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PRESENTAZIONE 

Obiettivo del presente rapporto è quello di svolgere un’analisi di contesto, 
ossia di conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche a 
supporto della nuova fase di pianificazione che coinvolge i 5 Comuni 
dell’Unione. 

L’approccio che abbiamo adottato è consistito nello stabilire un rapporto tra 
costruzione e determinazione dei dati che permettono di leggere lo sviluppo 
locale e la necessaria interlocuzione con gli attori dello sviluppo locale per la 
lettura e la validazione di quei dati. 

Per fare ciò si è proceduto per fasi: 

1) la prima ha riguardato l’interlocuzione con l’amministrazione locale, con gli 
uffici dei singoli comuni o con gli uffici “comuni” dell’Unione, ma in ogni caso 
con gli operatori a livello amministrativo e tecnico, che fra l’altro sono i depo-
sitari di una parte dei dati che interessa raccogliere e mettere a sistema; 

2) la seconda è legata alla concertazione locale in senso stretto, e riguarda, il 
rapporto con gli attori dello sviluppo, imprese e loro associazioni, innanzitutto, 
e con il decisore politico locale, ossia il rapporto con il tavolo di concertazione 
dello sviluppo locale. 

Unione di Comuni significa prima di tutto governo unitario dello sviluppo di 
un territorio, capacità di leggere l’intero territorio in modo più ampio, non solo 
sul piano economico ma anche su quello ambientale, culturale e sociale.  

In linea con questa premessa contenuta ne “Il Piano delle Strategie” (febbraio 
2007) si è sviluppato il quadro conoscitivo del redigendo Piano Strutturale 
dell’Unione Terre di Castelli.  

Di seguito si presenta l’elenco dei temi-obiettivi emersi dagli incontri con gli 
amministratori, afferenti il territorio dell’Unione inteso come sistema di rela-
zioni umane e di insediamenti, dai quali si è partiti per tracciare il quadro del 
sistema socio-demografico dell’Unione Terre di Castelli:  

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Qualità della vita nei centri urbani 
Rapporto delle frazioni con il ca-
poluogo 
Rapporto città/campagna 
Riqualificazione dell’esistente 
Rifunzionalizzazione spazi rurali 
Valorizzazione dei centri storici 

Attenzione al tema della manuten-
zione 
Espansione futura limitata 
Forte pressione edilizia 
Carenza alloggi ERP 
Costi alti della casa 
Mercato immobiliare aggressivo 
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2. LA COMPONENTE DEMOGRAFICA: EVOLUZIONE E 
PROSPETTIVE 

2.1 La popolazione residente: evoluzione e consistenze 

Tavola 2.1 
Popolazione, numero di famiglie e numero di componenti medio per famiglia  

  

Numero   
famiglie 

Popolazione  
residente 

N. medio  
componenti famiglia 

1991 3.447 9.658 2,80 
2000 4.535 11.734 2,59 
2001 4.644 12.072 2,60 

Castelnuovo  
Rangone 

2006 5.216 13.261 2,54 

1991 2.837 8.046 2,84 

2000 3.476 9.348 2,69 

2001 3.594 9.549 2,66 

Castelvetro di  
Modena 

2006 4.152 10.574 2,54 

1991 2.717 7.758 2,86 
2000 3.221 8.322 2,58 
2001 3.205 8.325 2,60 

Savignano sul  
Panaro 

2006 3.587 9.016 2,51 

1991 3.864 10.603 2,74 

2000 4.293 10.679 2,49 

2001 4.348 10.922 2,51 
Spilamberto 

2006 4.744 11.553 2,43 

1991 7.659 20.056 2,62 
2000 8.553 20.859 2,44 
2001 8.651 21.087 2,44 

Vignola 

2006 9.596 23.075 2,39 

1991 20.524 56.121 2,73 

2000 24.078 60.942 2,53 

2001 24.442 61.955 2,53 
Terre di Castelli 

2006 27.295 67.479 2,46 

1991 25.890 73.076 2,82 
2000 31.592 81.784 2,59 
2001 32.285 83.188 2,58 

Cintura Sud 

2006 36.423 90.674 2,49 
1991 224.712 600.430 2,67 
2000 252.965 628.986 2,49 
2001 254.218 630.140 2,48 

Provincia di  
Modena 

2006 279.762 670.099 2,38 

Fonte: Istat. Censimento 1991 e 2001 e Anagrafe comunale 2000 e 2006. 
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Il territorio dell’Unione è connotato da tassi di crescita della popolazione, so-
stenuti. 

Negli ultimi 10 anni la popolazione dell’Unione cresce ad un tasso medio an-
nuo dell’1,4% a fronte dell’1% della Provincia nel suo insieme. Nel corso del 
2006 si verifica il maggiore divario di crescita tra i due ambiti territoriali equi-
valente ad un punto percentuale in più per l’Unione.  

 Figura 2.1 

Tassi di crescita della popolazione residente (variazioni % annue) 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

La storia degli ultimi 25 anni è segnata da una crescita sostenuta della popo-
lazione residente in tutti gli ambiti comunali. Castelnuovo e Castelvetro sono i 
Comuni che presentano i maggiori tassi di crescita dal 1981 ad oggi mentre è 
Spilamberto il Comune che registra incrementi più contenuti rispetto alla ten-
denza media del territorio dell’Unione (nonostante la presenza di una consi-
stente parte della popolazione straniera che risiede nel territorio dell’Unione 
ciò che è venuto a mancare a Spilamberto è la componente di immigrazione 
interna, in particolare quella proveniente dalle altre regioni italiane). 

L’attrattività dell’Unione all’interno del territorio della Provincia, misurata dalla 
quota di incidenza della popolazione residente, è andata via via riducendosi 
nel tempo e, precisamente di è dimezzata, passando dal 30% degli anni ’80 al 
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15% degli anni 2000. A ciò ha contribuito la maggiore dispersione della popo-
lazione sul territorio Provinciale e la formazione di nuove centralità. 

Figura 2.2 

Evoluzione della popolazione residente  
(variazioni % annue- periodi 1981-1991, 1991-2001; 2001-2006) 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

Nel 2006 la popolazione residente nel territorio delle Terre di Castelli supera le 
67 mila unità (67.270) pari al 10% della popolazione dell’intera Provincia di 
Modena (666.673 abitanti). Negli ultimi 15 anni si è assistito ad un consisten-
te incremento demografico, del 20% circa, ben al di sopra del tasso di crescita 
della Provincia modenese nel complesso (11%). Più significativa la crescita 
dell’ambito denominato  Comuni della Cintura Sud1 (24,1%) favorito 
dall’attrattività esercitata dal distretto industriale di Sassuolo, dal distretto 
della meccanica e dalla vicinanza alla città di Bologna. 

Nel 2006 il Comune di Vignola è quello più popoloso con 22.980 residenti; se-
gue il Comune di Castelnuovo Rangone con 13.234 abitanti, Spilamberto con 
11.511 abitanti, Castelvetro di Modena con 10.530 abitanti e, infine,  Savi-
gnano sul Panaro con 9.015 abitanti. 

                                            
1 I Comuni della cintura sud comprendono: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, 
Formigine, San Cesario sul Panaro, Spilamberto. 

 
 4



 
                                           QC01 – Relazione socio-economica 

 

Il Comune che ha fatto registrare il più alto tasso di crescita negli ultimi 15 
anni è Castelnuovo Rangone (+37%), quindi Castelvetro di Modena (+31%), 
Savignano sul Panaro (+16%), Vignola (+14,6%) e Spilamberto (+8,6%). 

Aggiornamento della Popolazione residente a fine 2007 

 

Nel 2007 continua la crescita 
della popolazione con un tasso 
di incremento annuo dell’1,6% 
in linea con il trend registrato 
nel corso degli anni 2000 
(+1,7% annuo). Da segnalare 
un’accelerazione del trend di 
crescita a Castelnuovo e a Sa-
vignano mentre si riduce ulte-
riormente il già basso tasso di 
crescita di Spilamberto. 

A dare un contributo significativo a questa crescita è ancora la componente 
straniera che nell’ultimo anno è aumentata del 15,7% a fronte del + 14% del 
2006. 

Popolazione residente a fine 2007 
  Popolazione residente 

  2007 
var.% 

2007/2006 
Castelnuovo       13.563 2,3
Castelvetro       10.698 1,2
Savignano        9.197 2,0
Spilamberto       11.644 0,8
Vignola       23.419 1,5
Unione Terre Castelli       68.521 1,6
Provincia di Modena     677.673 1,1
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2.2 La popolazione straniera 

 Figura 2.3 

Evoluzione della popolazione straniera 
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Fonte: Nomisma su dati Provincia di Modena 

Alla crescita della popolazione ha influito notevolmente la presenza di stranieri 
che nel 2006 ammontano a 6.410 presenze, il 9,5% della popolazione resi-
dente nel territorio 
dell’Unione e il 10,7% 
dell’intera popolazione 
straniera presente in 
Provincia.   

San Possidonio è il Co-
mune modenese con la 
più alta presenza di 
stranieri residenti: il 
14,8% sull’intera popo-
lazione rispetto a una 
media Provinciale 
dell’8,9%. Sono ben 13 
i Comuni dove supera il 
10% e tra questi il Co-
mune di Spilamberto 
(10,8%) e di Vignola 
(10,4%). Il Comune con la maggior presenza di immigrati è Vignola (2.397) 

Tavola 2.2 
Popolazione straniera 

  1997 2006 

Var. % 

1991-2006 

Incidenza % 
pop.straniera  

2006 

Castelnuovo  290 1.057 264,5 8,0 

Castelvetro  177 840 374,6 8,0 

Savignano  122 872 614,8 9,7 

Spilamberto 283 1.244 339,6 10,8 

Vignola 421 2.397 469,4 10,4 

Unione 1.293 6.410 395,7 9,5 

Prov.Modena 15.886 59.907 277,1 8,9 

Fonte: Nomisma su dati Provincia di Modena. 
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seguito da Spilamberto (1.244); mentre Savignano sul Panaro registra il più 
alto tasso di crescita percentuale relativo all’arco temporale 1997-2005 (da 
122 a 872 unità pari al +614%). Le prime 5 comunità di stranieri presenti 
provengono da Marocco, Albania, Romania, Tunisia e Cina. In particolare le 
comunità provenienti dai Paesi africani rappresentano oltre il 40% sul totale 
degli stranieri. 

 

Aggiornamento della Popolazione residente straniera a fine 
2007 

 

Se il fenomeno dell’immigrazione straniera coinvolge tutto il territorio 
dell’Unione ci sono però terri-
tori più o meno “attrattivi“. Nel 
corso del 2007 la crescita 
maggiore si registra a Savi-
gnano a e Spilamberto con ri-
spettivamente +19% e + 
17,8% di stranieri in un anno; 
al contrario, rispetto al 2006, 
si hanno tassi di incremento 
minore a Castelnuovo e a Vi-
gnola. Ma, l’entità della pre-
senza straniera è misurata 

dall’incidenza di questa componente della popolazione sulla popolazione 
complessiva. E allora, Spilamberto è il Comune con la maggiore quota di 
stranieri, precisamente il 12,6% della popolazione residente, e appartiene 
all’insieme costituito da soli 4 Comuni che in Provincia di Modena hanno una 
presenza che rappresenta oltre il 12% della popolazione comunale; in pros-
simità di questi Comuni quello di Vignola con l’11,9% di stranieri quindi Savi-
gnano con l’11,2% ed infine Castelnuovo e Castelvetro con rispettivamente 
l’8,8% e l’8,6% di presenza straniera. 

Popolazione residente straniera a fine 2007 
  Popolazione residente 

  2007
var.% 

2007/2006
Castelnuovo       1.197 13,6
Castelvetro 925 10,3
Savignano 1.034 18,6
Spilamberto 1.465 17,8
Vignola 2788 16,3
Unione Terre Castelli 7.409 15,7
Provincia di Modena 67.315 12,3
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La presenza straniera, come si è anticipato nel testo, modifica sensibilmente 
la composizione della popolazione e ciò è testimoniato dagli indici di struttura 
che cambiano in funzione della presenza o meno di stranieri nella comunità 
locale. 

Tavola 2. 3 

Popolazione e indici di struttura nei comuni dell’Unione, anno 2006 

Scomposizione popolazione TOTALE per fasce età
età Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Unione

0-14 2.007 1.582 1.226 1.462 3.231 9.508
15-39 4.257 3.618 2.870 3.558 7.159 21.462
40-64 4.602 3.547 3.100 3.921 7.682 22.852
65 e + 2.395 1.827 1.820 2.612 5.003 13.657
Totale 13.261 10.574 9.016 11.553 23.075 67.479

Indici di struttura
Indice vecchiaia 119,3 115,5 148,5 178,7 154,8 143,6
Indice di dipendenza generale 49,7 47,6 51,0 54,5 55,5 52,3
Indice di dipendenza giovanile 22,7 22,1 20,5 19,5 21,8 21,5
Indice struttura pop attiva 108,1 98,0 108,0 110,2 107,3 106,5

Scomposizione popolazione STRANIERA per fasce età
Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Unione

0-14 262 195 238 297 601 1.593
15-39 540 459 453 663 1.238 3.353
40-64 244 175 169 268 529 1.385
65 e + 8 10 12 16 29 75
Totale 1.054 839 872 1.244 2.397 6.406

Indici di struttura
Indice vecchiaia 3,1 5,1 5,0 5,4 4,8 4,7
Indice di dipendenza generale 34,4 32,3 40,2 33,6 35,7 35,2
Indice di dipendenza giovanile 33,4 30,8 38,3 31,9 34,0 33,6
Indice struttura pop attiva 45,2 38,1 37,3 40,4 42,7 41,3

Scomposizione popolazione ITALIANA esclusi gli stranieri per fasce età
Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Unione

0-14 1.745 1.387 988 1.165 2.630 7.915
15-39 3.717 3.159 2.417 2.895 5.921 18.109
40-64 4.358 3.372 2.931 3.653 7.153 21.467
65 e + 2.387 1.817 1.808 2.596 4.974 13.582
Totale 12.207 9.735 8.144 10.309 20.678 61.073

Indici di struttura
Indice vecchiaia 136,8 131,0 183,0 222,8 189,1 171,6
Indice di dipendenza generale 51,2 49,1 52,3 57,4 58,2 54,3
Indice di dipendenza giovanile 21,6 21,2 18,5 17,8 20,1 20,0
Indice struttura pop attiva 117,2 106,7 121,3 126,2 120,8 118,5  

Fonte: Nomisma su dati Istat. 

 

In particolare, contribuisce a ridurre l’indice di vecchiaia, a contenere l’indice 
di dipendenza generale e quello di struttura della popolazione attiva, prefigu-
rando così un potenziale fenomeno di fabbisogno di forza lavoro qualora ve-
nisse a mancare la componente straniera all’interno della popolazione residen-
te. 
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Figura 2.4 

Piramide età popolazione totale e popolazione straniera 

 
          Maschi Femmine             

Fonte: Nomisma su dati Istat. 

La struttura per età della popolazione straniera è radicalmente diversa da 
quella della popolazione nel suo complesso e, oltre agli indicatori individuati 
sopra, si segnala la diversa composizione della componente femminile. Le 
donne in età feconda tra gli stranieri rappresentano il 65% mentre nel com-
plesso della popolazione femminile sono il 43%.  

Il numero di nati residenti nell’Unione, 721 a fine 2006, quasi coincidente con 
quello del 2005 e superiore al 50% rispetta a 10 anni prima, è da imputare ai 
mutamenti nella natalità/fecondità, correlati con l’aumento percentuale dei 
nati da madre non italiana.  

A fine 2006 l’incidenza dei nati stranieri sul totale dei nati è stata del 20%, in 
linea con il dato provinciale, e superiore di 12 punti rispetto alla quota regi-
strata nel 1997. 
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Figura 2.5 

Incidenza dei nati stranieri sui nati in Totale nel territorio dell’Unione 
(in %) 
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat. 

La fecondità totale, misurata attraverso l’indicatore del Tasso di Fecondità ge-
nerico (numero nati in rapporto al numero delle donne in età feconda) è pas-
sato dal 33‰ del 1997 al 45,4‰ del 2006; con riferimento all’ultimo anno 
disponibile va evidenziato un comportamento riproduttivo differenziato tra 
donne di origine italiana e donne straniere con un Tasso di Fecondità generico 
rispettivamente del 40,5 ‰ e 82,1‰. 

 Figura 2.6 

Tasso di Fecondità generico nel territorio dell’Unione(in ‰) 

Popolazione residente e Popolazione 
straniera 
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat. 
 
Nonostante la ripresa della natalità anche da parte della popolazione autocto-
na che inizia ad evidenziare tassi di fecondità crescenti, il tasso di fecondità è 
ancora lontano dalla soglia di sostituzione (almeno 2,1 figli per donna) Le 
donne straniere, con un Tasso di Fecondità totale (TFT) che risulta essere più 
che doppio rispetto a quello italiano (2,6 figli per donna straniera a fronte di 
1,2 figli per donna di origine italiana)  hanno generato un effetto benefico sul 
valore totale di questo indice che, sulla popolazione complessiva ammonta a 

 
 10



 
                                           QC01 – Relazione socio-economica 

 

1,4 figli per donna, vista la bassa fecondità registrata prima che la presenza 
straniera fosse rilevante (1,1 figli per donna nel 2002/2003). 

Per potere garantire il ricambio naturale della popolazione occorrerebbe un 
tasso di fecondità superiore ai 2,1 figli per donna. La popolazione straniera 
può contribuire a ciò attraverso comportamenti riproduttivi più sostenuti ri-
spetto a quelli espressi dalla società italiana. Va però detto che diverse comu-
nità straniere originarie di Paesi a forte pressione migratoria presentano, una 
volta in Italia, un tasso di fecondità decisamente inferiore a quello del Paese 
di origine2 .  

