
 

 

 

 

 

 

ELEZIONI REGIONALI 
28 e 29 Marzo 2010 

 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

DI CONFCOMMERCIO REGGIO EMILIA 

 

 

 

Associazione Provinciale Commercio Turismo Servizi P.M.I. di Reggio Emilia 



 

 2 

SOMMARIO 

 

Sommario............................................................................................................................................2 

Introduzione .......................................................................................................................................4 

Partecipazione e confronto...............................................................................................................4 

I nostri settori ...................................................................................................................................4 

Politiche per il Terziario ..................................................................................................................4 

Commercio..........................................................................................................................................5 

Pianificazione territoriale / urbanistica del commercio ...................................................................5 

Pubblici esercizi ...............................................................................................................................6 

Commercio su aree pubbliche..........................................................................................................7 

Aperture domenicali e festive ..........................................................................................................7 

Abusivismo e tutela della professionalità ........................................................................................7 

Ruolo dei CAT.................................................................................................................................8 

Credito.................................................................................................................................................9 

COFITER.........................................................................................................................................9 

L’applicazione della Legge regionale n. 40 del 23 dicembre 2002 alle imprese turistiche.............9 

L’applicazione della Legge regionale n. 41 del 10 dicembre 1997 alle imprese dei servizi .........10 

Formazione professionale................................................................................................................11 

Fiscalità .............................................................................................................................................11 

IRAP...............................................................................................................................................11 

Addizionale regionale ....................................................................................................................12 

Turismo.............................................................................................................................................13 

Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 1998.........................................................................................13 

Fiere ...............................................................................................................................................14 

Agriturismo ....................................................................................................................................14 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ........................................................................15 

Programmazione della rete alberghiera e riconversione delle strutture inefficienti ......................16 

Qualità dell’aria e accessibilità .......................................................................................................17 

Sicurezza ...........................................................................................................................................17 



 

 3 

Appendice statistica .........................................................................................................................18 

Imprese e terziario in Emilia Romagna..........................................................................................18 
Commercio e consumi in Emilia Romagna ...............................................................................18 
Il turismo in Emilia Romagna: consistenza e movimento .........................................................19 
La composizione dei servizi in Regione ....................................................................................19 

Commercio, turismo e servizi a Reggio Emilia .............................................................................19 
La composizione del commercio nella Provincia di Reggio Emilia..........................................20 
Il turismo a Reggio Emilia: consistenza e movimento..............................................................20 
La composizione dei servizi nella Provincia di Reggio Emilia .................................................20 

Tabelle............................................................................................................................................21 

 



 

 4 

INTRODUZIONE 

 

Partecipazione e confronto 

In questi anni la Regione ha teso a misurarsi con l’applicazione, all’interno del suo sistema di 
governance, dei principi della concertazione e della sussidiarietà, orizzontale e verticale, che 
rappresentano punti fermi sia dello Statuto regionale sia di quello di Confcommercio Emilia 
Romagna. 

Al Governo regionale chiediamo, però, un più intenso e concreto impegno in questa direzione 
per rendere effettivi la partecipazione e il confronto nella definizione delle politiche di promozione 
dell’economia e del territorio. 

I nostri settori 

In questi anni hanno visto la luce alcuni provvedimenti rilevanti, anche se talvolta di dubbia 
efficacia, per i nostri settori. Tra questi i nuovi criteri di programmazione dei pubblici esercizi, la 
revisione della legge regionale sull’organizzazione turistica, le norme per la riqualificazione dei 
“centri commerciali naturali”. 

Tutti interventi che abbisognano, però, di importanti correzioni per la tutela, la riqualifica zione 
e l’innovazione dei nostri settori attraverso, prioritariamente, una maggiore e sostanziale 
valorizzazione del ruolo delle imprese del Terziario di mercato nel processo decisionale. 

Politiche per il Terziario 

Oggi siamo giunti alla fine di un ciclo socio-economico importante, inaugurato ormai più di dieci 
anni fa col processo di liberalizzazione del decreto Bersani che, purtroppo, ha evidenziato 
importanti carenze nella sua attuazione, anche a livello di legislazione regionale, favorendo, in 
definitiva, abnormi squilibri nella programmazione commerciale sui territori (v. PSC e PTCP). 

I mutamenti del contesto sociale ed economico, i nuovi stili di vita e di consumo, le innovazioni in 
campo tecnologico e, di pari passo, le nuove competenze assunte in capo alle regioni impongono 
una riflessione importante tanto alle rappresentanze economiche quanto al governo del territorio, 
per dare risposte più adeguate ai bisogni delle imprese.  

Occorre ripartire da due elementi chiave: in primo luogo la crescente crisi economica, che ha 
messo in luce le carenze del sistema di garanzie e tutele per i nostri settori; in secondo luogo il 
recepimento della direttiva europea sui servizi, che può rappresentare lo spartiacque tra il vecchio e 
un nuovo approccio alle politiche pubbliche per i nostri settori. 

In uno scenario europeo che riconosce ai servizi il ruolo di fattore di crescita trasversale a tutti i 
comparti dell’economia, questo nuovo approccio deve partire da una legittimazione piena e reale 
dell’economia dei servizi quale motore dello sviluppo economico e sociale del territorio. Per 
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questo è indispensabile un maggiore raccordo con le politiche europee, perchè la Regione Emilia 
Romagna rappresenti davvero un’interfaccia con l’Europa e sappia incidere là dove vengono poste 
le basi delle politiche di settore. 

 

 

 

COMMERCIO 

 

Pianificazione territoriale / urbanistica del comme rcio 

La pressoché totale disapplicazione, da parte degli enti locali, delle norme di urbanistica 
commerciale e dei criteri di sviluppo della grande distribuzione (dd.cc.rr. n. 1253/99 e ss.mm., n. 
344/02, d.a.l. n. 155/08 e d.c.r. 1410/00) costituisce nella nostra realtà amministrativa un elemento 
incontrovertibile. E’ infatti completamente assente la volontà, politica prima ancora che tecnica, di 
coordinare e interrelazionare l’attività, le competenze e le funzioni assegnate dalla normativa 
regionale a Provincia e Comuni. 

Nel merito, stiamo assistendo all’adozione di PTCP privi non solo del calcolo del range di 
variazione per regolare, medio tempore, l’indice di incremento della grande distribuzione, ma anche 
dei coefficienti di consumo del territorio. A loro volta i PSC ed i POC spessissimo trascurano il 
rispetto dei vincoli posti dal piano sovraordinato, ritagliandosi, anzi inventandosi, spazi di 
autonomia che, a tacer d’altro, rappresentano altrettanti vulnus al principio di leale collaborazione. 
Esemplari, in questo senso, le distonie tra le previsioni della nostra Provincia e quelle del Comune 
Capoluogo, che, da solo, ha “stanziato” un plafond di oltre 100.000mq per nuovi insediamenti di 
esercizi della grande distribuzione, superiore di un buon 50% a quanto contenuto nel PTCP e 
pari ad un incremento di oltre il 100% rispetto al commercio di attrazione attualmente 
autorizzato in tutto il territorio reggiano!!  

Una parziale attenuante può forse essere ricercata nella estrema complessità e farraginosità del 
sistema normativo, che certamente avrebbe bisogno di essere semplificato. E’ però altrettanto vero 
che l’indulgenza della Regione nei confronti di questo diffuso modus operandi ha senz’altro fornito 
un contributo decisivo alla degenerazione del sistema. Troppo spesso il richiamo al rispetto del 
principio di sussidiarietà verticale è apparso un comodo alibi per sfuggire agli “imbarazzi” derivanti 
dall’applicazione dell’intervento sostitutivo della Regione, pur previsto dal decreto legislativo n. 
114. 

