (Pop 0-14 / Pop 15-64) x 100 23,2 23,5 Indice di dipendenza senile (Pop >65 / Pop 15-64) x 100 29,7 32,8 Indice di struttura (in età attiva) (Pop 40-64 / Pop 15-39) x 100 127,9 133,6 Indice di ricambio (in età attiva) (Pop 60-64 /Pop 15-19) x 100 125,9 119,1 Indice di mascolinità (Maschi / Femmine) x 100 100,3 96,3   1.5 LIVELLO DI ISTRUZIONE Con riferimento al livello di istruzione, si può notare come le dinamiche del comune di Reggiolo siano su trend paragonabili a quelli del resto della Provincia, anche se in termini percentuali rispetto al totale dei residenti persistono alcune diversità particolarmente significative. Innanzitutto si può notare come il numero di residenti in possesso di laurea o di diploma superiore sia più basso a Reggiolo rispetto al resto della Bassa Reggiana e ancor più basso rispetto al valore provinciale. Per contro, si può notare come persista un 12% della popolazione residente analfabeta o comunque priva di alcun titolo di studio. Tale percentuale è addirittura in crescita (in tutta la nostra Provincia), a dispetto di un trend di scolarizzazione ritenuto comunemente in crescita.  Tabella del grado di istruzione della popolazione residente (>6 anni): confronto tra gli ultimi due censimenti   Area Anno Analfabeti Alfabeti privi di titolo Licenza scuola elementare Licenza scuola media inferiore o avviamento professionale Diploma scuola secondaria superiore Laurea 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr.  % Comune di Reggiolo 2001 70 0,9% 819 10,2% 2.300 28,5% 2.656 32,9% 1.894 23,5% 322 4,0% 2011  91 1,1% 927 10,8% 1.932 22,5% 2.832 32,9% 2.308 26,8% 517 6,0% 11/01 +30,0% +13,2% -16,0% +6,6% +21,9% +60,6% Unione Bassa Reggiana 2001 423 0,7% 5.927 9,6% 18.675 30,3% 18.632 30,2% 15.204 24,7% 3.034 4,9% 2011  518 0,8% 5.563 8,3% 15.331 23,0% 21.138 31,7% 19.125 28,7% 4.956 7,4% 11/01 +22,5% -6,1% -17,9% +13,4% +25,8% +63,3% Provincia di Reggio Emilia 2001 2.550 0,6% 38.947 9,1% 123.945 28,9% 121.573 28,4% 113.925 26,6% 27.439 6,4% 2011  3.148 0,7% 37.849 7,8% 103.808 21,5% 142.168 29,4% 150.043 31,0% 47.010 9,7% 11/01 +23,5% -2,8% -16,2% +16,9% +31,7% +71,3% Fatta eccezione per questa fascia di popolazione senza titoli di studio, la restante popolazione con almeno sei anni di età presenta dinamiche di progressiva diminuzione della quota in possesso del solo titolo elementare ed una costante crescita della quota in possesso di titoli superiori. Il tasso di laureati, in particolare, è caratterizzato dalla crescita più significativa tra i due ultimi censimenti, pur mantenendosi a Reggiolo al di sotto dei valori medi provinciali. 