In particolare, tra le comunità considerate, quelle filippina e peruviana fanno 
registrare i valori più bassi del TFT in Italia (addirittura inferiore a quello degli 
italiani), mentre detengono i valori più alti nei Paesi di origine. È probabile che 
tale variazione sia dovuta all’evidenza che l’immigrazione filippina, così come 
quella peruviana, è caratterizzata da una significativa predominanza di donne 
sole che trovano occupazione nelle attività domestiche e di cura presso le fa-
miglie italiane.  

Per contro, le comunità cinese e tunisina spiccano per valori di TFT in Italia 
decisamente più alti di quelli del Paese di origine. Nel caso dei cinesi la spie-
gazione a tale situazione si può far risalire alla politica del figlio unico, perse-
guita per molti anni in Cina e abbandonata in seguito all’emigrazione. Per la 
comunità tunisina invece si possono ricercar risposte nell’effetto dell’aumento 
di reddito pro capite, nella condizione delle donne ricongiunte che probabil-
mente non esercitano in Italia alcuna attività lavorativa e, infine, nel fatto che 
i valori stimati possono essere condizionati dalla natura piuttosto matura del 
fenomeno migratorio tunisino che vede coinvolti soggetti con età media più 
alta rispetto alle altre comunità, espressione quindi di un modello riproduttivo 
originario vecchio di almeno 15 anni.  

Gli immigrati albanesi, marocchini ed egiziani farebbero registrare in Italia gli 
stessi valori del TFT osservati nel Paese di origine anche se questo non vuol 
dire che tali collettività hanno conservato i livelli di fecondità del Paese di ori-
gine. Visto che la gran parte dei ricongiungimenti familiari si sono verificati di 
recente, è possibile che il livello di fecondità registrato sia dovuto ai recuperi 
seguenti alla ricomposizione dei nuclei familiari o agli anticipi dovuti alla for-
mazione di nuove unioni. 
 

                                            
2 FIERI;Università “La Sapienza” di Roma, Roma 2004. 
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Figura 2.7 

Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per don-
na) delle donne straniere in Italia e delle donne nei 

paesi di origine dei migranti (2003) 

 
Fonte: Istat, 2003. 

Alla luce dei comportamenti riproduttivi descritti, l’elevata presenza di donne 
di origine marocchina, albanese e tunisina nel territorio dell’Unione comporta 
un tasso di fecondità elevato, associato a queste popolazioni  

Figura 2.8 

Composizione delle prime 12 comunità estere presenti nel terri-
torio dell’Unione, 2006 

Marocco
27%

Albania
20%

Tunisia
11%

Sri Lanka
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2%Nigeria
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3%

Ghana
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Moldavia
2%

 
Fonte: Nomisma su dati Istat. 
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Figura 2.9 

Piramide dell’età delle maggiori comunità estere presenti nel territorio dell’Unione 

    
Fonte: Provincia di Modena, gennaio 2008. 

 
L’immigrazione straniera incide significativamente sulla variazione numerica 
nella popolazione dell’Unione (come dimostrano gli alti valori del rapporto tra 
saldo migratorio straniero e la somma delle sue due componenti – iscrit-
ti+cancellati – superiore all’80%), ma consolidandosi potrebbe portare ad ul-
teriori importanti cambiamenti della struttura della popolazione. 

Un contributo decisivo potrebbe essere misurato dal ringiovanimento della po-
polazione prodotto da una più alta fecondità e da una popolazione straniera 
giovane (poco meno dell’80% degli stranieri residenti ha meno di 40 anni).  
La presenza di donne non italiane in età 15-49 anni (il 65% delle donne stra-
niere è in età feconda) può quindi contrastare dinamiche demografiche di in-
vecchiamento, particolarmente accentuate nel territorio provinciale e non di 
meno in quello dell’Unione, caratterizzato da un saldo naturale (nascite – de-
cessi) negativo fino al 2003. Se verranno confermate in futuro le presenze di 
cittadine non italiane la popolazione conoscerà una fase di ringiovanimento 
che riguarderà anche l’età media al parto, in continua crescita per le italiane 
(in media 32 anni) e costantemente inferiore di almeno 4/5 anni per le stra-
niere (27-28 anni). 

Vi è poi la componente costituita dai minori giunti in Italia per ricongiungi-
mento familiare. L’aumento dei minori, infatti, va di pari passo con quello del-
la popolazione straniera, ma - grazie ai ricongiungimenti familiari - con un 
ritmo d’incremento superiore. 

Il numero di permessi di soggiorno ottenuti per ricongiungimento familiare 
sono decisamente aumentati nel corso degli anni: nel 1999 tale percentuale 
sul totale dei permessi concessi era poco più del 15%, nel 2006 si è saliti al 
29% (in media in Italia questa componente rappresenta il 32% dei motivi); il 
motivo di “lavoro” che, rimane prevalente, è nettamente superiore alla altre 
province emiliane e anche alla stessa Bologna. Si segnala, inoltre, che nel 
2006 sono cresciuti i ricongiungimenti familiari che rappresentano il 59% dei 
nuovi ingressi (quando invece nella Provincia di Bologna sono solo il 30%). 
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Dall’analisi della struttura per età della popolazione straniera si possono deli-
neare alcuni profili di cittadinanza3: 

1. le comunità con una quota di femmine più elevata della media ed una quo-
ta di giovani fino a 14 anni inferiore alla media. Ad esso appartengono 
l’ucraina, la moldava e la polacca. Tali cittadinanze hanno inoltre la compo-
nente lavorativa più uniformemente ripartita tra età giovani e mature, elevan-
do il valore dell’indice di struttura e comprimendo quello dell’indice di dipen-
denza; 

2.  le comunità con una quota contenuta di persone in età lavorativa matura 
oltre i 39 anni, quali l’albanese, la turca, la nigeriana, la cinese ed, in maniera 
più sfumata, la filippina. Esse evidenziano un indice di struttura più elevato ed 
un indice di dipendenza più elevato della media degli stranieri. 

Un caso particolare è costituito dalla Romania che ha una componente di ra-
gazzi con meno di 14 anni sotto la media e concentra una quota nelle età la-
vorative giovani superiore al 70%. Di conseguenza evidenzia anche un indice 
di struttura contenuto.  

Infine le comunità africane (Marocco, Tunisia, Ghana) sono molto numerose 
ed incidono per quasi un terzo sugli indicatori della popolazione straniera, da 
cui si discostano scarsamente. L’unica eccezione riguarda la Tunisia, con la 
sua netta prevalenza maschile. 

                                            
3 Osservatorio sull’Immigrazione della Provincia di Modena, L’immigrazione nella pro-
vincia di Modena Rapporto 2007, Gennaio 2008 
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Approfondimento sul fenomeno dell’imprenditorialità degli extraco-
munitari a livello nazionale e Provinciale, nell’anno 2006 

Il fenomeno dell’immigrazione ha subito in questi anni una forte accelerazione 
tanto da coinvolgere il sociale nella sua interezza. Ad una crescita dei flussi 
migratori corrisponde anche un aumento delle attività imprenditoriali nate dal-
la capacita e dall’iniziativa di molti extracomunitari. 

L’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro attraversa negli anni im-
portanti momenti di integrazione sia in termini di occupazione che di propen-
sione a svolgere attività in proprio. 

I dati relativi alle imprese individuali con titolare di nazionalità extracomunita-
ria mostrano una crescita importante nel corso degli ultimi anni delle attività 
imprenditoriali e contestualmente rilevano un peso significativo di oltre il 34% 
del totale delle nuove imprese individuali nazionali. 

Si nota che oltre il 70% degli imprenditori si colloca nella fascia di età com-
presa tra i 30 e i 49 anni. Ciò riflette le caratteristiche del processo di integra-
zione nei vari ambiti del sociale degli immigrati che si attivano nel campo im-
prenditoriale dopo un periodo di più generale inserimento nel mondo del lavo-
ro. Si tratta dunque di un’imprenditoria giovane caratterizzata anche da una 
spiccata propensione ad avviare iniziative in proprio se si pensa che circa il 
15% degli imprenditori immigrati ha meno di 30 anni. La distribuzione per at-
tività vede una forte concentrazione delle imprese con titolari extracomunitari 
nel settore del commercio che assorbe oltre il 40% delle attività, delle costru-
zioni per il 29,9% e dei servizi  che hanno registrato una consistente variazio-
ne dal 2005 al 2006(+ 12,6%), soprattutto in alcune nicchie, il ruolo 
dell’imprenditoria extracomunitaria diventa basilare e sostitutivo della scarsa 
presenza di soggetti nazionali. Si pensi alle attività di assistenza alla persona 
e di pulizie in cui confluisce anche una buona parte della manodopera extra-
comunitaria, regolare e non. 

Per numerosità di imprese compaiono ai primi posti, come era logico atten-
dersi in relazione alla distribuzione territoriale degli immigrati, le principali cit-
tà italiane come Milano, Roma, Torino e Firenze. 

Ma nella graduatoria compaiono anche alcune città di dimensioni Provinciali in 
cui però si sono sviluppati canali imprenditoriali importanti. In particolare la 
Provincia di Modena occupa la 16° posizione. 

 

(segue) 
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Prime 20 province per numero di titolari extracomunitari 
di imprese individuali al 2006 

 

Sta in: Unioncamere, Nomisma, Crif, Adiconsum, Comportamenti finanziari e 
creditizi della società multietnica, mimeo, Roma 18 aprile 2007. 
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2.3 Le componenti dell’evoluzione demografica e la struttura 
per età della popolazione  

Il saldo naturale nel territorio dell’Unione da negativo che era fino al 2000 è 
divenuto nullo per poi assumere valore positivi a partire dal 2004. In Provincia 
la tendenza riflessiva si è invertita molto più di recente e precisamente dal 
2005. 

Il saldo migratorio presenta tassi significativamente superiori rispetto a quelli 
della Provincia nel suo insieme. Dall’analisi dei flussi migratori si evince la 
buona attrattività del territorio dell’Unione che continua a richiamare popola-
zione anche negli anni in cui il tasso di immigrazione in Provincia risulta in ca-
lo. 

Figura 2.10 
Tasso di natalità 

Figura 2.11 
Tasso migratorio 
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0,0
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Unione Terre Castelli Resto  provincia Provincia Modena  
Fonte: Nomisma su dati Provincia di Modena. 

 

Nel territorio dell’Unione tra il 1991 ed il 2006 la popolazione è cresciuta del 
20% e, a questo incremento, ha concorso in misura significativa il saldo mi-
gratorio anche se negli ultimi anni un contributo, ancorché piccolo, è stato da-
to dal saldo naturale.  

Perciò, oltre alla componente migratoria, che almeno in prima generazione 
tende a mantenere inalterati i comportamenti riproduttivi del Paese di origine, 
vi è anche la componente procreativa delle generazioni figlie del baby-boom 
(che hanno ritardato il primo parto). 
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Figura 2.12 

Tasso migratorio con l’estero e interno nel territorio dell’Unione 
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Fonte: Nomisma su dati Provincia di Modena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le due componenti del tasso migratorio, interno ed estero, mostrano come 
nel territorio dell’Unione la componente migratoria interna, rappresentata da-
gli scambi demografici con gli altri Comuni italiani, sia piuttosto consistente e 
di intensità maggiore rispetto agli scambi con l’estero. Se poi si mettono a 
confronto le dinamiche migratorie dell’Unione con quelle degli altri territori 
della Provincia emergono differenze significative nel senso che i sostenuti 
scambi interni sono una realtà propria dell’Unione mentre negli altri territori 
dal 2004 il saldo è divenuto negativo. 

Figura 2.13 

Tasso migratorio con l’estero e interno nel Resto della  

Provincia di Modena 
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Fonte: Nomisma su dati Provincia di Modena 
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Alcune componenti della crescita demografica del 2006. 

L’immigrazione italiana nel 2006: il 97% dell’immigrazione italiana è interna e 
solo un’esigua minoranza proviene dall’estero (nel decennio la media è stata 
del 96%). 

L’immigrazione straniera nel 2006: l’immigrazione straniera è equamente ri-
partita tra la provenienza estera e quella da altri comuni italiani (nel decennio 
è sensibilmente calata quella estera a favore dei trasferimenti interni). 

Gli iscritti nel 2006: sono complessivamente 3.700 i nuovi iscritti nel territorio 
dell’Unione; di questi si stima che il 36% provenga da altre province e/o re-
gioni italiane (1.400 abitanti), il 22% dall’estero (800 abitanti) e il rimanente 
42% dall’interno del territorio dell’Unione e dalla Provincia di Modena (1.500 
abitanti). 

In particolare si stima che il 60% di coloro che provengono da altre Regioni 
italiane abbiano origine nelle regioni del Sud Italia (per un ammontare di circa 
840 nuovi iscritti nel territorio dell’Unione nel 2006). 

Figura 2.14 

Provenienza dei nuovi iscritti nel territorio dell’Unione, anno 2006 

Estero
22%

Altre Regioni 
Italia; 14%

Altre Regioni
36%

Unione e Provincia 
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Fonte: Nomisma su dati Provincia di Modena. 

Sud Italia
22%
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Figura 2.15 

Saldo naturale e saldo migratorio Unione Terre di Castelli 
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Fonte: Nomisma su dati Istat. 
 
 

Figura 2.16 
Saldo naturale e saldo migratorio a 

Castelnuovo 

Figura 2.17 
Saldo naturale e saldo migratorio a 

Castelveltro 
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Fonte: Nomisma su dati Istat. 
 

Fonte: Nomisma su dati Istat. 
 

 
A dare questo impulso positivo alle nuove nascite sono stati i Comuni di Ca-
stelnuovo e di Castelvetro, che fanno registrare un saldo positivo già dalla se-
conda metà degli anni ’90; fenomeno recente e, comunque di piccola entità, 
quello registrato a Savignano e a Vignola mentre,  nel Comune di Spilamber-
to, il saldo naturale si mantiene negativo anche nel 2006 analogamente a 
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quanto accade nei Comuni di Carpi, San Felice sul Panaro e Modena, oltre ad 
altri piccoli comuni montani. 

 
Figura 2.18 

Saldo naturale e saldo migratorio a 
Savignano  

Figura 2.19 
Saldo naturale e saldo migratorio a 

Spilamberto  
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Fonte: Nomisma su dati Istat. 
 

Fonte: Nomisma su dati Istat. 
 

 
Figura 2.20 

Saldo naturale e saldo migratorio a 
Vignola 
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Fonte: Nomisma su dati Istat. 
 

 
L’intero territorio dell’Unione presenta un’attrattività media rispetto agli altri 
ambiti del territorio Provinciale, misurata attraverso il numero di nuovi iscritti 
(esclusi gli stranieri) rispetto alla popolazione residente. In particolare presen-
ta un’attrattività nei confronti dei movimenti migratori simile a quella dell’area 
di Mirandola e della Cintura Sud del capoluogo, mentre i territori più attrattivi 
in Provincia sono quelli dell’area di Castelfranco Emilia e alcuni Comuni del si-
stema della collina e montagna. 

Rispetto alla Provincia l’Unione presenta una popolazione femminile più sbi-
lanciata verso la fascia di età 35-50 anni (donne adulte in età lavorativa) ma, 
anche più giovane (è maggiore la quota di popolazione femminile al di sotto 
dei 25 anni) e, contemporaneamente, una popolazione maschile maggiormen-
te rappresentata nella fascia di età oltre i 65 anni.  
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Inoltre, il decremento dei livelli di natalità, verificatosi dalla seconda metà de-
gli anni ’70, ha determinato una contrazione dei contingenti relativi alle età 
più giovani, più marcata in Provincia rispetto all’Unione, mentre la ripresa del-
la natalità si osserva nella consistenza della classe 0-5 anni posta alla base 
della piramide. 

Figura 2.21 
Piramide della popolazione per sesso e per fasce di età, 2006. 

Unione Terre di Castelli e Provincia di Modena a confronto 

LEGENDA: La parte chiara si riferisce al 
territorio dell’Unione, quella più scura al 
territorio della Provincia

Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola 
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Fonte: Istat. 

Il livello comunale mostra come Castelnuovo e Castelvetro siano i Comuni re-
lativamente “più giovani”, nel senso che è maggiormente rappresentata, ri-
spetto alla media dell’Unione, la popolazione al di sotto dei 40 anni così come 
è inferiore la quota di popolazione anziana; il caso di Savignano fa da frontie-
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ra tra i Comuni cosiddetti “ più giovani “ e quelli di Spilamberto e Vignola che 
risultano “più maturi” perché sovrarappresentati dalle classi 40-65 anni e oltre 
65 anni (in misura maggiore Spilamberto rispetto a Vignola). 

Infatti, nei Comuni di Spilamberto e di Vignola si assiste ad una forte inciden-
za della popolazione di età superiore ai 65 anni: a Spilamberto l’indice di vec-
chiaia è pari a 178,7 e a Vignola è 154,8. Tali valori sono al di sopra del dato 
medio delle Terre di Castelli e della Provincia di Modena, rispettivamente 
143,6 e 153,6.  Al contrario l’indice di dipendenza giovanile è più elevato là 
dove la struttura per età è più giovane e, precisamente, a Castelnuovo e a 
Castelvetro. 