Un’altra chiave di lettura, in grado di chiarire in forma razionale i motivi di tale atteggiamento, può 
anche essere ricercata in un sostanziale disinteresse dell’Ente nei confronti del comparto 
distributivo, come sembra confermare la paginetta che il PTR, adottato nel novembre scorso, dedica 
al commercio. 
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In una diversa prospettiva, dobbiamo constatare che i corposi ritocchi apportati alla legge n. 
20/2000 nell’estate scorsa non hanno minimamente scalfito la granitica convinzione di molte di 
quelle amministrazioni comunali - in primis di quella del nostro Capoluogo – che ritengono il 
principio di gerarchizzazione degli strumenti di governo del territorio nient’altro che un’indicazione 
di massima. Col risultato che, ad esempio, un precipitato tipico dell’attuale normazione, come 
l’urbanistica consensuale, da modulo di sviluppo in senso efficientista dell’azione amministrativa, 
più spesso sembra assumere una funzione elusiva dei principi di imparzialità, di uguaglianza e di 
programmazione delle scelte di trasformazione urbana. In questo senso, talune operazioni 
speculative su aree destinate al commercio di bacino sovracomunale, condotte in porto grazie al 
concorso esterno dell’ente locale, confermano la sussistenza di una sostanziale “cedevolezza” 
dell’interesse pubblico rispetto a quello privato. 

La riforma costituzionale del 2001 sicuramente non ha agevolato il compito; il defatigante sistema 
alluvionale di interventi regolatori, talvolta operati dallo Stato in applicazione del principio di tutela 
della concorrenza e talaltra dalla Regione, cui, teoricamente, sarebbe assegnata la competenza 
legislativa esclusiva in materia di commercio, sta rendendo il quadro normativo di riferimento 
indistricabile, con buona pace della semplificazione e dei provvedimenti “taglialeggi”. Senza 
calcolare le declaratorie additive della Consulta, un “codice del commercio nazionale” conta oggi 
non meno di 200 normative applicabili. Vale la pena di ricordare che, con il d.lgs. n. 114, il 
Governo dell’epoca (1998) si vantò di averne abrogate 20! 

Partendo da queste considerazioni, non è probabilmente da considerarsi un attentato alla 
sovranità regionale affrontare il tema della “centralizzazione” quantomeno della 
pianificazione commerciale, in particolare di quella concernente la grande distribuzione, che 
da tempo, anche in Emilia Romagna, ha raggiunto dimensioni e localizzazioni che male si 
attagliano agli ambiti, oramai claustrofobici, di una programmazione “per distretti”. La quale, 
peraltro, spesso non sortisce effetto diverso da quello di consolidare posizioni già fortemente 
dominanti, come testimoniano, per il settore alimentare (e con specifico riferimento alla situazione 
della nostra provincia), i dati più recenti dell’Osservatorio Regionale. 

Pubblici esercizi 

La recente soppressione dei parametri numerici nel sistema di programmazione del settore e 
l’imminente recepimento della “direttiva servizi” ripropongono con urgenza il tema di una 
riforma della legge regionale n. 14 del 2003, che irrobustisca i percorsi formativi per l’accesso 
alla professione, rendendoli più impegnativi, approfonditi e sostanzialmente più consoni 
all’esigenza di un mercato in cui le rendite di posizione sono scomparse e dove il tema della qualità, 
oltre ai mai sopiti problemi di ordine pubblico e concorrenzialità “spuria”, sta diventando di 
rilevanza fondamentale. 

La riformulazione dei “criteri regionali”, attuata con la D.G. 1879/2009, può essere considerata una 
buona misura provvisoria, insufficiente però a tradursi in una rivisitazione organica della normativa. 
Conoscenza non scolastica delle materie prime e delle modalità di preparazione dei prodotti, della 
disciplina igienico sanitaria, di una o più lingue straniere oltre a quella italiana, dovrebbero ormai 
costituire il “kit” di base per titolari e addetti nei pubblici esercizi. 

Diversamente operando dovremo, per lungo tempo, continuare ad assistere agli sforzi di fantasia di 
sindaci e assessori - incalzati dalle proteste di cittadini, residenti e rispettivi, spesso avventizi, 
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organismi di rappresentanza - per ovviare al moltiplicarsi di kebab o di altre forme di diffusione di 
quella che, con formula lessicale un po’ ipocrita, viene definita “cucina etnica”. Naturalmente è, 
quest’ultima, problematica che investe anche questioni di ordine pubblico e sociale, come la 
marginalizzazione di interi quartieri, che ovviamente non possono essere affrontate solo a colpi di 
moduli o modelli formativi. E’ certo però che nemmeno la politica delle ordinanze e dei divieti da 
sola può farcela, non fosse altro perché divieti e ordinanze vanno poi fatti rispettare. Il che si 
verifica piuttosto di rado. 

Evidenziamo, infine, l’importanza strategica dei pubblici esercizi anche in chiave turistica: la 
qualificazione del comparto ricettivo, infatti, dev’essere accompagnata da un lavoro per ridefinire 
l’identità del tessuto dell’offerta extra-ricettiva che trova nei pubblici esercizi, appunto, in 
particolare all’interno dei centri storici, il natu rale ambito per uno sviluppo innovativo 
dell’ospitalità . 

Commercio su aree pubbliche 

Non è più rinviabile una revisione della normativa per il commercio su area pubblica, che 
consenta agli operatori del settore di affrontare con strumenti adeguati e aggiornati le sfide attuali, 
dalla qualificazione degli operatori alla sicurezza, dalla problematica del mancato ricambio 
generazionale all’abusivismo commerciale sempre più dilagante in questo comparto. Per tutelare gli 
operatori da forme di concorrenza sleale, auspichiamo che nella prossima legislatura si possa 
giungere alla definizione di strumenti normativi nuovi in grado di portare final mente chiarezza 
all’interno del settore, regolamentando l’attività non professionale di commercio su area 
pubblica. 

Aperture domenicali e festive 

A distanza di quasi quarant’anni dal varo della prima regolamentazione organica degli orari di 
apertura degli esercizi commerciali, il nodo delle aperture domenicali, nonostante gli interventi, 
anche recenti, del legislatore regionale, sembra lontano dall’aver raggiunto una soluzione 
soddisfacente. 

Le opposte tensioni tra oltranzisti dell’apertura e sostenitori del riposo settimanale, tra Comuni che 
nei fatti autoproclamano la propria vocazione turistica ed altri che, pur possedendo tale 
caratteristica, risultano più sensibili al rispetto degli appelli diocesani ed ai veti delle organizzazioni 
sindacali, alimentano un clima polemico inasprito dalla crisi economica. 

Desideriamo porre la questione in termini problematici, senza pregiudiziali nei confronti dell’una o 
dell’altra tesi, limitandoci tuttavia a osservare che, in generale, i ripetuti richiami al “favor 
libertatis”, quale principio direttore delle scelte in materia di politica commerciale, paiono sempre 
più espressione di un dogmatismo acritico e monocorde dietro il quale nascondere comodamente 
l’assenza di idee o di interesse. 

Abusivismo e tutela della professionalità 

La tutela delle attività commerciali e della professionalità degli operatori sono un punto fermo 
per la nostra organizzazione, e devono rappresentare un obiettivo prioritario per il governo 
regionale. La qualificazione del settore passa infatti anche attraverso la difesa e la valorizzazione 
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delle professioni del commercio, tanto a fronte di quanti - in numero purtroppo crescente - praticano 
in maniera abusiva attività commerciali regolari, tanto sotto l’aspetto della continuità di impresa, 
oggi sempre meno garantita a fronte del mancato ricambio generazionale. 

Sotto il profilo dell’abusivismo commerciale occorre garantire maggiore fermezza 
nell’applicazione delle norme regionali esistenti, con un’attenzione particolare al commercio su 
area pubblica, particolarmente penalizzato da questo fenomeno. E’ necessario il pieno 
coinvolgimento della categoria rispetto a tematiche che, pur interessando direttamente dal punto di 
vista pratico il settore, nei fatti vedono esclusi i suoi rappresentanti da qualsiasi confronto 
preventivo. E’ il caso recente dell’attivazione dei “mercati contadini”, tema sul quale si ritiene 
prioritario riaprire un confronto tra tutti gli attori interessati, in primis le associazioni del 
commercio, per lavorare alla definizione di un regolamento regionale condiviso che tuteli gli 
operatori commerciali da ogni eventuale forma di concorrenza sleale. 