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2. DINAMICHE ECONOMICHE  2.1 IMPRESE E ADDETTI Il riferimento generale più significativo per inquadrare lo scenario socio-economico locale resta l'analisi dei dati relativi alle unità locali presenti nel territorio comunale e al relativo numero di addetti ivi occupati. Il confronto tra i dati censuari del 2000 e del 2010 mostra come il numero delle imprese attive è sensibilmente calato in tutta la nostra provincia. Non fa eccezione il territorio della Bassa Reggiana, né tanto meno il territorio comunale di Reggiolo che perde nel decennio ben 284 imprese attive (-31,9%) e 1.055 addetti (-24,6%). Tali decrementi risultano ancor più significativi di quanto registrato su scala provinciale (-11,5% di imprese e -0,2% di addetti). In generale, si può notare come il numero di unità locali attive diminuisca con ritmi decisamente più sostenuti rispetto al numero di addetti, a testimonianza di dinamiche aggregative e di una sofferenza più accentuata nelle imprese individuali o molto piccole.  Tabella delle unità locali attive: ultimi due censimenti ISTAT Area 2000 2010 Variazione 2010-2000 Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Comune di Reggiolo 890 4.293 606 3.238 -284 -1.055 Unione Bassa Reggiana 6.399 30.737 4.504 22.437 -1.895 -8.300 Provincia di Reggio Emilia 47.025 205.072 41.592 204.680 -5.433 -392 Analizzando  le dinamiche più recenti delle imprese forniti dalla CCIAA (“La struttura economica 
nei comuni a nord del capoluogo reggiano”, 2017), a partire dal 2009, per effetto combinato della crisi e del terremoto, si registra una ulteriore riduzione delle imprese presenti sul territorio comunale, con un calo di oltre il 7% negli ultimi sette anni, con un picco molto significativo riferito al settore delle costruzioni (-23,5%). In controtendenza il solo dato riferito al settore dei servizi alla persona, che negli ultimi sette anni ha subito un incremento del numero di imprese pari al 20%. In crescita è la presenza di società di capitali, mentre diminuiscono le società di persone e le imprese individuali, dinamica in linea con quanto registrato anche nel resto della provincia reggiana.  In questo scenario imprenditoriale, cresce inesorabilmente il numero dei fallimenti, che a Reggiolo sono nel biennio 2015-2016 sono stati ben sette, dato superato solo dal comune di Correggio per quanto riguarda i Comuni a nord di Reggio Emilia. A fronte della descritta riduzione del numero di imprese, tuttavia, il comune di Reggiolo presenta un incremento (sempre nei sette anni 2009-2016) del numero di addetti (+1,1%). Tale dato, pur essendo più contenuto rispetto all'incremento medio fatto registrare nell'intera provincia reggiana (+4,8%), è in controtendenza rispetto a quanto registrato nel territorio della bassa reggiana (-2,5%), a testimonianza di una riorganizzazione imprenditoriale in atto nel tessuto reggiolese.  Interessante infine è notare la ripartizione delle imprese e degli addetti a seconda delle categorie economiche in cui sono attivi all'interno del territorio comunale di Reggiolo (dato al 2015). Si può notare innanzitutto come la maggior parte di imprese attive localmente sia riconducibile al settore delle costruzioni, davanti al commercio e alle attività manifatturiere. Solo al quarto posto troviamo le imprese agricole, in progressivo calo. 
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Osservando il numero di addetti, invece, notiamo che ad offrire il maggior numero di posti sia il settore manifatturiero, in maniera nettissima rispetto agli altri settori, a testimonianza dell'importanza che tale settore continua a rivestire per il sistema del lavoro locale. Da notare anche come nel settore dell'agricoltura siano registrati solo 188 addetti, a fronte delle 155 imprese attive, indicatore piuttosto significativo della tipologia di azienda agricola che si può incontrare nel territorio reggiolese, caratterizzata prevalentemente da una conduzione familiare in mano ad uno (o comunque da un numero molto basso) di attori. Tabella della ripartizione delle attività economiche nel territorio comunale di Reggiolo  Attività economica 2015 Imprese Addetti A – Agricoltura, silvicoltura, pesca 155 188 B – Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 C – Attività manifatturiere 234 2.000 D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 6 E – Fornitura di acque, rete fognarie, attività di gestione ... 0 0 F - Costruzioni 263 419 G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni ... 247 367 H – Trasporto e magazzinaggio 36 87 I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 67 181 J – Servizi di Informazione e comunicazione 14 11 K – Attività finanziarie e assicurative 24 46 L – Attività immobiliari 55 154 M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 27 15 N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto ... 30 238 P - Istruzione 1 0 Q – Sanità e assistenza sociale 11 52 R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ... 4 2 S – Altre attività di servizi 31 48 X – Imprese non classificate 36 2 TOTALE 1.237 3.810  Se si analizza il numero di attività economiche presenti sul territorio di Reggiolo nel periodo a cavallo del sisma del 2012, possiamo vedere come quest’ultimo influisce parzialmente su un trend economico già in atto a partire dalla crisi economica.  