Tavola 2.4 

Caratteri strutturali della popolazione dell’Unione 

 
Indice di 
vecchiaia 

(1) 

Indice di 
dipendenza 
giovanile 

(2) 

Indice di 
struttura 
popola-

zione atti-
va (3) 

Indice di 
ricambio 

(4) 

Castelnuovo Rangone 119,4 22,7 108,2 152,0 

Castelvetro di Modena 115,5 22,1 98,0 122,4 

Savignano sul Panaro 148,6 20,5 108,0 133,0 

Spilamberto 178,7 19,5 110,2 138,1 

Vignola 154,8 21,8 107,3 137,2 

Unione Terre di Castelli 143,6 21,5 106,5 137,1 

Provincia di Modena 153,6 20,9 109,0 131,7 

Regione Emilia Romagna 180,2 19,6 113,5 148,6 

(1) Indice di vecchiaia = Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e popo-
lazione più giovane (0-14 anni; (2) Indice di dipendenza giovanile = Rapporto tra la 
parte di popolazione che non lavora giovane (0-14 anni, parte della popolazione non 
attiva) e quella potenzialmente attiva (15-64 anni); (3) Indice di struttura della popo-
lazione attiva = Rapporto tra la popolazione in età 40-64 anni e la popolazione in età 
15-39 anni; (4) Indice di ricambio (popolazione in età attiva) = Rapporto tra la popo-
lazione in età 60-64 anni e la popolazione in età 15-19 anni 

Fonte: Anagrafi comunali. 
 

2.4 Le famiglie e la loro dimensione 

Nel territorio dell’Unione nel 2006 si contano 27.295 famiglie, il 9,5% di quelle 
dell’intera Provincia. Dal 1991 ad oggi si registra un incremento delle famiglie 
del 33%, tasso di crescita di gran lunga al di sopra della variazione della po-
polazione e questo per effetto del calo della dimensione media delle famiglie 
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che passa da 2,73 componenti del 1991 a 2,46 componenti del 2006; tenden-
za riscontrabile anche in ogni singolo Comune dell’Unione. 

Questa tendenza al calo della dimensione media della famiglia è riconducibile 
ad una serie di motivi tra i quali l’innalzamento della vita media (che compor-
ta un aumento delle famiglie  composte da vedovi), le separazioni e il feno-
meno dei single.  

Figura 2.22 

Numero medio componenti la famiglia nel 1991, 2001 e 2006 
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Fonte: Nomisma su dati Provincia di Modena. 

 
Rispetto alla Provincia di 
Modena, nei Comuni delle 
Terre di Castelli risulta infe-
riore la percentuale di fa-
miglie con un solo compo-
nente, mentre è legger-
mente superiore l’incidenza 
delle famiglie composte da 
4 e 5 componenti. 

Rispetto a questi aggregati 
medi si segnala la maggiore 
incidenza di famiglie mono-
nucleari a Vignola, le coppie 
senza figli a Savignano e le 

famiglie numerose (con 5 o più componenti) a Castelvetro. 

Figura 2.23 
Numero famiglie per componenti nella media 

Unione Terre Castelli, 2006 
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Fonte: Nomisma su dati Provincia di Modena. 
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Tavola 2.5 
Famiglie per numero di componenti – 2006 

  
Castelnuovo 

Rangone 
Castelvetro di 

Modena 
Savignano 
sul Panaro 

Spilamberto  Vignola
Terre di  
Castelli 

Cintura 
Sud 

Prov. di 
Modena 

1 componente 1.237 
1.067    856 1.310 2.848 7.318 9.224  83.914

% sul tot. Comune 23,7 
25,7    23,9 27,6 29,7 26,8 25,3  30,0

2 componenti 1.561 
1.142    1.120 1.440 2.766 8.029 10.866  81.354

% sul tot. Comune 29,9 
27,5    31,2 30,4 28,8 29,4 29,8  29,1

3 componenti 1.232 
987    830 1.045 2.135 6.229 8.509  59.560

% sul tot. Comune 23,6 
23,8    23,1 22,0 22,2 22,8 23,4  21,3

4 componente 881 
671    564 670 1.307 4.093 5.756  40.073

% sul tot. Comune 16,9 
16,2    15,7 14,1 13,6 15,0 15,8  14,3

5 componenti 211 
195    130 196 364 1.096 1.489  10.445

% sul tot. Comune 4,0 
4,7    3,6 4,1 3,8 4,0 4,1  3,7

6 e + componenti 94 
90    87 83 176 530 579  4.416

% sul tot. Comune 1,8 2,2 2,4 1,7 1,8 1,9 1,6  1,6

TOTALE 5.216 4.152 3.587 4.744 9.596 27.295 36.423  279.762

% sul tot. Comune 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0

Fonte: Istat. 
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L’andamento demografico, letto alla luce del consistente contributo della “mi-
grazione”, delle caratteristiche evolutive e strutturali della popolazione e delle 
famiglie, potrebbe indicare una dicotomizzazione della domanda di abitazioni, 
alcune destinate a nuclei famigliari piccoli e composti soprattutto da coppie 
anziane, altre in grado di fornire i servizi adeguati a nuclei molto più numero-
si. Mentre per il primo segmento la domanda può essere largamente coperta 
dalle abitazioni di proprietà, al contrario, per le nuove famiglie in formazione, 
soprattutto se composte da immigrati, le case dovrebbero essere pensate per 
nuclei diversi, per composizione e per dinamica familiare e sociale. 

 

2.5 La distribuzione della popolazione sul territorio 

Nella Provincia di Modena, conseguentemente all’espansione demografica, si è 
assistito ad un incremento del livello di pressione antropica esercitata sul ter-
ritorio associata al fenomeno della crescita del territorio urbanizzato, della di-
spersione insediativa e, insieme, della saldatura degli abitati in aggregati 
sempre più con caratteri conurbati.  

Tavola 2.6 

Superficie insediata per abitante 

 Ambito di Vignola  Intera Provincia 

Incremento popolazione residente (in %)   

1976-86 8,57  2,65 

1986-03 17,47  9,46 

Totale ‘76-03 27,54  12,36 

Incremento superficie insediata (in %)   

1976-86 47,30  75,06 

1986-03 32,31  32,12 

Totale ‘76-03 92,42  131,23 

Incremento superficie insediata per abitante (mq) 

1976-86 184,01  146,78 

1986-03 249,67 (35,7%)  250,28 (70,5%) 

Totale ‘76-03 281,22 (94,4%)  302,07 (105,8%) 

Fonte: PTCP, Provincia di Modena. 
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Dal punto di vista quantitativo il bilancio globale è rappresentato da un terri-
torio insediato di tipo urbano che è passato dagli 85,7 kmq del 1976, ai 
149,07 kmq del 1986 – con una crescita in un decennio pari al 75,1% che ha 
completamente modificato in modo definitivo tutti i caratteri paesaggistici, 
ambientali e insediativi preesistenti -, fino ai 196,94 kmq del 2003, valore su-
periore del 32,1% a quello precedente, ma comunque di estrema importanza 
se consideriamo che corrisponde ad un incremento in valore assoluto di quasi 
48 kmq di territorio urbanizzato, superiore di circa 4 kmq all’intera area urba-
nizzata della città di Modena4. 

In particolare, nel decennio 1976-1986 l’ambito di Vignola (che coincide con il 
territorio dell’Unione) ha fatto registrare uno degli incrementi più bassi assieme 
al Comune di Modena,  della superficie insediata, mentre nel periodo succes-
sivo, 1986-2003, l’incremento è in linea con la media Provinciale. Il dato della 
superficie insediata per abitante (indice di densità abitativa fondiaria) eviden-
zia una dotazione già piuttosto elevata nel 1976 alla quale ha fatto seguito 
una crescita sostenuta, anche se inferiore alla media Provinciale, nei 27 anni 
successivi, per arrivare nel 2003 a 281 mq per abitante, a fronte dei 279 mq 
dei Comuni della Cintura Sud e i 302 mq medi della Provincia.  

E’ il Comune di Vignola ad avere la più alta densità abitativa territoriale5 tale 
da accomunarlo al capoluogo, a seguire i Comuni di Castelnuovo Rangone e 
Spilamberto quindi quello di Savignano ed infine il Comune di Castelvetro di 
Modena. 

Se si esclude Spilamberto il cui aumento della densità abitativa è stato in linea 
con quello Provinciale, gli altri Comuni dell’Unione hanno fatto registrare un 
aumento della pressione insediativa dell’ordine del 10%, poco meno del dop-
pio rispetto alla media della Provincia. 

                                            
4 Provincia di Modena, Quadro conoscitivo Preliminare. 
5 L’indicatore è base per differenti tipi di analisi di sviluppo sostenibile di un territorio. 
Si possono fare considerazioni sulle ripercussioni che l’equilibrio demografico ha sulla 
struttura socio-economica della città, sul mercato immobiliare e sulle caratteristiche 
degli alloggi, sui modelli di consumo sia di beni sia di servizi, sull’incremento o decre-
mento della domanda di assistenza sanitaria, di risorse e di servizi dedicati agli anzia-
ni.  

 
 

 
 

27

 



 
 
QC01 – Relazione socio-economica 

Tavola 2.7 
Densità abitativa al 2001 e 2006  

(abitanti/kmq) 

Popolazione  
Densità abita-

tiva Territori 
Superficie 

(Kmq) 

2001 2006   2001 2006  

Variazione 

densità 

‘01-‘06 

in % 

        

Castelnuovo 22,59 12.072 13.234  534,3 585,8 9,6 

Castelvetro 49,72 9.549 10.530  192,1 211,8 10,3 

Savignano 25,38 8.325 9.015  328,0 355,2 8,3 

Spilamberto 29,52 10.922 11.511  370,0 389,9 5,4 

Vignola  22,90 21.087 22.980  920,8 1003,5 9,0 

Terre Castelli 150,11 61.955 67.270  412,7 448,1 8,6 

Comune Modena 182,74 175.502 180.080  960,4 985,4 2,6 

Provincia Modena 2688,65 630.140 666.673  234,4 248,0 5,8 

Fonte: Nomisma su dati Istat. 
 

Tavola 2.8 
Densità abitativa in Emilia Romagna al Censimento 2001  

Classi di densità di  
popolazione  

Numero 
Comuni  

Classi di appartenenza  
Comuni dell'Unione 

> 500 ab/kmq 23 Vignola e Castelnuovo Rangone 

499-300 ab/Kmq 29 Spilamberto e Savignano 

299-200 ab/Kmq 52   

199-100 ab/Kmq 104 Castelvetro 

< 100 ab/Kmq 143   

Fonte: Nomisma su dati Istat.  

Al Censimento 2001 il Comune di Vignola è al 10° posto nella graduatoria dei Co-

muni emiliano-romagnoli per densità abitativa preceduto dal Comune di Bologna e da 

altri Comuni dell'hinterland bolognese, dal Comune di Modena e di Sassuolo e da al-

cuni Comuni Costieri. 

Al Censimento 2001 il Comune di Castelnuovo è al 20° posto nella graduatoria dei 

Comuni  emiliano-romagnoli per densità abitativa. 
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Sei modenesi su dieci abitano nei sette Comuni modenesi oltre i 20 mila abi-
tanti, ma i sono i piccoli Comuni che percentualmente crescono di più negli ul-
timi anni.  

Il distretto di Vignola nel 2006 cresce complessivamente di 1.461 unità (+ 
1,8% a fronte del +0,7% della Provincia di Modena) ed è ipotizzabile che an-
che questo aumento di popolazione sia imputabile alla crescita dei piccoli cen-
tri al di fuori dei centri capoluogo. 

A questo proposito si fa presente che un abitante su quattro dell’Unione vive 
in centri con meno di 2.000 abitanti o in case sparse. 

Non potendo disporre, per ora, di altri dati aggiornati sulla distribuzione della 
popolazione sul territorio dell’Unione si propone una analisi del fenomeno al 
2001 (dati censuari).  

I 62.161 abitanti delle Terre di Castelli nel 2001 vivono per una quota pari 
all’85,7% nei centri abitati, il 3% nei nuclei abitati ed il rimanente 11,3% nelle 
case sparse; quest’ultima percentuale risulta superiore al valore medio Pro-
vinciale (9,9%). 

Tavola 2.9 
Popolazione residente per tipo di località abitate, Censimento 2001 

Centri abitati (1) Nuclei abitati (2) Case sparse (3) Totale 
Territori 

Numero in % sul tot. Numero in % sul tot. Numero in % sul tot.  

Castelnuovo  10.576 87,4 559 4,6 961 7,9 12.096 

Castelvetro  6.632 69,2 500 5,2 2.457 25,6 9.589 

Savignano  7.310 87,8 93 1,1 922 11,1 8.325 

Spilamberto 8.984 81,9 437 4,0 1.552 14,1 10.973 

Vignola 19.739 93,2 276 1,3 1.163 5,5 21.178 

Unione  53.241 85,7 1.865 3,0 7.055 11,3 62.161 

Provincia Modena 554.361 87,4 16.860 2,7 62.772 9,9 633.993 

(1) Centro abitato. Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simi-
li, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore 
variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuo-
la, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma auto-
noma di vita sociale.  
(2) Nucleo abitato. Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abi-
tato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con in-
terposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra 
casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il 
nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse. 
(3) Case sparse. Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non po-
ter costituire nemmeno un nucleo abitato. 

Fonte: Nomisma su dati Istat, Censimento 2001. 
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A Castelnuovo i nuclei abitati accol-
gono il 4,6% della popolazione comu-
nale; a Castelvetro è significativa-
mente alta la quota di abitanti che ri-
siede nelle case sparse (25,6%); a 
Savignano la popolazione si divide tra 
i centri abitati e le case sparse (è 
quasi assente la tipologia dei nuclei 
abitati); a Spilamberto è significativa 
sia l’incidenza dei nuclei abitati che 
quella delle case sparse in termini di 
numerosità della popolazione; a Vi-
gnola è alta la concentrazione di po-
polazione nei centri abitati, con il 
93,2% dei residenti nel territorio co-
munale. 

Se si escludono i centri capoluogo 
dell’Unione, le località abitate più po-
polose sono: il centro abitato di Mon-
tale con 3.274 abitanti (a Castelnuo-
vo Rangone), l’insieme delle case 
sparse di Castelvetro con 2.457 abitanti; seguono Formica, con 1.995 abitanti 
e Mulino con 1.727 abitanti (entrambi a Savignano), Solignano Nuovo con 
1.473 abitanti (a Castelvetro) ed infine l’insieme della popolazione delle case 
sparse di Vignola con 1.163 abitanti. 

Figura 2.24 

 

A questo punto dello studio è importante sottolineare come l’analisi finalizzata 
alla completa ricostruzione delle dinamiche urbane e territoriali, legate alla 
popolazione ed alle attività umane nel loro complesso, non può basarsi ed e-
saurirsi soltanto sull’analisi dei dati sulla popolazione residente.  

E’ fondamentale perciò analizzare altri indicatori complementari come la popo-
lazione presente, i trasferimenti di residenza, i flussi di pendolarismo, per po-
ter “leggere” le direzioni e le intensità dei fenomeni di relazione, delle reti e 
dei collegamenti “attivi” tra diversi ambiti. 

La disponibilità di questi dati è scarsa se non nulla e, troppo spesso datata, 
come quella sul pendolarismo che risale al censimento del 2001.  A seguito di 
un confronto con il 1991 dal quale non sono emerse modificazioni sostanziali, 
sia nell’intensità del fenomeno che nella sua direzione, si propone una breve 
lettura del fenomeno del pendolarismo al 2001 per cogliere un aspetto delle 
relazioni tra i Comuni che potrebbe esprimere una domanda potenziale di ser-
vizi alla persona e di servizi dell’abitare.  
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Gli spostamenti sistematici registrati dal censimento consentono di osservare 
e quantificare i movimenti pendolari per motivi di lavoro e studio, effettuati 
con tutti i mezzi di trasporto6. L’ammontare complessivo di tali movimenti in-
terni alla Provincia di Modena è di circa 320.000 spostamenti di sola andata, 
ossia almeno 640.000 spostamenti sistematici al giorno per motivi casa-
scuola e casa-lavoro e relativi ritorni a casa. Tale tipologia di spostamento 
spiega meno della metà della mobilità complessiva del territorio al 2001. 

Il capoluogo di Provincia è il centro principale di attrazione e generazione (il 
30% circa del totale degli spostamenti sistematici coinvolge il Comune di Mo-
dena); tra gli altri principali Comuni generatori di mobilità compare Vignola 
assieme a Carpi, Sassuolo, Formigine, Fiorano, Castelfranco, Mirandola, Mara-
nello e Pavullo.  

Nel complesso queste realtà 
interessano un altro 30% circa 
del totale degli spostamenti 
sistematici, mentre il restante 
40% è distribuito tra gli altri 
centri. In particolare a Vignola  
gli spostamenti attratti supe-
rano quelli generati e, assieme 
a Carpi, Fiorano, Sassuolo, e 
Castelvetro costituiscono con 
il capoluogo un tessuto 
dell’area centrale con caratte-
re multipolare. Inoltre Vignola 
risulta essere il riferimento 
principale della Valle del Pana-

ro fino a Castelfranco. All’interno del territorio dell’Unione sono 40.8347 gli 
spostamenti giornalieri per motivi di studio e di lavoro compresi quelli interni 
ai singoli Comuni che ammontano ad oltre 22.000 e rappresentano il 56,13% 
del totale. Se si esclude questa componente gli spostamenti ammontano a 
23.937 di cui il 25,16% interni all’Unione, il 30,12% destinati all’Unione e il 
44,63% originati dall’Unione. Il territorio cede popolazione più di quanto non 
ne attragga e, questo fenomeno, potrebbe essere un elemento di valutazione 
nella fase di pianificazione dello sviluppo futuro dell’area.  