Ruolo dei CAT 

I centri di assistenza tecnica rappresentano uno strumento insostituibile di supporto alle attività 
imprenditoriali della nostra regione. L’innalzamento della soglia del “de minimis” è un primo 
passo verso l’obiettivo futuro della rimozione di tale vincolo nell’erogazione di risorse ai CAT, 
soggetto che non costituisce di per sé attività imprenditoriale. 

E’ auspicabile che ai CAT, anche in virtù dei nuovi obiettivi di semplificazione amministrativa 
posti dalla direttiva Bolkestein, venga riconosciuto un importante ruolo di interfaccia ai SUAP 
nell’espletamento delle procedure necessarie per l’avvio di un’attività di impresa, anche nella 
costituzione delle “Agenzie per le Imprese”. 

 

 

 



 

 9 

CREDITO 

 

COFITER 

La nostra cooperativa regionale di garanzia COFITER ha fatto richiesta alla Banca d’Italia, ed è in 
attesa di conferma, in base ai dati forniti di massima solidità strutturale e leggerezza nei costi di 
gestione, di accedere all’art. 107 per cui, una volta ottenuta l’autorizzazione, dovrebbe accedere ai 
fondi regionali previsti quale sostegno a dette cooperative per fondo rischi, cogaranzie delle imprese 
rappresentate. 

Visto lo sviluppo della COFITER anche su Reggio Emilia, ove nel 2009, a causa della crisi, vi è 
stato un raddoppio delle richieste rispetto al 2008, vista la rappresentanza primaria di 
Confcommercio del nostro mondo a livello sia regionale che provinciale, è necessaria una 
maggiore valorizzazione dei contributi ad essa erogati dalla Regione Emilia Romagna. 

Il bilancio previsionale 2010 prevede una cifra per commercio e turismo di poco superiore ai 7 
milioni di euro, mentre a industria e artigianato spettano ben 50 milioni. Si richiede, vista anche la 
situazione di massima criticità per liquidità e consolidamento debiti, una revisione in bilancio di 
assestamento. 

Parimenti si richiedono interventi a parte o nel monte contributi generali su settori specifici, quali le 
neo imprese (antiusura regionale), e specifici per micro attività di servizi, realizzate da persone 
espulse da altri comparti del mondo economico, che oggi stanno cercando uno sbocco 
occupazionale nel settore del commercio, turismo e servizi. 

L’applicazione della Legge regionale n. 40 del 23 d icembre 2002 alle 
imprese turistiche 

Il mercato in cui operano le imprese turistiche è caratterizzato da una grande competitività e dalla 
particolare volatilità dell’utenza. Tale dinamicità riguarda tanto le tendenze, con la conseguente 
necessità di adeguare continuamente l’offerta, sia la grande mobilità del turista, con la conseguente 
necessità di contenere quanto più possibile i costi per poter offrire un rapporto offerta/prezzo 
competitivo. 

Lo sforzo richiesto alle imprese da questa situazione richiede investimenti continui per formazione, 
consulenza, attrezzatura, adeguamento strutturale, tecnologia, ecc., ciò che significa costi nuovi e 
crescenti. 

In tale situazione diventa dunque prioritario individuare idonee modalità per potenziare 
l’erogazione di finanziamenti e incentivi, in quanto la loro assenza porta le imprese, per altro così 
fortemente impegnate sul piano fiscale, fuori dal mercato: o perchè gli interventi per adeguarsi al 
mercato impongono politiche commerciali che eccedono la propensione alla spesa della clientela 
potenziale; oppure, al contrario, perchè il mancato o insufficiente adeguamento dell’offerta in 
un’ottica di contenimento dei prezzi genera una distanza eccessiva tra il livello dell’offerta e le 
attese del consumatore. 
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Le conseguenze di una tale situazione non riguardano soltanto le singole imprese, ma l’intero 
sistema dell’offerta turistica di un territorio, e la mancanza di una risposta efficace si traduce, 
dunque, non tanto nel riposizionamento delle quote di mercato tra gli operatori presenti quanto, 
invece, in una minore attrattività dell’intero territorio, con un conseguente impoverimento di tutto il 
sistema economico. A questo proposito, infatti, è necessario sottolineare l’estrema rilevanza della 
ricaduta economica dei flussi turistici sui sistemi locali, in quanto solo una parte della spesa dei 
visitatori non residenti è destinata alle strutture ricettive, mentre il resto interessa la rete distributiva, 
i servizi, l’intrattenimento, ecc. 

L’applicazione della Legge regionale n. 41 del 10 d icembre 1997 alle 
imprese dei servizi 

Il lavoro svolto in questi anni per mantenere, pur a fronte delle liberalizzazioni di settore, un 
equilibrio della rete distributiva regionale, deve proseguire e trovare nuovi strumenti di sostegno 
e di accompagnamento adeguati. 

Il riconoscimento del ruolo e della funzione socio-economica dei negozi di vicinato, che ha trovato 
una conferma sul piano normativo nell’art. 10 bis ex l. 41/97 con l’introduzione di un canale di 
finanziamento dedicato per i “centri commerciali naturali ” e la valorizzazione delle botteghe 
storiche dei centri città attraverso un’apposita norma, pur significativi, non bastano. Occorre una 
ben maggiore attenzione che può e deve concretizzarsi, oltre che attraverso un sostegno economico 
adeguato, attraverso un utilizzo appropriato, da parte delle singole amministrazioni, della 
programmazione commerciale, che tuteli il commercio tradizionale nel rispetto della pluralità 
delle tipologie commerciali. 

La L.R. 41/97, inoltre, si è rivelata uno strumento utile per sostenere anche le imprese del mondo 
dei servizi, limitatamente, però, per le attività di questo comparto, agli interventi di assistenza 
tecnica. 

Occorre dunque mantenere tale strumento, apportando anche alcuni ampliamenti, dimostratisi 
necessari, e potenziarlo. 

Se da un lato è dunque necessario continuare a finanziare gli interventi di assistenza tecnica 
(Articolo 11), è ormai tempo di rendere accessibili alle imprese dei servizi anche i finanziamenti per 
interventi strutturali, arredi e attrezzature (Articolo 10 Bis) svincolandone per esse l’accesso al 
requisito dell’aggregazione di imprese. 

Il potenziamento dello strumento richiede, poi, di intervenire attraverso una più consistente 
dotazione di risorse in quanto quelle assegnate consentono interventi sicuramente troppo limitati 
rispetto al numero di imprese in grado di presentare progetti meritevoli. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Si ritiene indispensabile che i temi della formazione professionale e della formazione continua 
restino legati alla filiera formativa che parte dalla formazione scolastica, in obbligo, passa attraverso 
la qualificazione e riqualificazione professionale volta a favorire l’inserimento o il re-inserimento 
professionale e arriva fino alla formazione durante l’esperienza professionale. È in ogni caso 
auspicabile una maggior sinergia tra le esigenze del mercato del lavoro che il tessuto socio-
economico del territorio regionale esprime, e il sistema formativo stesso nel suo complesso, 
anche favorendo sistemi di riconoscimento sovra-regionale di qualifiche professionali acquisite. 

 

 

 

FISCALITÀ 

 

IRAP 

Com’è noto, dal 1998 è stata introdotta dall’ordinamento nazionale l’Imposta Regionale sulle 
Attività Produttive (IRAP) in sostituzione di altre imposte quali l’imposta Patrimoniale di valenza 
nazionale, l’Ilor di valenza locale comunale, la Contribuzione Sanitaria Dipendenti e Autonomi, 
riscossa tramite INPS o casse Professionali. 