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Tabella della ripartizione delle attività economiche nel territorio comunale di Reggiolo per anno Attività economica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A – Agricoltura, silvicoltura, pesca 165 165 162 158 156 155 156 154 C – Attività manifatturiere 244 244 231 241 235 234 245 246 D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  1 1 2 2 2 3 2 F - Costruzioni 317 296 290 281 269 263 252 248 G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni ... 264 254 242 251 251 247 247 248 H – Trasporto e magazzinaggio 34 35 37 34 35 36 34 31 I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 68 67 67 69 68 67 66 67 J – Servizi di Informazione e comunicazione 13 11 9 12 16 14 17 16 K – Attività finanziarie e assicurative 23 20 23 24 24 24 27 24 L – Attività immobiliari 43 47 48 47 55 55 58 58 M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 28 28 27 27 27 27 31 31 N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto ... 19 19 21 26 28 30 31 32 P - Istruzione 1 1 1 1 1 1 1 1 Q – Sanità e assistenza sociale 9 12 10 10 11 11 12 14 R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ... 5 5 6 6 4 4 4 4 S – Altre attività di servizi 32 35 30 29 29 31 29 36 X – Imprese non classificate 31 32 40 34 33 36 31 32 TOTALE 1296 1272 1245 1252 1244 1237 1244 1244 Variazione % riferita all’anno precedente  -1.8% -2.1% +0.5% -0.6% -0.5% +0.5% +0%   Tabella della ripartizione delle attività economiche nel territorio dell’Unione Bassa Reggiana per anno Attività economica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A – Agricoltura, silvicoltura, pesca 1359 1324 1293 1203 1183 1199 1189 1176 C – Attività manifatturiere 1730 1725 1685 1670 1623 1610 1603 1575 D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 24 31 35 40 42 39 43 44 F - Costruzioni 1805 1772 1725 1651 1579 1530 1490 1435 G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni ... 1840 1836 1818 1820 1803 1786 1765 1741 H – Trasporto e magazzinaggio 277 274 276 260 245 238 235 231 I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 455 440 439 452 447 451 467 467 J – Servizi di Informazione e comunicazione 71 67 66 71 77 79 77 83 K – Attività finanziarie e assicurative 180 168 180 182 176 178 186 176 L – Attività immobiliari 373 386 397 391 402 400 404 399 M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 191 189 191 192 191 198 203 207 N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto ... 150 149 146 159 159 171 169 182 P - Istruzione 18 20 22 24 25 28 28 28 Q – Sanità e assistenza sociale 27 30 29 29 33 33 47 68 R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ... 70 72 72 72 69 68 70 70 S – Altre attività di servizi 276 274 275 276 279 289 291 288 X – Imprese non classificate 227 226 225 205 187 187 164 178 TOTALE 9083 8993 8875 8710 8532 8495 8443 8360 Variazione % riferita all’anno precedente  -1% -1.3% -1.8% -2.0% -0.4% -0,6% -1% 