Figura 2.25 

 
Fonte: Elaborazioni CAIRE. 

                                            
6 Informazioni elaborate dalla Provincia di Modena e contenute nel Quadro Conoscitivo 
Preliminare. 
7 Elaborazioni interne al gruppo di lavoro a cura del CAIRE. 
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Se si restringe l’analisi alle relazioni esistenti tra i 5 Comuni l’unico dato di-
sponibile è il numero degli spostamenti interni che ammontano a 6.022. Da 
una stima Nomisma risulta che di questi poco più di 1.000 gravitano nel Co-
mune di Castelnuovo con provenienza gli altri Comuni dell’Unione, 900 circa 
nel Comune di Castelvetro, quasi 700 in quello di Savignano, poco meno di 
1.000 in Spilamberto e oltre i 2.400 nel Comune di Vignola. Si tratta di una 
approssimazione dei cosiddetti city-users che esprimono una domanda di ser-
vizi e che, potenzialmente, potrebbero essere anche espressione di una nuova 
domanda abitativa. Infine, il rapporto tra spostamenti attratti/generati mette 
in luce la vocazione attrattiva di Vignola, quale centro di servizi del territorio 
e, ancora più, di Castelvetro, sede di un importante mercato del lavoro. 

Nel periodo 2001–20068 si possono riscontrare alcuni cambiamenti negli spo-
stamenti giornalieri per motivi di lavoro: un aumento degli spostamenti gene-
rati dall’area di Vignola e diretti verso l’area di Modena, un calo dei flussi in-
traProvinciali sempre generati dal territorio dell’Unione mentre aumentano 
quelli interProvinciali. Se qualcosa cambia nella direzione degli spostamenti 
rimane invece invariato il peso degli spostamenti generati da Vignola sul tota-
le dei flussi interni alla Provincia e su quelli esterni, rispettivamente il 10% e 
l’11%. 

 

 

                                            
8 E’ possibile fare un aggiornamento parziale dei spostamenti giornalieri per motivi di 
lavoro utilizzando i dati dell’indagine campionaria anno 2006, del servizio Statistico 
della Provincia di Modena.  
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2.6 Proiezioni demografiche 

Quale sarà la futura evoluzione demografica nel territorio dell’Unione? Per da-
re una risposta a questa domanda si è partiti dalle previsioni demografiche 
formulate dalla Provincia di Modena9 per il nuovo Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale, per poi fare delle stime basate su ipotesi circa le tenden-
ze future di alcuni fenomeni (attrattività del territorio dell’Unione, composizio-
ne dei nuclei familiari) al fine di potere estendere le previsioni al 2023.  

Va comunque precisato che fare un esercizio di proiezioni demografiche in un 
momento di così rapide trasformazioni, come quello che stiamo vivendo, pre-
senta una forte componente di aleatorietà, specialmente se si vuole scendere 
a livello comunale per cogliere l’impatto sul territorio delle trasformazioni in 
corso.  Detto ciò, l’esercizio previsionale può essere colto come un’occasione 
per riflettere e ragionare sulla nuova realtà demografica, sulle cause e sulle 
implicazioni, sui possibili scenari futuri, sulla necessità di ridefinire gli indirizzi 
programmatici e di adeguare l’azione politico-amministrativa. 

Dai documenti prodotti dalla Provincia si legge che l’area di Vignola, con quel-
la di Castelfranco Emilia, l’insieme dei Comuni di cintura e i Comuni della pri-
ma fascia montana, sono quelle che saranno interessate da significative per-
formance demografiche a 10 anni.  

La crescita sostenuta della popolazione nell'ultimo decennio è ascrivibile es-
senzialmente ai consistenti flussi netti in ingresso provenienti sia da altre aree 
del paese che dall'estero. 

Azzerando i flussi migratori a partire dal 2000 e facendo del territorio 
dell’Unione un sistema chiuso, la popolazione residente avrebbe registrato una 
crescita zero (-200 abitanti in 7 anni) e un totale stravolgimento sia della 
struttura per età della popolazione (ridimensionamento dei contingenti in età 
centrale), sia della componente naturale dei flussi (drastica riduzione dei livelli 
di natalità e crescita di quelli di mortalità). 

Se poi si considera la sola componente straniera (che rappresenta il 70% della 
crescita della popolazione nel periodo) si avrebbe avuto un forte rallentamen-
to nella crescita demografica con 1.500 abitanti in più in 7 anni vale a dire un 

                                            
9 La rielaborazione e l’ulteriore sviluppo del modello di simulazione probabilistico già 
utilizzato per la Provincia di Modena, nelle previsioni demografiche 2003—2014, ha 
permesso, per il periodo 2006-2015, l’individuazione delle serie previsive relative alla 
numerosità della popolazione residente. Queste le ipotesi. Mortalità: speranza di vita 
alla nascita, quantificabili in 3 anni per i maschi e 2 anni per le femmine; Fecondità: 
andamento delle leggi di fecondità del periodo 1994 – 2004; Flussi migratori: Ipotesi 
media: cost. (media 1997– 2004). 
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incremento medio annuo dello 0,3% a fronte dell’1,6% medio del periodo e, 
ancora, un analogo impatto sulla struttura della popolazione locale. 

L'andamento demografico deve essere letto alla luce del consistente contribu-
to della "migrazione" alle caratteristiche evolutive e strutturali della popola-
zione dell’Unione: le variazioni di popolazione a livello dei comuni, sia nel bre-
ve che nel medio-lungo periodo, costituiscono una prima misura delle capacità 
"attrattive" delle singole aree ma, soprattutto, la capacità di mantenere i livelli 
di vita della popolazione perché l’attuale fase di transazione demografica è ca-
ratterizzato da un aumento della popolazione attiva e quindi di ricchezza pro-
dotta. 

Il problema della sostenibilità della crescita demografica, diffusamente discus-
so e studiato, si traduce in interventi capaci di  promuovere un tasso del pro-
gresso tecnologico e di progresso sociale abbastanza sostenuto in relazione 
alla crescita demografica (Solow, 1986). 

Le previsioni demografiche sono state formulate relativamente a 2 SCENARI: 
quello MEDIO (più probabile, che trasferisce nel futuro le tendenze medie re-
gistrate nell’ultimo decennio relativamente a fenomeni demografici quali la 
mortalità, la fecondità e l’immigrazione) e quello MINIMO scomposto in due 
scenari (Scenario MINIMO con assenza di flussi migratori – sia interni che e-
steri - e Scenario Minimo con assenza dei soli flussi migratori esteri).  

La finalità di questo esercizio è quella di fornire elementi per valutare even-
tuali criticità o eventuali opportunità conseguenti ad una politica di crescita o 
di contenimento demografico. 
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Schema 2.1 

Previsioni SCENARIO MEDIO 

2006 2023
Var. % 

2023-2006 2006 2023
Var. % 

2023-2006
Castelnuovo Rangone 13.261 17.053 28,6 5.216 7.188 37,8
Castelvetro di Modena 10.574 13.329 26,1 4.152 5.608 35,1
Savignano sul Panaro 9.016 10.185 13,0 3.587 4.346 21,2
Spilamberto 11.553 13.447 16,4 4.744 5.936 25,1
Vignola 23.075 28.331 22,8 9.596 12.678 32,1
Terre di Castelli 67.479 82.346 22,0 27.295 35.768 31,0

Territori

Popolazione(1) Famiglie (2) 

Fonte: Nomisma. 
(1)stime formulate da Nomisma. Le proiezioni della popolazione dell’Unione al 2023 sono in li-
nea con quelle formulate dalla Provincia, ferme al 2015, ed estese al 2023 facendo l’ipotesi che 
i fenomeni si manifestino con la stessa intensità per tutto il periodo oggetto di previsione.  
(2) stime formulate da Nomisma. Le proiezioni sul numero delle famiglie partono dal dato previ-
sivo sulla popolazione, stimando un numero medio di componenti la famiglia in ulteriore calo 
fino al 2015 – alla luce di quanto è accaduto dal 1991 ad oggi – così da passare dai 2,46 com-
ponenti medi per nucleo familiare nell’Unione del 2006 ai 2,30 nel 2015 (a contribuire a ciò il 
fenomeno di innalzamento della vita media, il fattore separazioni/divorzi e l’ulteriore aumento 
della popolazione anziana, fattori che avranno un’incidenza superiore rispetto al fattore ripresa 
delle nascite) per poi mantenersi invariati negli anni successivi fino al 2023 (per effetto di fattori 
contrapposti da una parte aumento delle nascite, dall'altra invecchiamento della popolazione). 
 
Scomposizione popolazione TOTALE per fasce età, 2023

Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Unione
0-14 2.558          1.959         1.355         1.681          4.221         11.774       
15-39 5.372          4.465         3.137         4.034          8.499         25.508       
40-64 5.960          4.569         3.523         4.612          9.752         28.415       
65 e + 3.164          2.335         2.171         3.121          5.859         16.649       
Totale 17.053        13.329       10.185       13.447        28.331       82.346       

Indici di struttura
Indice vecchiaia 123,7 119,2 160,2 185,6 138,8 141,4
Indice di dipendenza generale 50,5 47,5 52,9 55,5 55,2 52,7
Indice di dipendenza giovanile 22,6 21,7 20,3 19,4 23,1 21,8
Indice struttura pop attiva 110,9 102,3 112,3 114,3 114,7 111,4  
Fonte: Nomisma. 
 
Alcune considerazioni 
In prospettiva la popolazione dell’Unione cresce del 22% in 17 anni, vale a dire 
dell’1,3% annuo a fronte dell’1,5% del decennio passato; per l’aggregato famiglie 
l’aumento è maggiore essendo previsto un progressivo calo della dimensione media 
dei nuclei. 
La struttura per età non si modifica sostanzialmente; va segnalato un indice di vec-
chiaia leggermente inferiore nel 2023 rispetto al 2006, per effetto della componente 
migratoria, e un indice di struttura della popolazione attiva più elevato, espressione di 
una conformazione della popolazione in età lavorativa più “anziana”. 
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 Schema 2.2 

Previsioni SCENARIO MINIMO (assenza di flussi migratori esteri) 

2006 2023
Var. % 

2023-2006 2006 2023
Var. % 

2023-2006
Castelnuovo Rangone 13.261 15.157 14,3 5.216 6612 26,8
Castelvetro di Modena 10.574 11.952 13,0 4.152 5204 25,3
Savignano sul Panaro 9.016 9.600 6,5 3.587 4241 18,2
Spilamberto 11.553 12.500 8,2 4.744 5720 20,6
Vignola 23.075 25.703 11,4 9.596 11929 24,3
Terre di Castelli 67.479 74.913 11,0 27.295 33711 23,5

Territori

Popolazione(1) Famiglie (2) 

 
Fonte: Nomisma. 
(1)stime formulate da Nomisma. Le proiezioni della popolazione dell’Unione al 2023 
escludono la presenza della componente migratoria estera mentre includono quella in-
terna. 
(2) stime formulate da Nomisma. Le proiezioni sul numero delle famiglie partono dal 
dato previsivo sulla popolazione, stimando un numero medio di componenti la famiglia 
in calo così da passare dai 2,46 componenti medi per nucleo familiare nell’Unione nel 
2006 ai 2,22 nel 2023 (per effetto del mancato impulso sulle nascite da parte della po-
polazione straniera e da una ripresa della natalità che in previsione non avrà forti im-
patti nel lungo periodo). 
 
Scomposizione popolazione TOTALE esclusi stranieri per fasce età, 2023

Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Unione
0-14 2.146          1.672         1.136         1.393          3.500         9.941         
15-39 4.524          3.793         2.750         3.411          7.097         21.609       
40-64 5.448          4.228         3.475         4.474          9.181         26.699       
65 e + 3.038          2.260         2.239         3.222          5.926         16.663       
Totale 15.157        11.952       9.600         12.500        25.703       74.913       

Indici di struttura
Indice vecchiaia 141,6 135,2 197,1 231,3 169,3 167,6
Indice di dipendenza generale 52,0 49,0 54,2 58,5 57,9 55,1
Indice di dipendenza giovanile 21,5 20,8 18,3 17,7 21,5 20,6
Indice struttura pop attiva 120,4 111,5 126,3 131,2 129,4 123,6  
Fonte: Nomisma. 
 
Alcune considerazioni 
In prospettiva la popolazione dell’Unione cresce dell’11% in 17 anni (+0,6% annuo), ve-
dendo così dimezzare l’entità della crescita che ha caratterizzato il territorio dell’Unione 
negli ultimi 10 anni; per l’aggregato famiglie la crescita è maggiore essendo previsto un 
progressivo calo della dimensione media dei nuclei. 
La struttura per età si modifica sostanzialmente; va segnalato un indice di vecchiaia e-
levato rispetto al 2006, gli indici di dipendenza scontano la struttura più “anziana della 
popolazione” e l’indice di struttura della popolazione attiva vede prevalere la componen-
te “adulta”. 
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Schema 2.3 

Previsioni SCENARIO MINIMO (assenza di flussi migratori sia interni che 
esteri) 

2006 2023
Var. % 

2023-2006 2006 2023
Var. % 

2023-2006
Castelnuovo Rangone 13.261 13.400 1,0 5.216 5.976 14,6
Castelvetro di Modena 10.574 10.692 1,1 4.152 4.759 14,6
Savignano sul Panaro 9.016 8.680 -3,7 3.587 3.921 9,3
Spilamberto 11.553 10.958 -5,2 4.744 5.132 8,2
Vignola 23.075 22.191 -3,8 9.596 10.544 9,9
Terre di Castelli 67.479 65.921 -2,3 27.295 30.347 11,2

Territori

Popolazione(1) Famiglie (2) 

 
Fonte: Nomisma. 
(1)stime formulate da Nomisma. Le proiezioni della popolazione dell’Unione al 2023 e-
scludono la presenza della componente migratoria (sia interna che estera). 
(2) stime formulate da Nomisma. Le proiezioni sul numero delle famiglie partono dal dato 
previsivo sulla popolazione, stimando un numero medio di componenti la famiglia in calo 
così da passare dai 2,46 componenti medi per nucleo familiare nell’Unione nel 2006 ai 
2,17 nel 2023 (per effetto del mancato impulso sulle nascite da parte della popolazione 
straniera e da una ripresa della natalità che in previsione non avrà forti impatti nel lungo 
periodo). 
 
Scomposizione popolazioneTOTALE esclusi flussi migratori per fasce età, 2023

Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Unione
0-14 1983 1540 1042 1282 3107 8953
15-39 4154 3421 2517 3068 6258 19419
40-64 4757 3689 3081 3824 7767 23118
65 e + 2506 2042 2040 2783 5060 14431
Totale 13400 10692 8680 10958 22191 65921

Indici di struttura
Indice vecchiaia 126,4 132,6 195,8 217,1 162,9 161,2
Indice di dipendenza generale 50,4 50,4 55,0 59,0 58,2 55,0
Indice di dipendenza giovanile 22,3 21,7 18,6 18,6 22,2 21,0
Indice struttura pop attiva 114,5 107,8 122,4 124,6 124,1 119,1

Fonte: Nomisma. 
 
Alcune considerazioni 
In prospettiva la popolazione dell’Unione cala (-0,1% annuo) mentre crescono i nuclei 
anche se a tassi più contenuti rispetto al passato. 
La struttura per età si modifica; va segnalato un indice di vecchiaia elevato rispetto al 
2006, gli indici di dipendenza scontano la struttura più “anziana della popolazione” e 
l’indice di struttura della popolazione attiva vede prevalere la componente “adulta”. 
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Figura 2.25 

Evoluzione della popolazione residente e proiezioni al 2023, 
nell’accezione dello SCENARIO MEDIO 

(variazioni % annue- periodi 1981-1991, 1991-2001; 2001-2006 
 e proiezioni al 2023) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1981-1991 1991-2001 2001-2006 2007-2023

Castelnuovo Castelvetro Savignano Spilamberto Vignola Unione Provincia  
Fonte: Stime Nomisma. 
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3. LA COMPONENTE EDILIZIA: STOCK ABITATIVO 

 

3.1 Consistenza e dimensione dello stock abitativo 

Schema 3.1 

Stock abitativo nel territorio dell’Unione al 2001 

  

24.381 
Abitazioni occupate da 

residenti (92,1%) 
 

2.092 
Abitazioni NON 

occupate da residenti 
(7,9%) 

228 
Occupate da NON 

residenti 
(10,9%) 

1.864 

Vuote 
(89,1%) 

26.473 
Abitazioni 

(Totale =100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rispetto alla Provincia nel suo insieme lo stock abitativo occupato da residenti 
è piuttosto elevato (92,1% nella media dei Comuni dell’Unione a fronte 
dell’83,4% medio della Provincia). Fa eccezione il Comune di Castelnuovo 
Rangone dove tale incidenza scende all’87% (e dove, contestualmente, è alta 
la quota di abitazioni vuote, 12% sul totale). 

All’interno dello stock delle abitazioni non occupate da residenti vi sono: 
- le abitazioni vuote (perché non utilizzate , o in manutenzione, o in vendita 

o seconde abitazioni); 
- le abitazioni occupate da NON residenti/presenti. 
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Tavola 3.1 

Abitazioni per tipo di occupazione- Censimento 2001 

Abitazioni occupate 
da persone resi-

denti 

Abitazioni oc-
cupate solo 
da persone 

non residenti 

Abitazioni vuote 

 

Totale 
in % 

sul 
tot. 

Totale 

in 
% 
sul 
tot. 

Totale 
in % 

sul 
tot. 