Le precedenti imposte abolite non sempre erano pagate dalle imprese e lavoratori autonomi che ora, 
invece e solo loro, sono obbligati a tale tributo, nella percentuale del 3,9 del VAP (Valore Attività 
Produttiva), con indetraibilità per costo del personale e per interessi passivi. 

Di conseguenza, chi più genera posti di lavoro e investe nell’azienda, più paga, per un servizio 
sanitario che invece è utilizzato da tutta la popolazione, dipendenti e pensionati compresi. 

Una valutazione oggettiva dell’onere generato da tale imposta sulle aziende, già una volta cassato 
dall’Unione Europea, conferma l’indetraibilità fiscale dell’imposta dal reddito, mentre 
precedentemente le imposte o contributi aboliti lo erano. Alcune categorie di aziende (agenti di 
commercio) erano esonerati dal pagamento dell’ILOR, quindi v’è un aggravio per una categoria 
oggi palesemente in crisi; oppure, sempre come ILOR, la pagavano anche contribuenti senza attività 
di lavoro autonomo, ma nella specie si tassavano localmente le rendite catastali degli immobili 
posseduti da qualsiasi contribuente. 

Attualmente, dunque, la copertura del servizio sanitario non viene più pagata da tutta la platea dei 
contribuenti come prima, ma ricade solo sulle attività produttive, con una valutazione di 
incongruenza palese da ciò che è dettato dalla Costituzione (imposte in base alla singola capacità 
reddituale). 



 

 12 

Rendendoci conto che oggi non si possa abolire detta imposta, altrimenti salterebbe il sistema di 
assistenza sanitaria, quantomeno però si potrebbero rivedere gli abbattimenti forfettari sulla 
tassazione del VAP nel quadro della crisi che le aziende stanno sostenendo quasi completamente a 
loro carico; va ripensato il sistema anche, magari, introducendo norme già esistenti quali la 
detraibilità fiscale dall’IRES e IRE di detta imposta, tassazione sul risultato di bilancio senza 
alcuna ripersa di costi quali personale e interessi passivi. 

Sul costo della sanità, che è regionale, bisognerebbe poi definire una aliquota diversa con un calo 
percentuale dell’1% (quindi 2,9%) per le aziende del terziario che già pagano per i propri dipendenti 
una quota prevista contrattualmente a copertura di servizi sanitari (EST), che quindi non accede al 
servizio SSN. 

Addizionale regionale 

Dal bilancio di previsione 2010 della Regione Emilia Romagna viene prevista una griglia di 
incremento dallo 0,90 all’1,40 (aumento del 55%) dell’addizionale che sommato alle aliquote 
previste a livello nazionale e locale (Comuni) incide sempre più sulla disponibilità delle persone 
delle retribuzioni e dei redditi dichiarati; vedere se possibile per le imprese a maggior gettito di 
imposta un ritorno per incentivi per le aziende del comparto tramite la legge 41 su start up, 
imprenditoria femminile e aziende nei centri storici che oggi hanno ulteriori appesantimenti per 
accessibilità e visibilità. 
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TURISMO 

 

Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 1998 

Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 1998 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la 
promozione e commercializzazione turistica) regolamenta il settore turismo per quanto riguarda la 
promozione e la commercializzazione turistica, i servizi di informazione al turista, l’organizzazione 
turistica in generale. 

Con riferimento alla promozione e commercializzazione turistica, in particolare, istituisce un 
sistema che, attraverso le Unioni di Prodotto e i Club di Prodotto, consente di sostenere le iniziative 
dei privati rivolte al mercato. 

L’intervento della Regione si concretizza in una compartecipazione economica dal 15% al 25% del 
progetto presentato; i progetti non possono essere di importo inferiore ai 20.000 € nè superiori ai 
200.000 €. 

Va precisato, a questo punto, che un progetto di promozione e commercializzazione turistica, 
perchè sia efficace, deve raggiungere una massa critica minima che in termini economici 
probabilmente è anche superiore e comunque non inferiore al minimo indicato dal sistema 
regionale. 

Questo sistema, però, ha dato buoni risultati soprattutto nelle realtà turistiche maggiori, 
corrispondenti in gran parte all’area della Costa, dove l’elevato numero di operatori turistici privati 
da coinvolgere consente, da un lato, di abbassare gli oneri di partecipazione dei singoli soggetti e 
garantisce, dall’altro, di raggiungere quella massa critica di risorse necessarie a produrre un 
progetto efficace. In queste realtà maggiori, inoltre, la numerosità dei soggetti e la possibilità di 
attivare progetti efficaci rende più facilmente sostenibile lo strumento che sta alla base del sistema: i 
Club di Prodotto, aggregazioni non temporanee e rispondenti a precisi requisiti (per esempio in 
termini di ricettività) di imprese turistiche. 

Il limite della normativa regionale, allora, è la sua difficile applicabilità alle realtà turistiche 
minori , come ad esempio Reggio Emilia. In questi casi i problemi assumono una duplice 
connotazione. In primo luogo la stessa costituzione e il mantenimento dei Club di Prodotto, l’unità 
base per accedere ai finanziamenti della L.R. 7/98, per realtà di questo tipo sono troppo onerosi 
rispetto al movimento turistico generato e alle ricadute economiche per le singole strutture 
impegnate a sostenerli. In secondo luogo, proprio per il limitato numero di operatori presenti, 
diviene molto difficile, se non impossibile, sostenere la quota autofinanziata (dal 75% all’85% 
dell’importo complessivo) di progetti di promo-commercializzazione sufficientemente ampi da 
avere un ritorno dal mercato. 

Così com’è strutturato, dunque, si propone che sia corretto il sistema regionale della promo-
commercializzazione turistica, che risulta troppo sbilanciato verso le realtà turistiche 
maggiori, situate in particolare lungo la Costa: occorre trovare metodologie o canali in grado di 
permettere anche alle realtà minori di accedere ai meccanismi regionali di promozione e 
commercializzazione. 
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Fiere 

Il turismo MICE (Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi) rimane una delle componenti 
fondamentali del movimento turistico regionale e acquista un’importanza cruciale nelle province 
emiliane. Pur nel rispetto dell’autonomia gestionale riconosciuta dall’ordinamento regionale agli 
enti fieristici territoriali, ci pare tuttavia ancora debole e, soprattutto, disomogeneo il ruolo svolto 
dalla Regione nella programmazione e nella qualificazione delle manifestazioni, nella promozione 
dello sviluppo e della valorizzazione dell’attività fieristica, nella manutenzione e nel miglioramento 
delle strutture espositive e delle infrastrutture. Ne risultano una proposta fieristica regionale 
scarsamente integrata e non in grado di fare sistema; la presenza di pochi poli principali 
privilegiati, fortemente in competizione tra loro e ferocemente aggressivi nei confronti degli 
enti minori; un raccordo infrastrutturale col terri torio gravemente insufficiente. 

Ne fanno le spese soprattutto i poli fieristici secondari, come quelli presenti sul territorio reggiano. 
Occorre dunque un maggiore sforzo di coordinamento e di supporto da parte della Regione, a 
partire da una migliore programmazione annuale, volta innanzitutto a evitare sovrapposizioni 
tra eventi maggiori, e da un preciso impegno per difendere le manifestazioni di qualità dei 
diversi poli espositivi. 

Agriturismo 

Affinchè le strutture turistiche complementari possano rappresentare effettivamente un plus per il 
turista e il territorio, cosa che, correttamente, viene evidenziata dagli imprenditori agrituristici veri, 
è indispensabile che esse rispettino le normative di riferimento e, ancor più, la ratio che le sottende, 
che le vogliono, in particolare, collegate di fatto a una prevalente attività agricola dell’impresa. 
Soltanto in questo modo tali strutture possono rappresentare un’effettiva diversificazione 
dell’offerta turistica, vanno incontro alle richieste di una sempre più significativa fascia di clientela, 
e contribuiscono a rafforzare il territorio sul mercato turistico. 