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2.2 ATTIVITA' AGRICOLE Proprio con riferimento alle attività agricole presenti localmente, si può notare come nel decennio intercensuario 2000-2010 le dinamiche presenti nel territorio comunale di Reggiolo  non coincidano con quelle registrate nel resto della Bassa Reggiana. A fronte di una riduzione del numero di aziende (-8,5% a Reggiolo; -25,3% nella Bassa Reggiana; -29,6% in Provincia), nel territorio della Bassa Reggiana assistiamo ad un incremento della Superficie Agricola Utilizzata, mentre a Reggiolo, così come mediamente in provincia, anche il dato della SAU risulta in diminuzione (-9,8%).  La tendenza, che in molti comuni si registra, a modificare lo scenario dell'attività agricola con un numero di aziende sempre più basso ma con superfici agricole utilizzate sempre più alto, non pare quindi trovare piena conferma a livello comunale, dove addirittura la SAU diminuisce con un ritmo ancora maggiore rispetto al numero delle aziende.  Da notare anche come l'89,3%  delle aziende agricole presenti nel territorio comunale di Reggiolo sia a conduzione diretta, a fronte del 95,9% dato provinciale, a testimonianza di uno scenario gestionale più articolato e vario.  Tabella delle aziende agricole attive: ultimi due censimenti e ultima rilevazione disponibile  Area 2000 2010 Variazione 2010-2000 2016 Variazione 2016-2010 Variazione 2016-2000 Aziende SAU (ha) Aziende SAU (ha) Aziende SAU (ha) Aziende Aziende Aziende Comune di Reggiolo 164 2.744 150 3.013 -14 -269 141 -9 (-6,0%) -23 (-14,0%) Unione Bassa Reggiana 1.731 20.487 1.293 20.927 -438 +440 1.116 -177 (-13,7%) -615 (-35,5%) Provincia di Reggio Emilia 11.045 107.405 7.772 101.849 -3.273 -5.511 6.246 -1.526 (-19,6%) -4.799 (-43,4%)  Osservando i dati più recenti relativi alle aziende agricole registrate presso la Camera di Commercio, si può notare come negli ultimi sei anni i trend si sono sostanzialmente confermati, con una progressiva riduzione delle aziende agricole, che nel Comune di Reggiolo ha comunque assunto minore intensità rispetto alle dinamiche registrate mediamente nel territorio della Bassa Reggiana e ancor meno  rispetto alle dinamiche registrate mediamente  nel territorio provinciale. Complessivamente, infatti, si può notare che dal 2000 in poi a Reggiolo il numero di aziende agricole è diminuito del 14%, mentre il numero complessivo di aziende agricole presenti nell'intera provincia di Reggio Emilia – nel medesimo intervallo temporale – si è quasi dimezzato. 
Il prossimo censimento ISTAT dell’agricoltura, previsto per il 2020, potrà permetterci di analizzare in modo più approfondito l’andamento e le tendenze di sviluppo delle imprese agricole guardando alle sue caratteristiche specifiche (composizione della Sau, titolo di 
possesso, forma di conduzione etc…) che per il momento possiamo solo osservare per il decennio 2000-2010  Tabella della variazione percentuale del n°Aziende per classe di Sau tra 2000 e 2010   0 ha 0,01 - 0,99 ha 1 –  1,99 ha 2 - 2,99 ha 3 - 4,99 ha 5 - 9,99 ha 10 - 19,99 ha 20 – 29,99 ha 30 – 49,99 ha 50 – 99,99 ha 100 ha e più Totale Comune di Reggiolo -85,7% -30,8% 0,0% -9,5% -39,0% -6,5% +16,2% +50,0% +50,0% -11,8% Unione Bassa Reggiana -88,5% -60,3% -27,4% -23,8% -28,9% -26,4% -4,1% +48,9% +31,3% -28,3% Provincia di Reggio nell'Emilia -76,1% -53,6% -38,6% -32,6% -27,4% -25,9% -8,5% +44,2% +30,6% -31,6% 
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Tabella di confronto n° Aziende per classe di Sau nel 2000 e 2010   0 ha 0,01 –  0,99 ha 1 - 1,99 ha 2 – 2,99 ha 3 - 4,99 ha 2 –  2,99 ha 3 - 4,99 ha 5 - 9,99 ha  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 Comune di Reggiolo 7 1 13 9 12 12 21 5 14 41 25 Unione Bassa Reggiana 61 7 242 96 223 162 400 126 179 346 246 Provincia di Reggio nell'Emilia 205 49 1710 793 1686 1035 2879 827 1113 2119 1538 