Totale 
Abitazioni 

Castelnuovo Rangone 4.633 86,9 56 1,1 639 12,0 5.328 

Castelvetro di Modena 3.592 92,7 40 1,0 240 6,2 3.872 

Savignano sul Panaro 3.205 92,1 27 0,7 248 7,1 3.480 

Spilamberto 4.336 95,2 36 0,7 179 3,9 4.551 

Vignola 8.615 93,2 69 0,7 558 6,0 9.242 

Cintura sud Modena 32.238 91,6 330 0,9 2616 7,4 35.184 

Unione Terre Castelli   24.381 92,1 228 0,8 1864 7,0 26.473 

Provincia di Modena 252.436 83,4 3864 1,2 46508 15,4 302.808 

Emilia-Romagna 1.637.382 83,0 30324 1,5 303271 15,4 1.970.977 

Italia 21.653.288 79,3 314228 1,1 5324477 19,5 27.291.993 

Fonte: Istat. 

 

Queste ultime rappresentano il 10,9% dello stock non occupato. Questa quota 
scende al 7,7% nella media della Provincia mentre nella media nazionale è di 
appena il 5,6%. Nel territorio dell’Unione emerge il dato di Spilamberto dove 
la quota di occupato da Non residenti sale al 16,7% dello stock non occupato 
mentre l’incidenza più bassa si riscontra a Castelnuovo Rangone con un 8,1%.  

Dei 10.835 edifici censiti al 2001 nel territorio dell’Unione il 2,4%, pari a 257 
risultano non utilizzati; tra questi spiccano i 70 edifici di Castelvetro (pari al 
3,5% dello stock comunale) e gli 87 di Vignola (il 2,8% dello stock comunale). 
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Tavola 3.2 

La distribuzione delle abitazioni sul territorio dell’Unione  
Terre Castelli, anno 2001 

Totale

numero
in % sul 
totale numero

in % sul 
totale numero

in % sul 
totale

Castelnuovo Rangone 4.632 86,9 238 4,5 458 8,6 5.328

Castelvetro di Modena 2.632 68,0 223 5,8 1.017 26,3 3.872

Savignano sul Panaro 3.045 87,5 48 1,4 387 11,1 3.480

Spilamberto 3.794 83,4 187 4,1 570 12,5 4.551

Vignola 8.704 94,2 109 1,2 429 4,6 9.242

Cintura Sud Modena 30.818 87,6 830 2,4 3.536 10,1 35.184

Unione Terre Castelli 22.807 86,2 805 3,0 2.861 10,8 26.473

Provincia di Modena 258.928 85,5 10.038 3,3 33.842 11,2 302.808

Centri abitati Nuclei abitati Case sparse

 

Fonte: Nomisma su dati Istat. 

 

La distribuzione delle abitazioni per tipo di località riflette, come era logico at-
tendersi, la distribuzione della popolazione. 

La dotazione media di abitazioni per famiglia è di 1,09 nell’insieme dei 5 Co-
muni e oscilla tra l’1,15 abitazioni di Castelnuovo e l’1,05 di Spilamberto. Lo 
stock abitativo  rispetto al fabbisogno misurato dal numero di famiglie resi-
denti sembra essere adeguato in termini quantitativi e, comunque, non sem-
bra essere sovradimensionato essendo la dotazione media Provinciale di 1,19 
abitazioni per famiglia. Se questo rapporto viene calcolato nelle singole locali-
tà abitate si possono individuare 4 gruppi: 
1. località con dotazione abitativa minima (comprende perlopiù località dei 

Comuni di Castelvetro e Spilamberto); 
2. località con dotazione abitativa media (comprende perlopiù i centri abita-

ti); 
3. località con dotazione abitativa in linea con la media Provinciale (com-

prende località appartenenti a tutti e 5 i Comuni); 
4. località con dotazione abitativa elevata (comprende i centri abitati di Set-

tecani e di Madonna di Puianello e altri nuclei abitati. Si passa da una do-
tazione di 1,23 case per famiglia a 1,5 case per famiglia). 
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Case S

Tavola - Dotazione di abitazioni per famiglia

Censimento 2001

COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Numero 
abitazioni per 

famiglia
Tave e 0,89
CA' MONTANARI 1,00
SANT' SEBIO 1,00
Ca' de' eonardi 1,00
Gatta 1,00
Levizz na 1,00
SANT' SEBIO 1,00
SETTECANI 1,00
Ca' Amidei 1,00
Colom na 1,00
Ergast 1,00
Fraber 1,00
Bettolin 1,00
Cabel 1,00
Ca' de' ordi 1,00
Villa S a 1,02
SAN O 1,03
SPIL BERTO * 1,04
Baranzona 1,04
Ca' de' arozzi 1,04
SAVIG ANO SUL PANARO * 1,04
CA' DI SOLA 1,04
SPILA BERTO 1,05
CAST ETRO DI MODENA * 1,05
SOLI ANO NUOVO 1,05
LEVI  RANGONE 1,05
MULI 1,05
Casalgr ndi 1,06
SETTECANI 1,06
Ca' de' Gatti 1,06
Balugola 1,06
Case Sparse 1,07

rnell

EU
 L

ani
EU

bari
olo
ia
o

le
 S
ant

 VIT
AM

 B
N

M
ELV

GN
ZZANO
NO

a

 

L
OL

A
GN

VIGNO A 1,07
VIGN A * 1,07
CASTELVETRO DI MODENA 1,08
GAROF NO 1,08
SAVI ANO SUL PANARO 1,09
San Lorenzo 1,09

1,10
Poggio di Sopra 1,10
Ca' Nannini 1,10
Case Sparse 1,11
FORMI A 1,11
Cavi 1,11
Due Ponti 1,12
MAGA INO 1,12
CASTELNUOVO RANGONE * 1,13
MONT E 1,13
Casa B lugani 1,13
Ponte erro 1,14
Case Sparse 1,14
San anni 1,14
CAST NUOVO RANGONE 1,15
Casa Fabbri 1,18

parse 1,20
SETTECANI 1,23
Bocchi o 1,23
MADONNA DI PUIANELLO 1,24
Casette di Sotto 1,25
Camp 1,27
Ca' Ber omi 1,29
Diam ina 1,29
Ca' Busa 1,29
Oratori  di Sant'Anna 1,31
La To 1,33
Castel 1,36
Case Sparse 1,39
Franchina 1,48

1,50

In maiuscolo i CENTRI ABITATI
In corsivo i NUCLEI ABITATI

I colori si riferiscono a:
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODEN

Gualinga

C
dole

ZZ

AL
a

 Gu

 Giov
EL

rol

iglio
g

ant

o
rre
lo

Casa Re

A
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA

Dotazione media 

Dotazione in linea con la 
media Provinciale 

 

Dotazione minima 

Fonte: Nomisma su dati Istat. 
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Negli anni è migliorata la condizione abitativa delle famiglie italiane con una 
dotazione media di 1 stanza per occupante nel 1971 a 1,6 stanze per occu-
pante nel 2001. In particolare, alla data dell'ultimo censimento, nella media 
del territorio dell'Unione questo rapporto è di 1,7 stanze per occupante analo-
gamente ai Comuni della cintura (la variabilità del dato è compresa tra il Co-
mune di Savignano con 1,6 e il Comune di Vignola con 1,8) e di poco inferiore 
al dato medio Provinciale che è di 1,8.  

La dimensione media dell'abitazione è di 4,35 stanze nel territorio dell'Unione 
e di 4,25 stanze nella media Provinciale. 

Tavola 3.3 

Superficie (mq) delle abitazioni  

occupate da residenti –  

Censimento 2001 

 Comuni 
Superficie (mq) delle 
abitazioni occupate 
da persone residenti 

Castelnuovo Rangone 522.590 

Castelvetro di Modena 393.505 

Savignano sul Panaro 334.334 

Spilamberto 449.154 

Vignola 869.222 

Cintura sud Modena 3.426.064 

Unione Terre Castelli 2.568.805 

Provincia Modena 26.290.529 

Emilia-Romagna 164.595.909 

Italia 2.079.297.509  

Tavola 3.4 

Metri Quadrati  per occupante in 

abitazioni occupate da residenti – 

Censimento 2001 

 
Comuni 

 

Mq 

Castelnuovo Rangone 43,30 

Castelvetro di Modena 41,21 

Savignano sul Panaro 40,16 

Spilamberto 41,12 

Vignola 41,22 

Cintura sud Modena 41,44 

Unione Terre Castelli   41,40 

Provincia di Modena 41,76 

Emilia-Romagna 41,71 

Italia 36,79  

Fonte: Nomisma su dati Istat. Fonte: Nomisma su dati Istat. 

 

La dimensione media delle abitazioni occupate da residenti è di 106,23 mq nei 
Comuni dell'Unione, valore in linea con la dotazione abitativa dei Comuni della 
cintura Sud di Modena e leggermente superiore a quello medio dell'intera Pro-
vincia (104,15 mq). Se poi il confronto viene effettuato con la regione (100,52 
mq) e, in seconda battuta, con l'Italia(96,03 mq) la distanza aumenta a favo-
re dei territori dell'Unione che presentano uno standard abitativo più elevato, 
almeno in termini di dimensione dell'alloggio.   

Se però si tiene conto del numero di occupanti la dotazione media di spazio 
abitativo si uniforma tra i Comuni a Sud di Modena, i Comuni dell'Unione e la 
Provincia nel suo insieme e precisamente si aggira attorno ai 41mq per occu-
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pante, mentre la distanza con l'Italia si conferma essendo la dotazione media 
italiana di 36,8 mq. 

Tavola 3.5 
Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di 

godimento - Censimento 2001 

Titolo di godimento 
Comuni 

Proprietà Affitto Altro titolo Totale 

Cintura sud Modena 23.375 5.802 3.061 32.238 

Unione Terre Castelli 17.146 4.845 2.390 24.381 

Provincia di Modena 176.647 53.224 22.565 252.436 

Emilia-Romagna 1.171.977 322.117 143.288 1.637.382 

Italia 15.453.656 4.327.618 1.872.014 21.653.288 

Fonte: Nomisma su dati Istat. 
 

Figura 3.1 
Titolo di godimento dell’abitazione, anno 2001 
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Proprietà Affitto Altro titolo  

 

Proprietà
70,3%

Affitto
19,9%

Altro titolo
9,8%

Unione Terre Castelli

 

Fonte: Istat. 
 
Nel territorio dell'Unione il 70,3% delle abitazioni è in proprietà e il 19,9% in 
affitto. Alcune differenze, anche se non troppo significative, ci sono con la cin-
tura Sud di Modena e con la media regionale, dove la proprietà è più diffusa 
(rispettivamente 72,5% e 71,6%). 

Alcune specificità all'interno del territorio dell'Unione: Vignola detiene una 
quota di abitazioni in affitto più consistente rispetto a quella degli altri Comuni 
(22,3%) e a seguire Castelvetro (oltre il 20%), per contro a Spilamberto solo 
il 17,6% delle abitazioni sono destinate all'affitto; a Castelnuovo è alta la quo-
ta in proprietà (73,3%) mentre all'estremo opposto c’è Castelvetro con il 
67,4%. 

 
 44



 
                                           QC01 – Relazione socio-economica 

 
 

Tavola 3.6 
Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione – 

Censimento 2001 (composizione % rispetto al totale abitazioni) 

Epoca di costruzione 

 Prima 
del 

1919 

Dal 1919 
al 1945 

Dal 1946 
al 1961 

Dal 1962 
al 1971 

Dal 1972 
al 1981 

Dal 
1982 

al 
1991 

Dopo 
il 

1991 

Cintura sud Modena 6,8 7,1 10,5 19,6 24,6 13,4 18,1 

Unione  10,3 7,5 11,6 20,6 24,5 11,4 14,0 

Provincia Modena 12,4 7,6 15,0 22,5 22,0 10,5 9,9 

Emilia-Romagna 12,3 9,1 18,2 21,4 19,3 10,0 9,6 

Italia 14,3 9,9 15,9 20,9 18,9 12,2 7,9 

Fonte: Istat. 
 

Nel territorio dell'Unione metà dello stock abitativo è stato costruito negli ul-
timi 30 anni. In particolare il 14% delle abitazioni sono state realizzate dopo il 
1991 quando nella media italiana la quota è dell'8% e nella media della Pro-
vincia di Modena del 10%. Lo sviluppo edilizio più consistente si verifica negli 
anni '70 in tutti i Comuni dell'Unione. Le specificità: a Castelnuovo lo sviluppo 
abitativo è più recente rispetto agli altri Comuni dell'Unione (il 22,5% dello 
stock è stato realizzato dopo il 1991); a Spilamberto, invece, lo stock è più 
vecchio con uno sviluppo piuttosto consistente negli anni '60. 

Sul tipo di edilizia abitativa prevalente si può affermare che il maggiore svi-
luppo verticale lo detiene Vignola, con il 18% degli edifici abitativi composti da 
oltre 4 piani fuori terra (nella media dell’Unione il 10% degli edifici ha questa 
caratteristica), mentre all’estremo opposto troviamo Castelvetro e Spilamber-
to con oltre il 70% degli edifici con non più di due piani fuori terra. 
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3.2 La tipologia edilizia  

 

Tavola 3.7 

Abitazioni in condizioni di sovraffollamento, anno 2001 

Abitazioni  

Territori in condizioni di sovraffol-

lamento(1) 
 in complesso 

Quota abitazioni 
sovraffollate  

(in %) 

Castelnuovo R. 58 4.633 1,3 

Castelvetro 82 3.592 2,3 

Savignano 43 3.205 1,3 

Spilamberto 67 4.336 1,5 

Vignola 109 8.615 1,3 

Terre di Castelli 359 24.381 1,5 

Provincia Modena 3.962 252.436 1,6 
(1) Abitazioni con 1 stanza con indice di affollamento pari a: 

Castelnuovo R.  1,7 abitanti per stanze 

Castelvetro  1,7 abitanti per stanze 

Savignano  1,6 abitanti per stanze  

Spilamberto  1,9 abitanti per stanze  

Vignola  1,6 abitanti per stanze  

Modena  1,7 abitanti per stanze  

 
Fonte: Istat. 
 
Il dato sul numero di stanze per abitazione nel territorio dell’Unione individua 
nella tipologia di 4 stanze quella prevalente (31%) con punte del 32-33% a 
Vignola e Savignano. Il 25,5% delle abitazioni sono costituite da 5 stanze, il 
18% da 3 stanze ed il 16,2% da 6 o più stanze. Questa distribuzione riflette 
esattamente la distribuzione media a livello Provinciale. 

Dal rapporto numero di occupanti per stanza si può monitorare una forma di 
disagio abitativo rappresentato dal sovraffollamento. Mediamente nel territo-
rio dell’Unione il rapporto è di 0,8 occupanti per stanza, vale a dire assenza di 
disagio. Se però si scompone la dotazione abitativa complessiva per tipologie, 
si ricava che vi è una  tipologia di abitazione per la quale il rapporto occupanti 
per stanza è superiore a 1 ed è quella connotata da una sola stanza, per un 
ammontare di 359 abitazioni, vale a dire l’1,5% dello stock abitativo. Tale 
quota sale al 2,3% a Castelvetro mentre è il Comune di Spilamberto quello 
con un tasso di sovraffollamento estremo pari a 1,9 occupanti per stanza rela-
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tivamente a 67 abitazioni (ricordiamo che è anche il Comune che, dopo Vigno-
la, presenta la più alta quota di extracomunitari). 

Tavola 3.8 
Superficie media (mq) per tipo di occupazione dell’abitazione – 

Censimento 2001 

 

Abitazioni non occupate da 
persone residenti 

Abitazioni occupate da 
persone residenti 

Castelnuovo Rangone 92,29 112,8 

Castelvetro di Modena 121,47 109,55 

Savignano sul Panaro 97,91 104,32 

Spilamberto 88,7 103,59 

Vignola  85,11 100,9 

Cintura sud Modena 93,12 106,89 

Unione Terre Castelli  97,10 106,23 

Provincia di Modena 83 104,15 

Emilia-Romagna 79,42 100,52 

Italia 75,97 96,03 

Fonte: Istat. 

 

A Savignano il 33% delle abitazioni dispone del solo angolo cottura e/o cucini-
no mentre nella media dell’Unione la quota scende al 28%. 

Tra le abitazioni vuote sono quelle di Spilamberto ad avere standard più bassi 
con oltre la metà che dispone del solo angolo cottura. Questa tipologia è piut-
tosto diffusa tra le abitazioni occupate da non residenti in tutti i Comuni 
dell’Unione. 

Le abitazioni hanno in media una superficie di 105,41 mq, contro i 100,63 mq 
medi della Provincia di Modena. La dimensione maggiore si riscontra nei Co-
muni di Castelnuovo e Castelvetro (con superfici medie superiori ai 110 mq) 
mentre, all’estremo opposto, c’è l’abitazione media di Vignola con i sui 99,83 
mq. 

Inoltre, in linea con quanto registrato in precedenza a proposito dell’epoca di 
costruzione, a Castelvetro il 45% delle abitazioni dispone di due bagni quando 
nella media dei Comuni dell’Unione sono il 38,5%. 
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Tavola 3.9 
Dati di sintesi sullo stock abitativo: dimensione e dotazione media 

Territori 

Superficie 
media delle 
abitazioni  

occupate da 
residenti  

(mq) 

Superficie per 
stanza in abi-
tazioni occu-
pate da resi-

denti  
(mq) 

Stanza per 
abitazione 

Superficie 
per perso-
na resi-
dente in 

abitazione 
(mq) 

N. di stan-
ze per per-

sona 

Castelnuovo Rangone 112,8 25,2 4,5 43,3 1,7 

Castelvetro di Modena 109,6 24,6 4,5 41,2 1,7 

Savignano sul Panaro 104,3 24,4 4,3 40,2 1,6 

Spilamberto 103,6 23,7 4,4 41,1 1,7 

Vignola 100,9 23,6 4,3 41,2 1,7 

Cintura sud Modena 106,9 24,6 4,3 41,4 1,7 

Unione Terre Castelli 106,2 24,3 4,4 41,4 1,7 

Totale Provincia 104,2 24,0 4,3 41,8 1,7 

Fonte: Istat. 
 