Uno degli obiettivi della normativa e dei controlli sulle aziende agrituristiche non può essere 
dunque altro che quello di innalzare gli standard qualitativi per smascherare i “falsi” agriturismi, 
tutelando al tempo stesso il comparto della ristorazione e della ricettività tradizionali. In particolare, 
nell’agriturismo le attività di ristorazione e di accoglienza devono rimanere in ogni caso 
complementari a quella agricola. In caso contrario, l’agriturismo si deve trasformare in una impresa 
commerciale. Si deve dunque evitare anche solo di allentare il legame tra impresa agrituristica e 
territorio, che rappresenta il tratto distintivo dell’agriturismo. E’ necessario perciò continuare a 
garantire in maniera certa tale connessione tra impresa agricola e attività agrituristica attraverso 
l’utilizzo esclusivo di prodotti tipici del territorio e della stessa azienda agricola. E’ altresì 
necessario contenere i volumi legati all’ospitalità e alla ricettività per evitare il rischio 
tangibile che, sotto il nome di agriturismo, si venga a creare un regime di concorrenza sleale 
per i ristoranti e gli alberghi. 

Si ribadisce, quindi, il massimo rispetto per la formula dell’agriturismo, purchè si tratti di sano e 
autentico agriturismo: altrimenti si crea una dannosa turbativa di mercato. Occorre sottolineare la 
necessità di garantire parità di condizioni per tutti i soggetti che operano sul mercato. Oggi troppo 
spesso queste aziende finiscono per configurarsi come vere e proprie attività commerciali, senza 
tuttavia essere tenute a osservare nessuno degli obblighi a cui sono soggetti il comparto ricettivo e 
quello della ristorazione, e godendo per di più di una fiscalità agevolata. Vi è, allora, un numero 
crescente di tali strutture che finiscono per costituire un mero escamotage per aggirare le regole e 
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concorrere slealmente con le altre imprese non solo agrituristiche ma dell’intero comparto turistico, 
ciò che impoverisce l’immagine del territorio e tradisce la fiducia dei turisti-consumatori. 

Come si è detto, l’attività agrituristica deve rispettare i requisiti fissati dalla legge e non si può 
consentire che configuri una concorrenza sleale verso i pubblici esercizi e le strutture ricettive. 
Per queste ragioni è indispensabile un costante e attento controllo da parte delle Istituzioni che non 
sembra prestino sempre tutto il dovuto impegno e la dovuta attenzione alla materia, con possibili 
conseguenze, per l’intero comparto turistico emiliano-romagnolo, di una scarsa tutela della legalità 
e dell’interesse collettivo. Qualità deve significare controlli sistematici sulle attività agrituristiche, 
assicurando il rispetto della normativa da parte degli operatori. Servono sanzioni adeguate per chi 
trasgredisce gli obblighi di legge che prevedano anche la chiusura dell’attività nei casi più estremi. 
Per tutelare i consumatori, i veri agriturismi e tutte le altre imprese ricettive e della ristorazione è 
dunque necessario avere ben chiara la volontà di smascherare i “falsi” agriturismi. 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

Diverse sono le tematiche che riguardano la montagna emiliano-romagnola, e quella reggiana in 
particolare, su cui lavorare: allungare il periodo turistico; trovare soluzioni strutturali per aumentare 
i flussi turistici e l’animazione turistica del territorio; valorizzare e promuovere le risorse del 
territorio; creare una rete di offerte e di strutture sempre più invitanti; fare in modo che villeggianti, 
turisti ed escursionisti scelgano la (nostra) montagna perchè bella, accogliente e in grado di 
rispondere alle più disparate esigenze di chi la visita; unire le forze del sistema pubblico e di quello 
privato, degli operatori e dei volontari dell’associazionismo. 

Occorre rafforzare la continuità intergenerazionale nelle attività imprenditoriali. La redditività delle 
imprese turistiche (alberghi, ristoranti, eccetera), a causa di sempre maggiori costi, minori 
agevolazioni e adempimenti sempre più gravosi, rimane bassa. La gestione di un’impresa, nuova o 
già esistente che sia, diviene perciò ormai insostenibile. Per queste ragioni i giovani tentano altre 
vie e altre soluzioni, magari cercando facili fughe in forme di concorrenzialità spurie dalle quali il 
territorio non trae comunque alcun giovamento. Occorre, dunque, che siano ristabilite le condizioni 
per una concorrenza senza distorsioni dove le imprese abbiano tutte le stesse possibilità. 

Il turismo, inoltre, è molto legato a fenomeni stagionali. Diverse zone della montagna e del Parco 
Nazionale in particolare sono fortemente caratterizzate dall’elemento neve e venendo meno tale 
elemento si verificano delle situazioni di crisi che riguardano l’intero tessuto economico e sociale, 
proprio perché non esistono proposte alternative forti. Occorre allora differenziare l’offerta e fornire 
proposte alternative perché queste aree mantengano e incrementino la loro appetibilità e richiamino 
visitatori. Occorre una strategia di marketing – nazionale e internazionale – forte, che preveda la 
definizione dei target, l’ideazione e la realizzazione dei prodotti turistici, la promozione e la 
commercializzazione in Italia e all’estero. 

Con queste premesse appare evidente la necessità che il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano diventi un volano economico e di sviluppo del territorio efficace. Il Parco dev’essere in 
grado di formulare idee e proposte di lavoro concrete, ampie e incisive. Occorre una 
programmazione delle attività che il Parco può e deve svolgere. Esso deve avere la capacità di 
attirare risorse economiche, creare opportunità e generare idee che possano suscitare forza, 
motivazioni e programmi per investire. 
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Esiste inoltre una grande frammentazione dei soggetti pubblici e privati (Gal, Comunità Montane, 
Enti Locali, ecc.) incaricati di operare per la valorizzazione e la promozione del territorio: occorre 
che gli sforzi di questi organismi siano concentrati per far finalmente decollare il Parco, al di 
là di tanti discorsi e buone intenzioni che difficilmente, però, passano alla fase operativa. 

Del Parco, infine, sono certamente più noti il nome e cognome del suo Presidente, che non i suoi 
confini territoriali: occorre un maggiore sforzo degli enti che ne fanno parte perchè l’area del 
Parco sia chiaramente identificata e promossa. Visitatori e residenti devono sapere anzitutto 
dove inizia e dove finisce il suo territorio; la bellezza dei luoghi e la ricchezza delle risorse e 
proposte turistiche presenti devono essere conosciute nella loro completezza per generare flussi 
turistici. Anche in una prospettiva minimalista della capacità di attrazione del Parco occorre almeno 
che esso diventi un’importante opportunità per le tante imprese del comparto turistico ivi presenti. 

Programmazione della rete alberghiera e riconversio ne delle strutture 
inefficienti 

Il forte sviluppo in termini di offerta ricettiva registrato in regione e in alcune province in 
particolare (tra cui Reggio Emilia), sviluppo che ha portato a un eccesso di offerta rispetto alla 
domanda di pernottamenti che il nostro territorio è riuscito a generare, ha portato a una costante 
erosione dei livelli di occupazione delle strutture e dei margini di redditività delle imprese e al 
manifestarsi di situazioni di crisi del comparto che hanno impattato su imprese e occupazione. 
Occorre una strategia concertata per garantire un adeguato rapporto tra offerta e domanda 
di pernottamenti, limitando lo sviluppo di nuova ricettività nei modi e nei luoghi in cui sia 
effettivamente necessario. 