   10 - 19,99 ha 20 - 29,99 ha 30 - 49,99 ha 20 - 29,99 ha 30 - 49,99 ha 50 - 99,99 ha 100 ha e più Totale  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 Comune di Reggiolo 31 29 37 23 20 6 9 2 3 170 150 Unione Bassa Reggiana 277 204 193 92 93 45 67 16 21 1803 1293 Provincia di Reggio nell'Emilia 1472 1091 983 461 438 231 333 72 94 11357 7772  Tabella di confronto n°aziende per titolo di possesso dei terreni nel 2000 e 2010 

 solo proprietà solo affitto solo uso gratuito proprietà e affitto proprietà e uso gratuito affitto e uso gratuito proprietà, affitto e uso gratuito  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 Comune di Reggiolo 106 (63%) 87 (58%) 15 (8%) 21 (14%) - - 42 (25%) 42 (28%) - - 2 (1%) - 3 (1%) - Unione Bassa Reggiana 1250 (70%) 769 (59%) 99 (5%) 110 (8%) 14 (<1%) 11 (<1%) 355 (20%) 357 (27%) 56 (3%) 26 (2%) 8 (<1%) 4 (<1%) 16 (<1%) 15 (1%) Provincia di Reggio nell'Emilia 8375 (74%) 4922 (63%) 462 (4%) 562 (7%) 73 (<1%) 80 (1%) 1786 (16%) 1819 (23%) 438 (3%) 235 (3%) 27 (<1%) 28 (<1%) 159 (1%) 122 (1%) ( N% = % calcolata sul numero totale di aziende)  Tabella di confronto n° aziende per forma di conduzione nel 2000 e 2010 
  conduzione diretta del coltivatore  

conduzione con salariati altra forma di conduzione 
Totale  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 Comune di Reggiolo 154 (91%) 134 (90%) 16 (9%) 15 (10%)   1 (<1%) 170 150 Unione Bassa Reggiana 1538 (85%) 1228 (95%) 265 (15%) 57 (4%)   8 (1%) 1803 1293 Provincia di Reggio nell'Emilia 10476 (92%) 7452 (96%) 878 (8%) 276 (3%) 3 (<1%) 44 (1%) 11357 7772 ( N% = % calcolata sul numero totale di aziende) 

http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bTIT_POSSESSO%5d.%5bORFU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bTIT_POSSESSO%5d.%5bORFU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bTIT_POSSESSO%5d.%5bORFU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bCOLTIV_CONDUZ%5d.%5bDIRMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bCOLTIV_CONDUZ%5d.%5bDIRMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bCOLTIV_CONDUZ%5d.%5bDIRMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bCOLTIV_CONDUZ%5d.%5bOTHEFMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bCOLTIV_CONDUZ%5d.%5bOTHEFMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Per quanto riguarda il titolo di possesso dei terreni, Reggiolo tra il 2000 e il 2010 conferma 
l’andamento del territorio della Bassa Reggiana e in generale della Provincia di Reggio Emilia; la tendenza è quella della diminuzione dei terreni di proprietà e aumento di quelli in affitto. Per quanto riguarda invece la forma di conduzione delle aziende, Reggiolo vede un andamento opposto rispetto a Unione e Provincia con la leggera diminuzione di terreni a conduzione diretta del coltivatore e aumento della conduzione con salariati.  Il tipo di coltura che a livello comunale e provinciale occupa la maggior parte di superficie agricola utilizzata è il seminativo anche se molto inferiore rispetto a quella occupata nel 2000 (tra -45% e -27%) a favore di una maggiore superficie con coltivazioni legnose agrarie (tra +280% e +318%). Allo stesso modo diminuisce l’arbicoltura da legno e aumenta invece la quota di boschi.  Il numero di aziende con allevamenti subisce un forte calo in tutte le tipologie sia in Provincia sia in generale nei territori della Bassa Reggiana. Nel comune di Reggiolo invece questi restano pressochè invariati.  