3.3 Il patrimonio ERP 

Alla data del 31 dicembre 2005 il patrimonio di ERP gestito da ACER ammonta 
a 5.553 alloggi di cui 358 unità non assegnati a famiglie e pertanto non occu-
pati, si tratta di unità sfitte, in manutenzione o ristrutturazione (nel territorio 
delle Terre di Castelli ammonterebbero ad appena 18 gli alloggi non assegnati 
e, perciò, potenzialmente disponibili). 

La maggiore concentrazione si registra nell’area metropolitana (4.335 unità) 
ed in particolare nel Comune di Modena (2.385 unità). I Comuni con la mag-
giore concentrazione di alloggi ERP ogni 100 famiglie sono il Comune di Sas-
suolo (3,33%) e il Comune di Modena (3,27%)10; all’estremo opposto c’è il 
Comune di Castelfranco Emilia e Formigine con meno di un alloggio ERP ogni 
100 famiglie. Il canone di locazione medio è di 137,90 euro.  

Nel territorio dell’Unione la dotazione è piuttosto bassa con 1,05 case ogni 
100 famiglie residenti. 

                                            
10 Sono parte dell’insieme dei comuni ad alta tensione abitativa: Campogalliano, Carpi, 
Castelfranco Emilia, Formigine, Modena e Sassuolo. 
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Tavola 3.10 

Consistenza degli alloggi ERP a fine 2005 

Comuni 
Numero 
alloggi 

occupati 

Numero 
alloggi as-

segnati 

Numero 
famiglie 
residenti 

Numero al-
loggi ERP 
ogni 100 

famiglie re-
sidenti 

Canone 
medio  
(in €) 

Castelnuovo Rangone 10 10 5095 0,20 101,71 

Castelvetro 19 19 4045 0,47 173,15 

Savignano sul Panaro 22 20 3472 0,63 201,47 

Spilamberto 83 79 4667 1,78 120,97 

Vignola 147 140 9421 1,56 105,79 

Terre Castelli 281 268 26700 1,05 140,62 

Provincia Modena 5553 5195 275217 2,02 137,9 

Fonte: ACER.      

 

Nel territorio dell’Unione la graduatoria per accedere al patrimonio ERP dello 
scorso giugno riguarda 670 potenziali beneficiari. 

Va precisato che delle 670 domande 116 sono state presentate in più Comuni 
ed è Castelvetro la località che accoglie il maggior numero di domande di ERP 
provenienti da altri Comuni e, precisamente, 44 su 135 potenziali beneficiari 
in graduatoria (il 32,6%).  

Nel dettaglio può essere interessante vedere le relazioni che esistono tra i 
Comuni attraverso la provenienza di una componente della domanda abitati-
va, quella di edilizia pubblica: 

 Castelvetro rivolge la sua domanda esterna a Castelnuovo: 
 Castelnuovo rivolge la sua domanda esterna a Castelvetro; 
 Savignano  rivolge la sua domanda esterna a Vignola; 
 Spilamberto rivolge la sua domanda esterna a Castelvetro; 
 Vignola rivolge la sua domande esterna a Castelvetro. 

Da ciò emerge la relazione tra i Comuni di Castelvetro e di Castelnuovo e co-
me il Comune di Castelvetro eserciti una maggiore attrazione rispetto agli altri 
nei confronti della domanda sociale di case. 
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Figura 3.2 
Numero di domande ERP ammesse, graduatoria giugno 2007 
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Fonte: Nomisma su dati Servizi sociali e Politiche abitative, Unione. 
 

Figura 3.3 
Numero di domande ERP ogni 100 famiglie residenti, graduatoria  

giugno 2007 
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Fonte: Nomisma su dati Servizi sociali e Politiche abitative, Unione. 
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In media sono 2 famiglie ogni 100 che presentano la domanda per accedere 
all’ERP (dal calcolo sono state escluse le domande multiple provenienti da altri 
Comuni) con punte massime a Savignano e Spilamberto di 2,4 famiglie su 100 
e, minime a Castelnuovo, con 1,7 famiglie su 100. 

La distribuzione dei punteggi per tipologia del bisogno vede la voce “incidenza 
dei canoni” prevalere su tutte le altre. In questo caso i punteggi vengono at-
tribuiti in base a fasce di incidenza del canone sul valore ISE, che vanno da un 
minimo del 14% ad un massimo di oltre il 34%. 

Figura 3.4 
Distribuzione dei punteggi, graduatoria giugno 2007 
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Fonte: Nomisma su dati Servizi sociali e Politiche abitative, Unione.. 
 

La quota di domande inoltrate da cittadini stranieri è stata in media del 
48,52% sul totale delle domande ammesse. 
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Figura 3.5 
Quote di domande di cittadini italiani e stranieri,  

graduatoria giugno 2007 
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Fonte: Nomisma su dati Servizi sociali e Politiche abitative, Unione. 

 

Nell’insieme dei Comuni si tratta di quote particolarmente elevate se confron-
tate con le dimensioni medie del fenomeno in alcune aree urbane (si veda Ap-
profondimento presentato di seguito).  

Va inoltre precisato che attualmente i beneficiari di alloggi ERP di nazionalità 
straniera sono solo 49 a fronte dei 232 di nazionalità italiana, su un totale di 
289 alloggi, vale a dire una quota pari al 17% dell’utenza.  

 

 

 

 

 

 
 52



 
                                           QC01 – Relazione socio-economica 

 
 

Approfondimento sul fenomeno dell’utenza extracomunitaria tra gli 
assegnatari di ERP 

I processi di stabilizzazione che caratterizzano il fenomeno migratorio in Italia, 
tipici della seconda fase dell’immigrazione, portano ad un’accresciuta, e in 
prospettiva crescente, domanda di alloggi da parte delle famiglie straniere.  

Questo significa domanda di case, nel senso di sistemazioni e tipologie pro-
priamente abitative, piuttosto che sistemazione in strutture di accoglienza e 
presso pensionati. Questa domanda si scontra però con la cronica ristrettezza 
dell’offerta.  

A questo corrisponde una crescente richiesta e un crescente accesso da parte 
degli immigrati stranieri a soluzioni di Edilizia Residenziale Pubblica.  

A partire dal 1998, quando per la prima volta la legge Turco-Napolitano sanci-
sce la parità di trattamento per gli stranieri nell’accesso agli alloggi di edilizia 
sociale, si registra una crescente presenza degli stranieri tra gli assegnatari. 
Per esempio, nel 2005 a Roma i richiedenti sono stati 29.302, di cui il 16% 
immigrati con regolare permesso di soggiorno.  

Tra le città dell’Italia settentrionale che registrano un crescente accesso 
all’edilizia residenziale pubblica da parte degli stranieri prendiamo l’esempio di 
Milano. Qui dai primi anni Ottanta ad oggi la quota d’immigrati che fa richiesta 
ed ottiene un alloggio popolare è considerevolmente cresciuta, con una forte 
impennata a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Dal 1984 al primo 
semestre del 2002, su 24.498 assegnazioni effettuate dall’ATER di Milano, 
l’11,7% hanno riguardato stranieri. Dal 2002 al 2004 le assegnazioni ad im-
migrati sono state pari al 29% del totale.  

Ancora più repentino è stato l’accesso di stranieri agli alloggi dell’ACER di Bo-
logna: nel biennio 2002-2004, a livello Provinciale, l’utenza straniera è passa-
ta dal 5 al 12,5%, contro un 6% circa di popolazione straniera residente: in 
sostanza, a Bologna la quota degli immigrati sull’utenza ERP è più elevata del-
la percentuale di stranieri sulla popolazione residente.  

(sta in: Nomisma -a cura di,, La condizione abitativa in Italia: fattori di disagio 
e strategie di intervento. Ministero delle Infrastrutture,  ed. Nomisma, Libri 
per l’economia, Roma 2007) 
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3.4 La produzione edilizia 

Di seguito si propone una raccolta di informazioni elaborate e messe a con-
fronto relativamente allo sviluppo edilizio (nuove abitazioni concesse) in rap-
porto allo sviluppo demografico (famiglie). 

Gli ambiti territoriali dell’analisi riguardano i singoli Comuni dell’Unione, il ter-
ritorio dell’Unione nel complesso e la Provincia di Modena. 

Schema 3.2 

Provincia di Modena 

Concessioni di nuove abitazioni in Provincia di Modena
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In Provincia di Modena dal 1991 al 2005 le famiglie sono cresciute di 51.661 
unità. A fronte di questa nuova presenza sul territorio sono state costruite 
47.940 nuove abitazioni. L’equivalente di 3.721 nuclei hanno perciò occupato 
parte del patrimonio abitativo inutilizzato o immobili convertiti alla funzione 
abitativa; su base annua si tratta di 248 nuovi nuclei che non hanno generato 
una nuova produzione edilizia, vale a dire, il 7,2% dei nuovi nuclei che si in-
sediano sul territorio in un anno. 

Schema 3.3 

Unione Terre di Castelli 

Concessioni di nuove abitazioni nel territorio delle 
Terre di Castelli
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Nel territorio dell’Unione Terre di Castelli dal 1991 al 2005 le famiglie sono 
cresciute di 6.386 unità. A fronte di questa nuova presenza sul territorio sono 
state costruite 5.614 nuove abitazioni. L’equivalente di 772 nuclei hanno per-
ciò occupato parte del patrimonio abitativo inutilizzato o immobili convertiti 
alla funzione abitativa; su base annua si tratta di 51 nuovi nuclei che non 
hanno generato una nuova produzione edilizia, vale a dire, il 12% dei nuovi 
nuclei che si insediano sul territorio in un anno. 

Schema 3.4 

Castelnuovo Rangone 
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Nel Comune di Castelnuovo dal 1991 al 2005 le famiglie sono cresciute di 
1.586 unità. A fronte di questa nuova presenza sul territorio sono state co-
struite 1.720 nuove abitazioni. Alla luce di ciò si è assistito ad una produzione 
superiore alla crescita demografica per una quota pari a 134 abitazioni, vale a 
dire 8,9 abitazioni all’anno in più rispetto al fabbisogno misurato dal numero 
di nuove famiglie. Ricordiamo che a Castelnuovo lo sviluppo edilizio risulta es-
sere piuttosto recente e che nel 2001 il 12% delle abitazioni risultavano vuo-
te. Sembra perciò esistere una riserva di abitazioni a disposizione di una pre-
vedibile crescita demografica. Lo sviluppo residenziale di Castelnuovo è legato 
alla presenza di imprese che hanno richiamato nuova forza lavoro. 

Schema 3.5 
Castelvetro di Modena 
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Nel Comune di Castelvetro dal 1991 al 2005 le famiglie sono cresciute di 
1.302 unità. A fronte di questa nuova presenza sul territorio sono state co-
struite 587 nuove abitazioni. L’equivalente di 715 nuclei hanno perciò occupa-
to parte del patrimonio abitativo inutilizzato o immobili convertiti alla funzione 
abitativa; su base annua si tratta di 48 nuovi nuclei che non hanno generato 
una nuova produzione edilizia, vale a dire, il 55% dei nuovi nuclei che si inse-
diano sul territorio in un anno. La recente edilizia residenziale è prevalente-
mente rivolta alla ristrutturazione e recupero di antichi casali. 

 
Schema 3.6 

Savignano sul Panaro 
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Nel Comune di Savignano dal 1991 al 2005 le famiglie sono cresciute di 801 
unità, vale a dire 53 nuclei nuovi all’anno. La produzione edilizia sembra atte-
starsi su 30 nuove abitazioni all’anno; su base annua si tratta di 23 nuovi nu-
clei che non hanno generato una nuova produzione edilizia, vale a dire, il 43% 
dei nuovi nuclei che si insediano sul territorio in un anno. 

Schema 3.7 

Spilamberto 
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Nel Comune di Spilamberto dal 1991 al 2005 le famiglie sono cresciute di 819 
unità. A fronte di questa nuova presenza sul territorio sono state costruite 739 
nuove abitazioni. L’equivalente di 80 nuclei hanno perciò occupato parte del 
patrimonio abitativo inutilizzato o immobili convertiti alla funzione abitativa; 
su base annua si tratta di 5 nuovi nuclei che non hanno generato una nuova 
produzione edilizia, vale a dire, il 9% dei nuovi nuclei che si insediano sul ter-
ritorio in un anno. Lo sviluppo residenziale di Spilamberto ha seguito un trend 
di espansione lenta ma costante. 

Schema 3.8 
Vignola 
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Nel Comune di Vignola dal 1991 al 2005 le famiglie sono cresciute di 1.878 
unità. A fronte di questa nuova presenza sul territorio sono state costruite 
1.500 nuove abitazioni. L’equivalente di 378 nuclei hanno perciò occupato 
parte del patrimonio abitativo inutilizzato o immobili convertiti alla funzione 
abitativa; su base annua si tratta di 25 nuovi nuclei che non hanno generato 
una nuova produzione edilizia, vale a dire, il 20% dei nuovi nuclei che si inse-
diano sul territorio in un anno. 

La forte espansione edilizia di Vignola, generata anche dalla componente im-
migratoria proveniente dai vicini paesi di montagna, si è riflessa in un incre-
mento di edilizia residenziale e commerciale, soprattutto di tipo artigianale. 

Questi dati sulle concessioni e, in precedenza, sullo stock abitativo, combinati 
con quelli successivi relativi al mercato delle compravendite, permettono di 
operare un  confronto a livello aggregato circa l’entità dello stock attuale e la 
produzione edilizia degli anni 2000. 

Tavola 3.11 
Unione Terre di Castelli: stock e produzione edilizia  

a confronto 

Indicatori Valori 

Numero Compravendite abitazioni nel 2006 1.123,48 

Tasso di rotazione del patrimonio (IMI)  3,80% 

Stock abitazioni al 2006(1) (stima) 29.592 

Stock abitazioni al censimento 2001 26.473 

Variazione dello stock abitazioni 2006/2001  11,8% 

Variazione assoluta dello stock abitazioni 2006/2001 3.119 

Concessioni abitazioni 2001-2005 2.478 

Concessioni – Variazione dello stock - 641(2) 

(1) Lo stock residenziale è una componente dell’IMI (compravendite/stock * 
100) e lo si ottiene per derivazione.  
(2) Il dato esprime un fenomeno di Erosione se positivo o un fenomeno di 
Riproduzione residenziale se negativo. 

Fonte: Elaborazioni Nomisma. 

L’indicazione che emerge è che le concessioni di nuove costruzioni coprono 
l’80% dell’incremento dello stock di abitazioni nel periodo 2000-2006 e che il 
restante 20%, pari a circa 640 unità abitative, sono il risultato di fenomeni di 
utilizzo di abitazioni precedentemente vuote e  di riconversione di un patrimo-
nio usato per fini diversi da quelli abitativi. 
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3.5 La domanda abitativa di lungo periodo 

Primo approccio:  Calcolo del fabbisogno di abitazioni sulla base delle 
proiezioni demografiche (Scenario MEDIO) 

Si propone di seguito la costruzione di uno scenario relativamente alla produ-
zione di nuova edilizia abitativa nel periodo 2006-2023. Si tratta di un eserci-
zio di dimensionamento dello stock futuro subordinato a due componenti: la 
trasformazione nel tempo del parco alloggi e l’evoluzione demografica.  

Schema 3.9 

Scenario previsivo sulla disponibilità di abitazioni al 2015 e 2023 …

Anni Popolazione N° famiglie Stock Abitazioni Abitazioni Vuote

2001 61.955 24.442 26.473 1.864
2006 67.270 27.295 29.592
2015
2023

…e implicazioni in termini di nuova attività edilizia

Periodo Incremento dello 
stock nel periodo

Disponibilità 
derivante da 
surplus dello 

sfitto

N. nuove 
abitazioni da 
realizzare nel 

periodo

N. nuove 
abitazioni da 

realizzare 
all'anno 

(a) (b) (c)=(a) - (b) (c)/ n. anni
2006-2015
2015-2023

Totale 2006-2023

in rosso i valori stimati

IPOTESI:
nel 2015 e 2023 si fa l'ipotesi che il rapporto 
famiglie abitazioni si "avvicini" nel senso che dal 
rapporto famiglie/abitazioni del 92% nel 2001 e 
2006 si passa al 95% nel 2015 e al 97% mel 
2023 (in uno scenario di migliore utilizzo del 
patrimonio dipsonibile)

IPOTESI:
le abitazioni vuote rappresentano il 
7% dello stock nel 2001 e a 
seguire abbiamo ipotizzato un 6% 
nel 2006, un 4% nel 2015 ed un 
3% nel 2023

Dato derivante dalla stima 
dello Stock abitazioni 

Dato derivante dalla stima 
delle Abitazioni vuote

 

1.700
75.895 30.934 32.500 1.300
82.346 35.700 36.800 1.100

4.092 400 3.692 410
3.120 200 2.920 365

7.212 600 6.612 389

Fonte: stime Nomisma. 
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La stima di 389 nuove abitazioni all’anno sta ad indicare un numero di nuove 
case in linea con il numero medio di abitazioni realizzate all’anno nel periodo 
1991-2005 (pari a 374 unità). Questo dato relativo alla nuova produzione abi-
tativa che comporta un incremento dello stock del 21% nel periodo 2006-
2023, è compatibile con l’aumento della popolazione e delle famiglie solo se si 
attua contestualmente un programma di ottimizzazione del patrimonio dispo-
nibile a partire dall’utilizzo, anche se parziale, delle abitazioni vuote (in ap-
pendice alla Prima parte sono riportate le stime del fabbisogno abitativo  rela-
tivamente a ciascun Comune). 