Gli eventi fieristici, inoltre, costituiscono un volano per le imprese turistiche non soltanto delle 
province in cui hanno luogo ma anche di quelle vicine. Occorre dunque evitare di commisurare il 
fabbisogno dell’offerta turistica di singole province o comuni sulla base dei picchi di 
occupazione registrati in occasione di determinate manifestazioni. Questo atteggiamento ha 
condotto, infatti, a incrementi irragionevoli e ingiustificati del numero di camere in alcune province 
(come la nostra, ad esempio), con conseguenze pesantemente negative per l’intero sistema ricettivo 
regionale. Si tratta, infatti, di una metodologia di programmazione insostenibile innanzitutto per gli 
stessi operatori turistici delle province ove tali manifestazioni fieristiche fortemente attrattive hanno 
luogo: essi, infatti, a fronte di simili importanti aumenti di offerta, si trovano nell’arco dell’anno a 
dover affrontare un calo del tasso di occupazione medio delle strutture con conseguente perdita di 
redditività delle aziende. Non solo. Una tale pianificazione dell’offerta ricettiva impatta 
negativamente anche sulle strutture alberghiere delle province limitrofe alle quali sottrae 
un’importante fonte di business, e non consente invece di trarre vantaggio dal fatto ch’esse 
costituiscano un’utile e naturale cassa di espansione quando un evento fieristico fa il tutto esaurito 
sul territorio dove è organizzato. 

Parimenti è necessario prevedere adeguati strumenti per la riconversione delle strutture che si 
sono dimostrate eccedenti rispetto alla domanda di pernottamenti. Uno di questi strumenti 
potrebbe essere la “rottamazione degli hotel”, intervento che potrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 

• fornire degli incentivi per la rottamazione della licenza 

• fornire degli incentivi per la riconversione delle strutture alberghiere in altre attività (alloggi 
popolari, uffici, ecc.) 
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QUALITÀ DELL’ARIA E ACCESSIBILITÀ 

 

E’ opportuno adottare un nuovo approccio alle politiche pubbliche ambientali, che superi quello 
– evidentemente inefficace – proposto nei Piani per la qualità dell’aria , e affronti la tematica in 
una prospettiva più ampia, ponendo al primo posto temi come l’accessibilità e il rafforzamento della 
dotazione infrastrutturale. 

Da anni, inoltre, Confcommercio Reggio Emilia investe risorse ed energie su un progetto per la 
mobilità elettrica denominato Ariamia e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Reggio Emilia, T.I.L. srl e Zapi Spa. Si tratta di una iniziativa di grande interesse 
che necessita di maggior sostegno e attenzione da parte della Regione Emilia Romagna. 

 

 

 

SICUREZZA 

 

La sfida con il mercato e la crisi economica non esauriscono la “black list” delle emergenze delle 
imprese del Terziario. Alcune categorie di operatori, in particolare, devono quotidianamente 
misurarsi con gli attacchi della criminalità più o meno organizzata. Anche nel nostro territorio la 
Paura si è rapidamente trasformata, di fatto, non solo in un diffuso e continuo stato di ansia e 
insicurezza, ma pure in una riduzione dei ricavi e/o in un maggior costo d’impresa. Occorre 
pertanto destinare maggiori risorse pubbliche, anche col metodo della sussidiarietà verticale, 
per stimolare una maggiore diffusione di sistemi di protezione per i quartieri e per le aziende. 
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APPENDICE STATISTICA 1 

Imprese e terziario in Emilia Romagna 

Le imprese attive in Emilia Romagna nel primo semestre del 2009 sono 430.007, con un incremento 
di circa 836 imprese rispetto al 2008 e di 4.782 rispetto al 2005 (tabella 1). Si conferma una netta 
prevalenza di imprese operanti nel terziario, pari a oltre il 52% del totale. 

Una battuta d’arresto si è registrata nel 2008 con una perdita di circa 450 imprese rispetto all’anno 
precedente, situazione legata a una minore dinamicità, in quell’anno, dei settori secondario e 
terziario, la cui crescita non è stata sufficiente a compensare il calo del settore agricolo. Nel 2009, 
poi, pur riprendendo la crescita totale delle imprese, si è registrato un calo di 180 attività 
nell’industria. 

La provincia col maggior numero di imprese attive nel primo semestre 2009 è Bologna (88mila), 
seguita da Modena (69mila) e Reggio Emilia (53mila); chiude la classifica Piacenza con 29mila 
imprese attive (tabella 2). 

Il valore aggiunto 2008 è pari a circa 125,5 miliardi di euro correnti, di cui il 65% relativo al 
terziario (tabella 3). 

Nel terzo trimestre 2009 gli occupati in Emilia Romagna sono 1,96 milioni di unità, quasi 100 mila 
unità in più rispetto all’inizio del 2005 (tabella 4). Tale crescita è tutta legata al terziario che, 
nell’arco della legislatura, sale di 107mila unità e dà lavoro a quasi il 63% degli occupati (era poco 
più del 60% nel 2005). Rimane, invece, sostanzialmente invariato il numero degli occupati nel 
settore agricolo (72mila unità), mentre cala di 10mila unità nell’industria (-2%). Per il 2009 si 
profila una flessione degli occupati: la media dei primi tre trimestri indicherebbe infatti una perdita 
di circa 10mila unità rispetto a quella dei primi tre trimestri del 2008. 

Nel primo semestre del 2009 le imprese del settore terziario sono pari a poco meno di 226mila unità 
di cui 97.557, pari al 47% del totale, appartenenti al comparto del commercio: 404 in meno rispetto 
al 2005 (tabella 5). Crescono le imprese turistiche (+1.023 unità) e dei servizi (+4.673 unità): per 
entrambi gli aggregati si tratta di un aumento di poco meno del 5% nel quinquennio in questione. 

Commercio e consumi in Emilia Romagna 

Nel primo semestre del 2009 le imprese del commercio sono pari a circa 97.557 unità (tabella 6). Le 
imprese del “commercio al dettaglio” sono pari a 48.487 unità, pari a circa il 50% del comparto: 
con un calo di 649 unità rispetto al 2005 sono il comparto che ha subito maggiormente il processo 
di ristrutturazione del settore. In lieve diminuzione il numero di imprese del commercio di 
autoveicoli e motocicli (-0,3%) e in leggero aumento le imprese del commercio all’ingrosso 
(+0,8%). 

                                                 

1 Fonti: Istat, Iscom ER, Regione Emilia Romagna. 
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La spesa media mensile delle famiglie emiliano-romagnole per alimentari e non alimentari è passata 
da 2.778 euro nel 2005 a 3.190 euro nel 2008, con un incremento del 14,8% (tabella 7). Questo dato 
è la sintesi di una crescita del 18,2% dei consumi non alimentari e di un calo pari a -3,2% di quelli 
alimentari. 

La ripartizione della spesa media mensile delle famiglie emiliano-romagnole per capitolo di spesa 
vede al primo posto il capitolo abitazione (29,1%), seguito da trasporti (15,1%), alimentari e 
bevande (15%), arredamenti ecc. (6,3%), combustibile ed energia (5,5%), abbigliamento e calzature 
(5%), tempo libero e cultura (4,4%), servizi sanitari e spese per la salute (4,1%), comunicazione 
(1,9%), istruzione (1%), tabacchi (0,7%). Agli altri beni e servizi è destinato il rimanente 12% della 
spesa media mensile. 

Il turismo in Emilia Romagna: consistenza e movimen to 

L’offerta delle strutture ricettive emiliano-romangnole nel 2008 è di 194.506 camere totali: 152.141 
in strutture alberghiere e 42.365 in strutture non alberghiere (tabella 8). Rispetto al 2005 le camere 
totali sono cresciute di 2.927 unità (+1.5%), crescita legata al forte incremento del non alberghiero, 
con 4.114 ulteriori camere (+10,8%), cui è corrisposto un ridimensionamento dell’offerta 
alberghiera (-0,8% pari a un calo di 1.187 camere). 