L’allevamento più diffuso è quello dei bovini in cui aumenta significativamente il numero di capi rispetto al 2000.  Tabella di confronto della SAU (ha) per tipo di utilizzazione del terreno 

 Seminativi Coltivazioni legnose agrarie Orti familiari Prati permanenti e pascoli Arbicoltura da legno Boschi Superficie agricola non utilizzata Altra superficie  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 Comune di Reggiolo 265 144 8 31 np 42 0 1 33 3  4 3 2 24 148 Unione Bassa Reggiana 1931 1182 94 393 np 282 22 101 208 69 15 41 21 38 156 1196 Provincia di Reggio nell'Emilia 7835 5650 1007 3545 np 1410 1900 2466 249 137 1518 1823 426 649 681 7316   Tabella di confronto del N° aziende per tipo di allevamento 
 totale bovini totale bufalini totale equini totale ovini totale caprini totale suini totale avicoli Totali*  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 Comune di Reggiolo 66 56 0 0 1 4 0 0 0 0 6 7 1 4 74 72 Unione Bassa Reggiana 344 215 0 0 47 45 7 4 18 3 80 39 577 10 1073 319 Provincia di Reggio nell'Emilia 2494 1491 1 3 450 436 152 94 128 40 475 215 4330 75 8030 2388    
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2.3 OCCUPAZIONE Osservando infine lo scenario relativo all'occupazione, si può notare come dall'ultimo censimento risulti che il 58,6% degli occupati a Reggiolo sia relativo al settore industriale, rispetto al 47% della media provinciale, a conferma della dinamica descritta in precedenza con riferimento al numero degli addetti delle imprese attive. Le femmine rappresentano il 40,4% della popolazione occupata nel comune di Reggiolo, rispetto al 42% della media provinciale. Complessivamente, si può notare come nel decennio 2000-2010 gli occupati nel territorio comunale siano cresciuti di meno dell'1%, con un tasso di crescita inferiore rispetto a quanto registrato nel territorio della Bassa Reggiana e nettamente inferiore rispetto a quanto registrato mediamente in provincia.   Tabella degli occupati: ultimi due censimenti e ultima rilevazione disponibile  Area 2000 2010 Variazione 2010-2000 Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Comune di Reggiolo 890 4.293 606 3.238 -284 -1.055 Unione Bassa Reggiana 6.399 30.737 4.504 22.437 -1.895 -8.300 Provincia di Reggio Emilia 47.025 205.072 41.592 204.680 -5.433 -392 Dei cittadini complessivamente occupati, si può notare come la prevalenza siano in posizione di dipendenza (in settore pubblico o privato) o comunque in posizione di subordinazione equiparata alla dipendenza (co.co.co e simili). In tale posizione si trovano circa sette occupati su dieci, su scala sia comunale che provinciale. Un occupato su cinque ha una propria attività autonoma, mentre solo il 5% degli occupati è imprenditore o libero professionista. Quest'ultimo dato è un po' più basso del valore medio provinciale ed è correlato alle caratteristiche del tessuto produttivo locale che, come abbiamo visto in precedenza, è caratterizzato anche dalla presenza di importanti aziende manifatturiere con un numero di dipendenti significativo. Grafici della ripartizione per posizione professionale – Confronto tra i dati comunali e i dati provinciali  

 Osservando infine gli indicatori generali relativi al lavoro (con aggiornamento all'ultimo 



16  

censimento ISTAT) si può notare come lo scenario pre-sisma in ambito locale ricalchi grossomodo lo scenario riferito all'intera provincia, anche se su valori di poco inferiori. Tabella dei principali indicatori relativi al lavoro – Confronto tra i dati comunali e i dati provinciali (2011) Indicatore Valore Reggiolo Valore Provincia Tasso di attività 57,0% 57,6% Tasso di disoccupazione 7,4% 7,5% Tasso di disoccupazione giovanile 22,2% 25,0% Tasso di occupazione 52,8% 53,2% È soprattutto interessante notare il dato relativo al tasso di disoccupazione, che si attesta intorno al 7,4% in tutto il territorio provinciale ma che a livello locale presenta un'articolazione interna differente. La disoccupazione giovanile a Reggiolo, infatti, è di quasi tre punti percentuali più bassa rispetto al valore medio provinciale, pur restando un fenomeno che continua ad interessare oltre il 22% dei giovani. Viceversa, le altre fasce d'età (attiva) presentano un tasso di disoccupazione più elevato, fenomeno che porta il dato complessivo della disoccupazione in comune ed in provincia sostanzialmente ad equivalersi.    