 

Secondo approccio: Proiezioni circa la dimensione della domanda e-
spressa dalle categorie sociali emergenti 

Un fenomeno che accomuna tutti i contesti urbanizzati, con intensità più o 
meno forti, è quello dell’emergere di una domanda abitativa più articolata e 
più segmentata.   

La nuova domanda raggruppa gruppi sociali anche molto distanti tra loro quali 
gli anziani, gli immigrati extracomunitari, le famiglie numerose, ma anche co-
loro che hanno esigenze di mobilità territoriale. Diverse sono le tipologie di 
domanda: 

• 

• 

• 

• 

la domanda sociale, che esprime una situazione di emergenza quale 
quella espressa dagli  anziani, immigrati stabili, disoccupati e tutti colo-
ro che sono in situazioni economiche difficili e, ancora, chi vive in con-
dizioni di degrado fisico degli alloggi. 

la domanda di coloro che accedono per la prima volta ad un alloggio e 
dispongono non solo di redditi bassi, ma anche di redditi medi ed è ca-
ratteristica della popolazione più giovane con prospettive lavorative di-
verse; 

la domanda che esprime bisogni temporanei, quale quella dei lavorato-
ri pendolari ma anche di gran parte degli immigrati che hanno un oriz-
zonte temporale di permanenza limitato; 

la domanda i cui bisogni non sono correlati con le condizioni di reddito, 
ad esempio i portatori di handicap, gli anziani, le persone con ridotta 
mobilità, ecc.. 

Questi cambiamenti richiedono una ridefinizione dei bisogni primari e rinnovati 
sforzi nell’individuare strumenti, servizi e nuove tipologie dell'offerta residen-
ziale. 
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Vanno in questa direzione le indicazioni raccolte nel Piano di Zona 2005-2007. 
Tra i bisogni emergenti individuati dall’Amministrazione dell’Unione e recepiti 
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nel Piano vi è quello di potenziare l’accoglienza abitativa nei confronti della 
popolazione immigrata e di aumentare e diversificare le risorse abitative rivol-
te a soddisfare i bisogni emergenti delle nuove povertà e di contrastare i fe-
nomeni di esclusione sociale. A questo proposito sono state avviate azioni 
progettuali negli ambiti: 

 sostegno alla locazione (Progetto Affitto Sicuro) attraverso un sistema 
di garanzie economiche per il locatore e forme di sostegno per 
l’inquilino, che favoriscano l’incontro tra domanda ed offerta, al fine di 
facilitare l’accesso al mercato della locazione alle fasce deboli della po-
polazione, qualificando altresì il Fondo sociale per la locazione; 

 

Sostegno agli inquilini: 

 Prestiti per il pagamento delle mensilità anticipate. 

 Stipula polizza assicurativa (rct/danni all’immobile). 

 Contatto con i proprietari che aderiscono al progetto. 

 Prestiti per il pagamento delle mensilità anticipate. 

 Stipula polizza assicurativa (rct/danni all’immobile). 

 Contatto con i proprietari che aderiscono al progetto. 

 

Garanzie per i proprietari: 

 Segnalazione degli eventuali inquilini tra chi necessita di tro-
vare casa e non  ha accesso al libero mercato senza il sup-
porto dei servizi. 

 In caso di morosità copertura fino a sei mensilità e paga-
mento del 50% delle spese legali di sfratto. 

 Stipula polizza assicurativa (rct/danni all’immobile). 

 Contributo per ripristino locali a fine locazione 

L’Unione Terre di Castelli interverrà sottoscrivendo, con il pro-
prietario e l’inquilino, un accordo per garantire il  rispetto degli 
impegni assunti. L’accordo ha valenza per tutta la durata del 
contratto (anni 4 + 4 / anni 3 + 2). 

Progetto, febbraio 2007 
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 collaborazione con la rete dei servizi socio-assistenziali, in modo da 
mettere in campo risorse differenziate a seconda delle necessità e dei 
bisogni espressi; 

 facilitazioni all’acquisto della prima casa con emissione di buoni casa 
destinati a giovani coppie o single con figli.  

Inoltre si sta lavorando per rivedere le modalità d’intervento sia a sostegno 
dell’affitto, sia a favore del reperimento di una soluzione abitativa, allo scopo 
di superare la logica puramente assistenzialistica, favorendo, ove possibile, 
l’autonomia progressiva delle famiglie e delle persone. 

In questo momento non vanno trascurate le potenzialità che il nuovo Piano 
Strutturale offre in materia di Politiche abitative da considerarsi un problema 
di pianificazione territoriale in riferimento all’equilibrio complessivo tra le di-
verse funzioni che devono essere contenute all’interno delle città. Il fatto che 
si siano cercate finora soluzioni parziali - di tipo edilizio o riconducibili alle po-
litiche sociali - ha fatto perdere di vista strumenti e modalità operative proprie 
della pianificazione necessarie per la sua risoluzione. 

In questo contesto si citano, a titolo di esempio, gli attuali strumenti della 
pianificazione che danno luogo a pratiche innovative in materia di Edilizia Re-
sidenziale Sociale: 

- le procedure perequative e compensative come mezzi per contenere il pe-
so della rendita fondiaria e assicurare aree a basso prezzo per l’edilizia so-
ciale; 

- l’individuazione, nelle nuove aree di trasformazione urbanistica, di quote di 
alloggi sociali, come obbligo convenzionale di gestione per gli attori delle 
trasformazioni ovvero come obbligo di cessione al Comune (Legge Finan-
ziaria 2008); 

- la predisposizione di bandi per la realizzazione di interventi su aree pubbli-
che finalizzati ad ottenere convenienze di parte pubblica e di parte privata; 

- la costituzione di partenrship fra Comuni, Ater, Istituti di credito, Fonda-
zioni bancarie, cooperative, Associazioni imprenditoriali,  per realizzare al-
loggi in affitto per particolari categorie di utenti quali gli studenti e i lavo-
ratori; 

- l’acquisizione gratuita dei suoli subordinata al loro utilizzo tramite la finan-
za di progetto; 

- l’uso di strumenti urbanistici che consentano un aumento di volumetria 
premiale in coerenza con le politiche abitative locali (Legge Finanziaria 
2008). 
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Definizione di alloggio sociale 

Il 28 marzo 2008 è stato firmato il decreto per la definizione di alloggio socia-
le, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato - art. 5 della 
legge 8 febbraio 2007, n.9. 

Secondo quanto previsto dal decreto, è definito alloggio sociale l’unità im-
mobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la 
funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggia-
ti, non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato.  

Il comma 5 dell’articolo 1 precisa che l’alloggio sociale, in quanto servizio di 
interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo 
da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con 
le modalità stabilite dalle normative regionali. 

 

Una approssimazione della quantificazione del nuovo disagio abitativo si può 
desumere dall’analisi delle domande ammesse per accedere ai contributi inte-
grativi per il pagamento dei canoni di locazione.  

Si tratta di categorie sociali che possiedono una capacità di spesa non trascu-
rabile che non consente di equipararle alle “fasce sociali” tradizionali e per 
questo, secondo l’attuale schema di intervento, sono escluse dalle graduatorie 
ERP ma nello stesso tempo non riescono a sostenere i canoni di locazione del 
mercato libero né ad acquistare un alloggio in proprietà.  Ciò crea una situa-
zione crescente di sofferenza e di insicurezza nelle persone che non riescono a 
programmare e progettare i propri percorsi di vita.  

Le case in affitto a prezzi sostenibili per le famiglie medie sono uno dei beni 
più rari delle nostre città.  

Le politiche abitative adottate dagli Enti Locali, per il comparto delle locazioni, 
sono attuate attraverso il “Fondo Sociale per l’Affitto”. La copertura finanziaria 
è determinata dalla “Legge Finanziaria” dello Stato. La Regione e i Comuni 
possono deliberare l’incremento del fondo di rispettiva competenza utilizzando 
risorse proprie. 

L’analisi dei dati contenuti nella serie storica relativa agli importi stanziati nel 
periodo 2000 – 2005 evidenzia che il trend decrescente dei fondi stanziati nel-
le diverse Leggi Finanziarie è stato compensato dai fondi dei bilanci dei Co-
muni e della Regione. Tuttavia, a causa dell’incremento delle domande am-
messe a contributo e dei Comuni che hanno aperto i bandi, la percentuale di 
copertura del fabbisogno, negli anni 2003, 2004 e 2005 resta inferiore al 
50%. 
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Le domande ammesse al contributo in Provincia di Modena sono complessi-
vamente 9.782 nel 2005. L’importo erogato, 7,573 milioni di euro a fronte di 
un fabbisogno pari a 18,982 milioni di euro, corrisponde ad una percentuale di 
copertura del 39,9% del fabbisogno. Il maggior numero di domande ammesse 
al contributo, in rapporto al numero di famiglie e di abitazioni occupate da 
persone residenti in affitto, si registra nell’area metropolitana e in particolare 
nel Comune di Vignola: 5,85 domande ammesse ogni 100 famiglie residenti e 
33,5 domande ammesse ogni 100 abitazioni occupate da persone residenti in 
affitto. 

Significativa è anche la quota di Savignano (4,8%) e di Castelvetro (4,1%). 
Anche per i restanti Comuni dell'Unione l'incidenza è tale da attribuire al terri-
torio dell'Unione un primato rispetto all'insieme dei Comuni della Provincia di 
Modena e, precisamente, 4,6 domande ogni 100 famiglie.  

Per misurare l'area del 
disagio si prende a rife-
rimento l'aggregato delle 
famiglie in affitto (stima-
to al 2005 per i singoli 
Comuni). Risulta che nel-
la media dell'Unione il 
30,1% delle famiglie in 
affitto, pari a 1235 nu-
clei, si trovano nella 
condizione di non soste-
nibilità del canone di af-
fitto. Questa quota nei 
singoli Comuni é di: 550 
nuclei equivalenti al 
33,5% dell'insieme delle 
famiglie in affitto, a Vi-

gnola;  171 nuclei, il 30,8% a Spilamberto;167 nuclei pari al 27,4% delle fa-
miglie in affitto a Savignano; 183 nuclei, pari al 26,9% a Castelnuovo; infine 
164 nuclei, pari al 26,5% a Castelvetro. Nell'insieme della Provincia le 9.700 
famiglie che hanno fatto richiesta di un contributo sono il 23% delle famiglie 
in affitto. 

Tavola 3.12 

Contributi per l'affitto, anno 2005 

  

Numero  
domande 
ammesse 

Numero 
famiglie 
in affitto 

(1) 

Incidenza 
domande 

su famiglie 
in affitto, in 

% 

Castelnuovo  183 680 26,9 

Castelvetro  164 619 26,5 

Savignano  167 542 30,8 

Spilamberto 171 623 27,4 

Vignola 550 1.644 33,5 

Unione  1.235 4.100 30,1 

Provincia di Modena 97.82 42.261 23,1 
(1) Stime. 

Fonte: Nomisma su dati Ermes.   
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Figura 3.6 

Distribuzione delle domande per classi di canone 
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Fonte: Nomisma su dati Ermes. 

 

Rispetto alla media Provinciale il territorio dell'Unione è maggiormente rap-
presentato nella classe da 5.000 a 7.000 euro di canone annuo ed anche nella 
classe superiore ai 7.000 euro. Nello specifico dei Comuni si segnala Savigna-
no e Castelvetro con circa il 60% delle domande ammesse appartenenti alla 
fascia di canone annuo da 5.000 a 7.000 euro; nella classe oltre i 7.000 euro 
oltre a Spilamberto troviamo Castelvetro e Castelnuovo con una quota di do-
mande attorno al 25-26%. 

Nonostante la elevata incidenza di popolazione straniera a Vignola non oltre il 
40% delle domande afferiscono ad extracomunitari, quando invece a Spilam-
berto e a Savignano la quota sale al 47-48%. Circa la propensione degli e-
xtracomunitari ad accedere ai finanziamenti a sostegno dell'affitto ci sono 
comportamenti divergenti nel senso che in alcuni Comuni della Provincia nei 
quali la loro presenza è significativa rispetto alla consistenza della popolazione 
residente il numero delle domande è esiguo (ad esempio a Mirandola e a Con-
cordia della Secchia); al contrario, là dove l'incidenza è bassa si può trovare 
un'alta concentrazione di domande (ad esempio Sestola, Marano, Polinago, 
Bomporto). Nel territorio dell'Unione si passa dal 35% delle domande di e-
xtracomunitari di Castelvetro al 48% di Spilamberto. 
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Tavola 3.13 
Contributi per l'affitto, anno 2005 

 
Cittadinanza  

 Italiani  Comunitari  Extracomunitari  
Totale  

Castelnuovo  57,4 0,6 42,1 100,0 

Castelvetro  60,4 4,3 35,4 100,0 

Savignano  51,5 1,2 47,3 100,0 

Spilamberto 46,2 5,3 48,5 100,0 

Vignola 57,5 2,9 39,6 100,0 

Unione  54,6 2,8 42,6 100,0 

Provincia di Modena 60,5 3,7 35,8 100,0 

Fonte: Nomisma su dati Ermes.   

 

Il mercato dell'affitto "in sofferenza" nel territorio dell’Unione presenta queste 
ulteriori caratteristiche: 

- il 30% delle famiglie in affitto che vivono 
nel territorio dell’Unione versa in una si-
tuazione di sofferenza espressa 
dall’incidenza del canone sul reddito che 
supera il 40% (si anticipa questo dato 
che si desume dall’analisi sviluppata nel 
paragrafo 4.3 “Una misura di sostenibili-
tà dell’affitto”); 

Tavola 3.14 

Canone medio mensile – 2005  

(€) 

Castelnuovo 505 

Castelvetro 510 

Savignano 500 

Spilamberto 500 

Vignola 490 

Unione 500 

Provincia Modena 470 

Fonte: Nomisma su dati Ermes. 
 

- le abitazioni sono in media di 50-75 mq 
a Spilamberto, Castelvetro e Castelnuo-
vo mentre a Vignola è maggiormente 
rappresentata la classe da 75 a 100 mq; 
a Savingano è significativa la quota di 
abitazioni inferiori ai 50 mq; 

- le abitazioni sono in buono stato di conservazione più di quanto non acca-
da nella media Provinciale; 

- i Comuni dell'Unione si connotano per la scarsa presenza di domande inol-
trate da famiglie mononucleari di anziani; 

 
 
 
 

69

- le abitazioni sono di un buono standard, misurato attraverso il numero di 
servizi igienici; i Comuni dell'Unione assieme a pochi altri sono gli unici a 
presentare questa caratteristica tipologica; 
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- il canone medio è di 470 € in Provincia; i canoni dei Comuni dell'Unione si 
posizionano tutti al di sopra di questa soglia e precisamente di passa dai 
510 € di Castelvetro ai 490 € di Savignano; 

- nel territorio Provinciale sembra essere più frequente il caso in cui gli affit-
tuari extracomunitari pagano un canone di locazione superiore a quello 
mediamente pagato da residenti di cittadinanza italiana. Anche nei Comuni 
dell'Unione si verifica questo fenomeno ad esclusione del Comune di Ca-
stelvetro dove, a fronte dei 6.300 € di canone annuo pagato da cittadini 
italiani si scende a 6.000 € per i cittadini extracomunitari. 

 

Famiglie in potenziale condizione di disagio abitativo:
• famiglie in affitto con reddito inferiore ai 20.000€ annui;
• famiglie con rata di un mutuo di 500 € mensili con reddito   

inferiore ai 20.000 € annui.

Stima: 1.500 famiglie in condizioni di “disagio abitativo” –
rilevato - (il 5,5% delle famiglie dell’Unione)

che hanno presentato 
domanda per accedere al 
Fondo per l’Affitto

1.235 famiglie

potenziali beneficiari di alloggio 
ERP (in graduatoria)

554 famiglie

che vivono in un alloggio ERP281 famiglie

Una stima del “disagio abitativo”

 

Sta in: Presentazione del Quadro Conoscitivo, Vignola 1 aprile 2008 
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4. LA COMPONENTE IMMOBILIARE: VALORE DI 
MERCATO DEL BENE CASA E DEGLI IMMOBILI PER 
L’IMPRESA 

4.1 Evoluzione storica 

Figura 4.1 
Evoluzione storica dei Prezzi medi di compravendita  

di abitazioni nuove 
(valori nominali) 
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Fonte: Nomisma su dati Consulente Immobiliare. 

 

L’evoluzione dei prezzi delle abitazioni nuove ha seguito un trend ascendente 
negli ultimi 10 anni, di minore intensità rispetto a quello che ha investito il 
mercato immobiliare del capoluogo di Provincia. Si tratta di un arco temporale 
connotato da un ciclo ascendente dei prezzi, generalmente più marcato nei 
centri urbani di maggiore dimensione e più smorzato nei centri minori, quali 
sono i Comuni dell’Unione ma, non per questo, di entità tale da esprimere una 
situazione di possibile disagio da parte delle famiglie che si trovano a dovere 
sostenere spese elevate per l’affitto o per l’acquisto in rapporto ad una capaci-
tà di spesa che, comunque, non è stata investita dalla stessa intensità di cre-
scita. 
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4.2 I valori immobiliari e le quantità scambiate 

Si riporta di seguito l’esito di un’indagine svolta nei Comuni dell’Unione finaliz-
zata a raccogliere dati e valutazioni sul locale mercato immobiliare e rivolta ad 
operatori locali.  