Le province dove più forte è l’offerta ricettiva sono Rimini (82mila camere, pari al 42% del totale), 
Ravenna (32mila, 16% del totale), e Forlì-Cesena (25mila, 13% del totale); all’ultimo posto si trova 
Piacenza con 3.102 camere (tabella 9). Cresce l’offerta in quattro province (Bologna +31%, Reggio 
Emilia +12%, Forlì-Cesena +9%, Modena +7%), mentre diminuisce in tutte le altre, in particolare a 
Rimini e Parma dove il calo è del 4%. 

Nel 2008 in Emilia Romagna sono stati registrati quasi 38,4 milioni di presenze (+5,9% rispetto al 
2005), l’80% delle quali in strutture alberghiere (tabella 10). Oltre il quaranta per cento delle 
presenze turistiche totali si concentra nella provincia di Rimini, seguita da Ravenna col 17% e Forlì-
Cesena col 15% (tabella 11). 

La composizione dei servizi in Regione 

Nel primo semestre del 2009 le imprese dei servizi sono pari a 105.763 unità (tabella 12). Le 
imprese classificate come “attività immobiliari, noleggio e informatica” sono pari a 57mila unità e 
rappresentano, insieme alle imprese dei trasporti, il 71% del comparto. Nell’arco temporale della 
legislatura uscente, le imprese dei servizi sono cresciute di 4.673 unità (+4,6%): in particolare sono 
aumentate di 6.440 unità le attività immobiliari, noleggio e informatica (+13%), mentre sono calate 
di 2.172 unità (-11%) le imprese dei trasporti. 

Commercio, turismo e servizi a Reggio Emilia 

Nel primo semestre 2009 le imprese attive nella provincia di Reggio Emilia sono 53.011, con una 
crescita di circa 400 unità rispetto al 2005, ma in diminuzione rispetto al 2006, al 2007 e al 2008 
(tabella 13). In particolare, negli ultimi due anni, a fianco del trend negativo del comparto agricolo 
si è inserito il calo dell’industria che ha segnato una battuta d’arresto nel 2008 (-21 unità rispetto 
all’anno precedente) aggravatasi nel 2009 (-548 unità rispetto al 2008, pari a un -2,5%). Si 
conferma nel tempo una netta e crescente prevalenza di imprese operanti nel terziario, pari a circa il 
45% del totale. 
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Il valore aggiunto 2007 è pari a 14,6 miliardi di euro correnti (+18% rispetto al 2005), di cui il 55% 
relativo al terziario (tabella 14). 

Nel 2007 gli occupati sono circa 236mila di cui il 52% impegnato nel settore terziario (tabella 15). 

Nel primo semestre del 2009 le imprese del settore terziario nella provincia di Reggio Emilia sono 
pari a 23.653 unità di cui il 47% appartenenti al comparto dei servizi e il 45% al commercio (tabella 
16). Dal 2005 ad oggi sono cresciute soprattutto le imprese del turismo (+7,9%) e dei servizi 
(+6,3% pari un aumento di 654 unità). L’intero settore terziario cresce così, nel quinquennio in 
questione, di 783 unità pari a un aumento del +3,4%. 

La composizione del commercio nella Provincia di Re ggio Emilia 

Nel primo semestre 2009 le imprese del commercio nella provincia di Reggio Emilia sono pari a 
10.612 unità (tabella 17). La consistenza è sostanzialmente invariata rispetto al 2005, ma in calo 
tendenziale dal 2008. Rimane prevalente la quota di imprese del commercio al dettaglio (pari al 
46% del totale), che però diminuiscono di 133 unità dall’inizio della legislatura uscente. 

Il turismo a Reggio Emilia: consistenza e movimento  

L’offerta turistica reggiana consiste di 4.845 camere nel 2008 in aumento dell’11,6% dal 2005 
(tabella 18). In particolare si assiste a un aumento di 295 camere nelle categorie non alberghiere 
(+28,8%) e di 210 camere (+6,3%) in quelle alberghiere. 

Nel 2008, nella provincia di Reggio Emilia, risultano 1,221 milioni di presenze turistiche, con una 
crescita del 21% rispetto all’anno precedente e del 47% (pari a oltre 390 mila presenze) rispetto al 
2005 (tabella 19). L’82% delle presenze sono riferite alle strutture alberghiere, la cui quota di 
mercato scende di due punti percentuali nell’arco del quinquennio. Vero e proprio boom per le 
presenze nelle strutture non alberghiere che, nello stesso periodo, crescono del +66%. 

I dati sulle presenze, però, contrastano fortemente con quanto la statistica turistica evidenzia per gli 
arrivi (tabella 20). Nel 2008 gli arrivi sono in forte calo rispetto all’anno precedente (-15,6% gli 
arrivi totali, -13,7% quelli del comparto alberghiero, -28,7% quelli delle strutture extra alberghiere). 
Nel periodo 2005-2008 la crescita totale degli arrivi si limita a un +3,8%, sintesi di una crescita del 
+4,6% nell’alberghiero e di un calo pari a -2% nel non alberghiero. 

La composizione dei servizi nella Provincia di Regg io Emilia 

Nel primo semestre 2008 le imprese dei servizi sono 11.086 (tabella 21). Di queste, le imprese 
classificate come “attività immobiliari, noleggio e informatica” sono 6.053 (pari al 55% del totale) e 
rappresentano, insieme alle imprese di “trasporti”, il 72% del comparto. Si tratta per altro dei due 
comparti che presentano rispettivamente la migliore e la peggiore dinamica nel periodo 2005-2009. 
Il comparto dell’attività immobiliare, noleggio e informatica, infatti, è quello che cresce di più, sia 
per consistenza che per tasso di crescita (+720 imprese pari a un +13,5%), mentre quello dei 
trasporti è, tra i settori considerati, l’unico a calare (-197 unità pari a un -9,4%). 
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Tabelle 

Tabella 1 - Imprese attive per settore economico in  Regione 

settore economico n. % n. % n. % n. % n. %

agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca

76.257 17,9% 74.218 17,3% 73.796 17,2% 72.944 17,0% 71.443 16,6%

industria 127.616 30,0% 130.397 30,5% 131.823 30,7% 132.014 30,8% 131.834 30,7%
terziario 220.483 51,9% 222.486 52,0% 223.145 51,9% 223.336 52,0% 225.775 52,5%
non classificate 869 0,2% 834 0,2% 853 0,2% 877 0,2% 955 0,2%
totale 425.225 100,0% 427.935 100,0% 429.617 100,0% 429.17 1 100,0% 430.007 100,0%

20092005 2006 2007 2008

 

 

Tabella 2 - Le imprese della Regione per provincia – primo semestre 2009 

 

 

Tabella 3 - Valore aggiunto per settore economico i n Regione (in miliardi di euro correnti) 

2005 2006 2007 2008
agricoltura 2.776 2.775 2.864         2.975
industria 36.727 39.084 40.444       41.545
terziario 71.783 74.497 77.300       81.033
totale 111.286 116.356 120.608 125.553  
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Tabella 4 - Occupati per settore di attività econom ica in Regione (migliaia di unità) 

AGRICOLTURA INDUSTRIA TOTALE
TOTALE di cui Commercio

2005 I Trimestre 72 667 1.121 289 1.860
II Trimestre 83 656 1.141 301 1.880
III Trimestre 89 662 1.118 283 1.869
IV Trimestre 86 668 1.127 285 1.881

2006 I Trimestre 80 673 1.150 315 1.903
II Trimestre 81 679 1.170 330 1.930
III Trimestre 81 679 1.159 304 1.920
IV Trimestre 87 670 1.162 291 1.919

2007 I Trimestre 79 704 1.138 287 1.922
II Trimestre 70 699 1.181 312 1.950
III Trimestre 80 681 1.212 332 1.972
IV Trimestre 79 690 1.201 317 1.970

2008 I Trimestre 86 667 1.204 304 1.957
II Trimestre 73 667 1.238 325 1.978
III Trimestre 81 699 1.226 345 2.007
IV Trimestre 76 676 1.225 307 1.976

2009 I Trimestre 90 666 1.207 290 1.963
II Trimestre 84 672 1.227 313 1.983
III Trimestre 72 657 1.228 317 1.958

SERVIZIPeriodo di riferimento

 

 

Tabella 5 - La composizione del terziario in Region e (numero imprese attive) 

comparto 2005 2006 2007 2008 2009
commercio 97.961 97.869 97.497 96.968 97.557
turismo 21.432 21.657 21.684 21.912 22.455
servizi 101.090 102.960 103.964 104.456 105.763
totale 220.483 222.486 223.145 223.336 225.775  

 

Tabella 6 - La composizione del commercio in Region e (numero imprese attive) 

2005 2006 2007 2008 2009
autoveicoli e motocicli 11.801 11.738 11.645 11.638 11.763
commercio all'ingrosso 37.024 37.057 36.989 36.943 37.307
commercio al dettaglio 49.136 49.074 48.863 48.387 48.487  

 

Tabella 7 - Spesa media mensile in euro delle famig lie emiliano-romagnole 

Anno Alimentari Non alimentari Totale
2005 442 2.336 2.778
2008 428 2.762 3.190

Spesa media mensile (€) delle famiglie emiliano-rom agnole
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Tabella 8 - Numero camere nelle strutture ricettive  in Regione 

2005 2006 2007 2008
Categorie alberghiere 153.328       153.768       152.478       152.141       
Categorie non alberghiere 38.251         41.197         40.904         42.365         
TOTALE 191.579       194.965       193.382       194.506       

Numero camere nelle strutture ricettive in Emilia R omagna

 

 

Tabella 9 - Numero camere nelle strutture ricettive  in Regione per provincia 

Provincia 2005 2006 2007 2008
PIACENZA 3.122               3.116               3.304               3.102               
PARMA 9.946               9.778               9.650               9.557               
REGGIO EMILIA 4.340               4.480               4.581               4.845               
MODENA 8.748               9.298               9.354               9.322               
BOLOGNA 13.366             14.740             15.462             17.479             
FERRARA 11.797             11.903             11.688             11.750             
RAVENNA 31.765             31.862             31.472             31.627             
FORLI'-CESENA 22.739             24.660             24.812             24.766             
RIMINI 85.756             85.128             83.059             82.058             
TOTALE 191.579           194.965           193.382           194.506           

Numero camere per provincia

 

 

Tabella 10 - Presenze turistiche in Regione 

2005 2006 2007 2008
Categorie alberghiere 28.858.109       29.740.680       30.344.748       30.568.136       
Categorie non alberghiere 7.365.002         7.754.770         7.832.071         7.792.901         
TOTALE 36.223.111       37.495.450       38.176.819       38.361.037       

Presenze turistiche in Emilia Romagna

 

 

Tabella 11 - Presenze turistiche in Regione per pro vincia 

Provincia 2005 2006 2007 2008
PIACENZA 600.481            574.514            616.069            666.913            
PARMA 1.611.335         1.592.145         1.601.807         1.604.654         
REGGIO EMILIA 831.110            974.683            1.010.244         1.221.442         
MODENA 1.341.180         1.357.313         1.346.611         1.444.359         
BOLOGNA 3.304.367         3.234.519         3.060.432         3.140.736         
FERRARA 2.468.792         2.589.967         2.601.156         2.520.626         
RAVENNA 6.080.388         6.365.496         6.619.828         6.519.893         
FORLI'-CESENA 4.971.765         5.351.110         5.601.687         5.671.300         
RIMINI 15.013.693       15.455.703       15.718.985       15.571.114       
TOTALE 36.223.111       37.495.450       38.176.819       38.361.037       

Presenze turistiche in Emilia Romagna per provincia
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Tabella 12 - La composizione dei servizi in Regione  (numero imprese attive) 

2005 2006 2007 2008 2009
trasporti 20.162 19.592 18.811 18.475 17.990
intermediazione monetaria e finanziaria 8.356 8.490 8.529 8.441 8.421
attività immobiliare, noleggio e informatica 50.566 52.821 54.596 55.540 57.006
istruzione 1.142 1.169 1.191 1.207 1.237
sanità 1.572 1.621 1.663 1.672 1.735
altre attività 19.292 19.267 19.174 19.121 19.374
totale 101.090       102.960   103.964   104.456   105.763    

 

Tabella 13 - Imprese attive per settore economico –  provincia di Reggio Emilia 

settore economico n. % n. % n. % n. % n. %

agricoltura, caccia, silvicoltura e 
pesca

8.470 16,1% 8.240 15,4% 8.056 15,0% 7.920 14,8% 7.724 14,6%

industria 21.154 40,2% 21.862 40,9% 22.095 41,1% 22.074 41,2% 21.526 40,6%
terziario 22.870 43,5% 23.183 43,4% 23.441 43,6% 23.482 43,8% 23.653 44,6%
non classificate 120 0,2% 125 0,2% 113 0,2% 102 0,2% 108 0,2%

totale 52.614 100,0% 53.410 100,0% 53.705 100,0% 53.578 100,0% 53.011 100,0%

20092005 2006 2007 2008

 

 

Tabella 14 - Valore aggiunto per settore economico – provincia di Reggio Emilia (in miliardi di euro 
correnti) 

2005 2006 2007
agricoltura 308 299 330
industria 5.224 5.675 6.248
terziario 6.831 7.375 8.024
totale 12.363       13.349       14.602        

 

Tabella 15 - Occupati per settore di attività econo mica in Regione e per provincia (migliaia di unità)  
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Tabella 16 - La composizione del terziario – provin cia di Reggio Emilia (numero imprese attive) 

comparto 2005 2006 2007 2008 2009
commercio 10.626 10.658 10.693 10.639 10.612
turismo 1.812 1.838 1.875 1.888 1.955
servizi 10.432 10.687 10.873 10.955 11.086
totale 22.870 23.183 23.441 23.482 23.653  

 

Tabella 17 - La composizione del commercio – provin cia di Reggio Emilia (numero imprese attive) 

2005 2006 2007 2008 2009
autoveicoli e motocicli 1.335 1.335 1.339 1.332 1.319
commercio all'ingrosso 4.304 4.329 4.376 4.399 4.439
commercio al dettaglio 4.987 4.994 4.978 4.908 4.854
totale 10.626 10.658 10.693 10.639 10.612  

 

Tabella 18 - Numero camere nelle strutture ricettiv e – provincia di Reggio Emilia 

2005 2006 2007 2008
Categorie alberghiere 3.316       3.381       3.351       3.526       
Categorie non alberghiere 1.024       1.099       1.230       1.319       
TOTALE 4.340       4.480       4.581       4.845       

Numero camere nelle strutture ricettive reggiane

 

 

Tabella 19 - Presenze turistiche – provincia di Reg gio Emilia 

2005 2006 2007 2008
Categorie alberghiere 699.035            816.879            834.575            1.002.758         
Categorie non alberghiere 132.075            157.804            175.669            218.684            
TOTALE 831.110            974.683            1.010.244         1.221.442         

Presenze turistiche a Reggio Emilia

 

 

Tabella 20 - Arrivi turistici – provincia di Reggio  Emilia 

Alberghieri/Non alberghieri 2005 2006 2007 2008
Categorie alberghiere 239.142  265.635  289.801  250.168  
Categorie non alberghiere 31.323    40.541    43.012    30.684    

Arrivi a Reggio Emilia
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Tabella 21 - La composizione dei servizi – provinci a di Reggio Emilia (numero imprese attive) 

2005 2006 2007 2008 2009
trasporti 2.089 2.041 1.987 1.956 1.892
intermediazione monetaria e finanziaria 785 811 812 813 810
attività immobiliare, noleggio e informatica 5.333 5.587 5.813 5.905 6.053
istruzione 104 113 114 119 115
sanità 156 160 168 169 170
altre attività 1.965 1.975 1.979 1.993 2.046
totale 10.432 10.687 10.873 10.955 11.086  