Il mercato di Vignola presenta valori immobiliari, sia residenziali che non resi-
denziali, mediamente più elevati all’interno del territorio dell’Unione Terre di 
Castelli: per un’abitazione civile nuova occorrono, in media, 2.500 €/mq, valo-
re inferiore di appena 100 € al corrispettivo dato di Modena (2.600 €/mq); 
mentre per un’abitazione signorile nuova si possono raggiungere i 2.800 
€/mq. Anche per la tipologia usata la differenza tra i valori residenziali di Vi-
gnola e di Modena è piuttosto contenuta. 

All’estremo opposto c’è il mercato di Savignano sul Panaro i cui valori immobi-
liare sono i più bassi: per un’abitazione civile nuova occorrono 1.700 €/mq, 
per una signorile 1.800 €/mq, per una popolare 1.600 €/mq; mentre per 
l’usato si scende, rispettivamente a 1.400 €/mq, 1.500 €/mq e 1.300 €/mq. 

Tavola 4.1 
Prezzo medio di compravendita di Abitazioni nuove – 2007  

(€/mq) 

 
Castelnuovo 

Rangone 
Castelvetro 
di Modena 

Savignano 
sul Panaro 

Spilamberto Vignola Modena Bologna 

Abitazioni 
civili 

2.100 2.100 1.700 2.300 2.500 2.600 4.000 

Abitazioni 
popolari 

2.000 1.900 1.600 2.000 2.300 2.400 3.500 

Abitazioni 
signorili 

2.200 2.300 1.800 2.400 2.800 2.900 4.200 

Fonte: Nomisma. 

Tavola 4.2 
Prezzo medio di compravendita di Abitazioni usate – 2007  

(€/mq) 

 
Castelnuovo 

Rangone 
Castelvetro 
di Modena 

Savignano 
sul Panaro 

Spilamberto Vignola Modena Bologna 

Abitazioni 
civili 1.800 1.700 1.400 1.900 2.100 2.200 3.300 

Abitazioni 
popolari 1.700 1.500 1.300 1.700 1.900 2.000 3.000 

Abitazioni 
signorili 2.000 1.800 1.500 2.000 2.400 2.500 3.500 

Fonte: Nomisma. 
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Tavola 4.3 

Prezzo medio di compravendita di immobili non residenziali 2007  
(€/mq) 

 
Castelnuovo 

Rangone 
Castelvetro 
di Modena 

Savignano 
sul Panaro 

Spilamberto Vignola Modena Bologna 

Capannoni 800 600 600 800 900 900 1.000 

Laboratori 900 800 700 900 950 1.500 2.100 

Magazzini 750 700 600 800 1000 1.200 100 

Negozi 1.700 1.700 1.400 1.600 1.900 2.800 4.000 

Posti auto 1.000 800 600 800 850 2.600 3.000 

Uffici 1.900 1.800 1.400 1.800 2.000 2.400 3.500 

Fonte: Nomisma. 

 

Una relazione interessante per comprendere le dinamiche tra territori confi-
nanti è il rapporto con i vicini mercati di Modena e di Bologna: 

♦ 

♦ 

♦ 

per un’abitazione nuova il prezzo ipotetico medio del mercato delle Terre 
di Castelli è inferiore del 24% circa rispetto a quello di Modena, mentre la 
differenza sale all’83% rispetto a Bologna; 

per gli uffici la differenza cresce ed è del 29% con Modena e dell’83% con 
Bologna; 

per il capannoni industriali la variabilità tra i tre mercati si riduce e si va 
dal 22% rispetto a Modena al 35% rispetto a Bologna. 

Infine la variabilità dei prezzi all’interno del territorio dell’Unione misurata ri-
spetto ad un ipotetico prezzo medio del mercato delle Terre di Castelli è tale 
per cui si passa: 
- per le abitazioni nuove da un -21% di Savignano ad un +17% di Vignola; 
- per i capannoni industriali da un -19% di Castelvetro e Savignano a un 

+22% di Vignola; 
- per gli uffici da un -21% di Savignano ad un +12% di Vignola. 

Si tratta di differenze non particolarmente significative che esprimono la si-
tuazione di un mercato omogeneo per condizioni economiche e socio-
ambientali e dove, il fattore discriminante dei valori abitativi, è rappresentato 
dalle caratteristiche tipologiche dell’alloggio.   
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Figura 4.2 

Prezzi medi di compravendita di immobili, 2007 
(Numeri Indice Media Terre Castelli = 100) 
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Fonte: Nomisma. 
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Nel corso del 2006 la dimensione del mercato delle abitazioni può essere rap-
presentata dal numero di compraven-
dite (NTN) e dall’incidenza delle stesse 
sullo stock (IMI). Mediamente il mer-
cato del territorio dell’Unione ha una 
maggiore vivacità rispetto a quello 
Provinciale nel suo insieme (e rappre-
senta una quota pari al 10% del tota-
le); in particolare, nel 2006, sono i 
mercati di Castelnuovo e di Savignano 
quelli di dimensioni maggiori in rappor-
to allo stock disponibile con un indice 
di intensità attorno al 4,5% quando 
nella media è del 3,8%. Nel corso degli 
anni 2000 è il mercato di Castelnuovo 
a mantenere sempre un primato in 
quanto a numero di scambi in rapporto 
al patrimonio disponibile; ad esso se-
guono i Comuni di Savignano e di Ca-
stelvetro. 

Tavola 4.4 
Numero di compravendite di abita-

zioni e indice di intensità,  
nel 2006 

Territori NTN 
IMI  

(in %) 

Castelnuovo Rangone 276 4,6 

Castelvetro di Modena 163 3,3 

Savignano sul Panaro 179 4,4 

Spilamberto 106 2,0 

Vignola 399 3,6 

Unione Terre Castelli 1.123 3,8 

Provincia di Modena 11.548 3,4 

Fonte: Nomisma su dati Agenzia del 
Territorio. 

L’attuale congiuntura immobiliare del mercato abitativo è connotata da una 
leggera flessione della domanda di case “civili” mentre sembra essere soste-
nuta quella per le case “signorili”.  

I valori elevati del mercato favoriscono il fenomeno del decentramento della 
popolazione dal Comune centrale verso i nuclei abitati. Si assiste anche alla 
presenza di una domanda, crescente, proveniente da Bologna, alla ricerca di 
qualità ambientale e di costi della casa più contenuti. 

La mobilità della domanda di case all’interno del territorio dell’Unione è molto 
bassa nel senso che si tende a cercare casa in affitto o in proprietà là dove si 
è vissuto. Sembrano fare eccezione i Comuni di Savignano e Spilamberto che 
attirano popolazione dai Comuni vicini. 

 

Dai risultati dell’indagine IcesMO211 si ricava un’ulteriore informazione circa la 
percezione degli abitanti sulla difficoltà o meno di trovare o cambiare casa. 

 

 

                                            
11 Indagine IcesMO2 realizzata dal Centro di Analisi delle politiche Pubbliche 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 
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Tavola 4.5 
Punteggio medio attribuito ad alcuni problemi dalle persone residenti 

(0= per nulla grave, 10= estremamente grave) 

Posizione Distretto di Vignola   Città di Modena   Area di Sassuolo 

1 Tempi attesa(1) 6,1  Inquinamento 7,2  Inquinamento 7,1 

2 Traffico 5,9  Traffico 7,1  Traffico 6,8 

3 Lavoro 5,9  Tempi attesa(1) 6,7  Tempi attesa(1) 6,6 

4 Economia 5,5  Lavoro 6,3  Lavoro 6,4 

5 Integrazione etnie 5,2  Casa 6,0  Integrazione etnie 6,1 

6 Casa 5,1  Criminalità 5,9  Economia 5,9 

7 Inquinamento 4,9  Economia 5,9  Criminalità 5,5 

8 Maleducazione 4,8  Integrazione etnie 5,8  Casa 5,4 

9 Criminalità 3,8   Maleducazione 5,7   Maleducazione 5,2 

(1) Tempi di attesa per visite, esami e ricoveri. 

Fonte: IcesMO2. 

 

Il punteggio 5 attribuito alla “casa” si può tradurre in “scarsa difficoltà a tro-
vare  o cambiare casa” anche se, va detto, è percepito come una problema 
maggiore rispetto a quello dell’inquinamento, della maleducazione e della cri-
minalità. Inoltre il problema casa – in questi termini - è poco sentito sia tra le 
famiglie con reddito basso sia tra quelle con reddito alto. 

Per quanto riguarda il mercato degli immobili non residenziali nel corso del 
2006 il 51% delle compravendite hanno riguardato la tipologia dei magazzini 
che sommata a quella dei capannoni e delle industrie fa salire la quota ad otre 
il 70% del mercato degli spazi per l’impresa. Un altro 14,6% riguarda le attivi-
tà commerciali mentre quasi assente è il mercato degli uffici (con appena 12 
compravendite in un anno). I mercati che, nel corso del 2006, hanno concorso 
a dare vitalità al settore sono quelli di Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto 
mentre di piccola entità è stato il mercato non residenziale dei Comuni di Sa-
vignano e di Vignola. Si segnala che la marginalità di Vignola è un fatto con-
giunturale riconducibile al 2006 che non trova riscontro negli anni precedenti 
quando il mercato non residenziale di Vignola detiene una quota significativa 
del mercato dell’Unione, soprattutto nella componente industriale e terziaria.  
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Tavola 4.6 

Numero di compravendite di immobili commerciali e indice  
di intensità nel 2006 

Tipologie im-
mobiliari 

 
Castelnuovo 

Rangone 
Castelvetro 

Modena 
Savignano 
sul Panaro 

Spilamberto Vignola 
Unione 
Terre 

Castelli 

Provincia 
Modena 

NTN 6 1 1 4 0 12 166 
Uffici 

IMI 5,17% 1,19% 1,75% 3,42% - 2,90% 4,58% 

NTN 8 3 7 3 4 25 202 Negozi e  
Laboratori IMI 2,03% 0,88% 2,13% 0,65% 5,13% 2,20% 2,27% 

NTN 2 2 1 5 0 9 34 Centri  
Commerciali IMI 1,07% 3,70% 1,06% 5,56% - 2,80% 2,34% 

NTN 0 0 2 0 0 2 18 
Capannoni 

IMI - - 2,11% - - 2,10% 1,91% 

NTN 24 27 18 15 2 87 428 
Magazzini 

IMI 3,24% 2,88% 2,90% 2,27% 0,89% 2,40% 3,35% 

NTN 18 2 0 15 1 36 80 
Industrie 

IMI 6,81% 1,28% - 5,42% 4,76% 4,60% 3,63% 

NTN 58 35 29 42 7 171 928 
Totale 

IMI 3,32% 2,06% 2,17% 2,44% 1,98% 2,40% 3,10% 

Fonte: Nomisma su dati Agenzia del Territorio. 
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4.3 Una misura di sostenibilità dell’affitto  

Dai risultati dell’indagine IcesMO2 realizzata dal Centro di Analisi delle Politi-
che pubbliche dell’Università di Modena nel corso del 2007 si ricava 
l’informazione circa il reddito medio familiare dei modenesi  e dei vignolesi. 

Schema 4.1 
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Reddito equivalente medio per area di residenza

 

Reddito familiare equivalente medio 2006 

  

Modena 
città 

Resto 
Provin-

cia 
Media  Vignola 

Altri 
Co-

muni 
Unione 

Media  27256 23656 24633 24704 24625 

Valore 
Minimo 26512 23181 24232 23906 24174 

Valore 
Massimo 28000 24131 25034 25502 25075 
 

Fonte: IcesMO2. 

Nel territorio dell’Unione i redditi non si discostano dalla media generale Pro-
vinciale mentre il tasso di diseguaglianza tra i redditi è più basso in quanto  i 
poveri presentano redditi  superiori a quelli medi Provinciali e i ricchi vignolesi 
hanno redditi inferiori a quelli medi dei ricchi di tutta la Provincia.  

Anche la diffusione della povertà è minore a Vignola rispetto agli altri territori 
e, in maniera significativa, tra gli anziani. 

Di seguito si riporta una stima dell’incidenza dell’affitto sul reddito finalizzata 
a cogliere eventuali aree di disagio economico. A questo proposito il limite che 
convenzionalmente definisce la condizione di accessibilità alla casa è rappre-
sentato dal rapporto spesa sul reddito superiore al 30%12. 

La stima è stata proposta relativamente a tre categorie di reddito medio fami-
liare annuo così come sono emerse all’interno dell’indagine IcesMO2 : il reddi-
to minimo identificato nell’area vasta di Vignola, il reddito massimo dell’area 
vasta di Vignola e il reddito delle famiglie in affitto della Provincia di Modena. 
Il canone medio di mercato è quello rilevato dall’indagine Nomisma presso le 
                                            
12Il limite oltre il quale la quota di reddito familiare destinata all’abitazione non è so-
stenibile è ovviamente arbitrario. La National Association of Realtors, ad esempio, indi-
ca il 25%; altri istituti propongono soglie diverse (la National Association of Home 
Builders considera il 28%). Quigley e Raphael (2004), con riferimento agli affitti, pon-
gono tale quota di reddito pari al 30%. Una spesa che ecceda questo limite definisce 
dunque una situazione di difficoltà economica nell’accesso all’abitazione. 
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agenzie immobiliari del territorio dell’Unione. Ciò che emerge è che la condi-
zione di disagio economico è riscontrabile solo per le famiglie il cui reddito si 
identifica con quello medio delle famiglie in affitto, con punte massime a Vi-
gnola e minime a Savignano. 

Tavola 4.7 
 

Reddito minimo Zona Vignola 

 

 Canone medio 
annuo abita-
zione 80 mq  

 Reddito 
familiare 
annuo  

Incidenza 
del canone 
sul reddito  

    in €    in €  in % 

Castelnuovo 5.760 23.906 24,1 

Castelvetro  5.440 23.906 22,8 

Savignano 4.480 23.906 18,7 

Spilamberto 6.080 23.906 25,4 

Vignola 6.720 23.906 28,1 
    

Reddito massimo Zona Vignola 

 

 Canone medio 
annuo abita-
zione 80 mq  

 Reddito 
familiare 
annuo  

Incidenza 
del canone 
sul reddito  

    in €    in €  in % 

Castelnuovo 5.760 25.502 22,6 

Castelvetro  5.440 25.502 21,3 

Savignano 4.480 25.502 17,6 

Spilamberto 6.080 25.502 23,8 

Vignola 6.720 25.502 26,4 

    

Reddito medio famiglia in affitto  
(Provincia MO) 

 

 Canone medio 
annuo abita-
zione 80 mq  

 Reddito 
familiare 
annuo  

Incidenza 
del canone 
sul reddito  

    in €    in €  in % 

Castelnuovo 5.760 14.487 39,8 

Castelvetro  5.440 14.487 37,6 

Savignano 4.480 14.487 30,9 

Spilamberto 6.080 14.487 42,0 

Vignola 6.720 14.487 46,4 

    

Fonte: stime Nomisma su dati Ermes. 
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Un’altra simulazione che si propone di 
seguito prende spunto dai canoni di-
chiarati dagli affittuari che hanno pre-
sentato domanda per accedere al 
Fondo Sociale per l’Affitto e che per-
ciò si trovano in condizioni di difficoltà 
nel sostenere il pagamento dei canoni 
di locazione della loro abitazione. 

Una prima valutazione riguarda il cal-
colo del “reddito soglia” oltre il quale 
l’incidenza dell’affitto supera il 30%. 
Tra i 5 Comuni non ci sono differenze 
significative: si passa dai 20.600 € di 
reddito familiare annuo di Castelnuovo ai 19.000 € di Savignano. 

Tavola 4.8 
Reddito “soglia” del disagio 

 (€) 

 

Canone me-
dio dichiarato 

Reddito familiare 
annuo "soglia" 

del disagio   

Castelnuovo 6.110 20.600 

Castelvetro  6.240 20.500 

Savignano 5.880 19.000 

Spilamberto 6.000 20.000 

Vignola 6.000 20.000 

Fonte: Stime Nomisma su dati Ermes. 

 

Se invece si prende il reddito familiare  così come rilevato nell’ambito 
dell’Indagine sulla condizione socioeconomica dei modenesi relativamente alle 
famiglie in affitto, pari a poco meno di 14.500 € all’anno, il disagio sale ovun-
que ed è espresso da un’incidenza del canone sul reddito superiore al 40%. 

L'obiettivo di mantenere o migliorare l'accesso alla casa da parte delle fami-
glie è un obiettivo complesso, in quanto richiede una combinazione di fattori 
(dall'offerta di nuove abitazioni alla distribuzione del reddito all'assenza di 
shock sui valori immobiliari) che potrebbe non essere immediato assicurare 
nei prossimi decenni. 

Nella Provincia di Modena, 
come del resto avviene in 
Italia in modo ancora più 
accentuato, gli alloggi pub-
blici gestiti da Acer sono li-
mitati e non riescono ad es-
sere una soluzione possibile 
al fabbisogno di case a costi 
sostenibili.   

Le Amministrazioni locali 
avvertono la necessità di 
intervenire sul versante de-
gli affitti aumentando 
l’offerta pubblica e privata a 
prezzi calmierati. Una linea 

Tavola 4.9 
Incidenza media del canone di affitto  

sul reddito  
 (€) 

  

Canone me-
dio dichiarato 

 Reddito familia-
re anno famiglie 

in affitto (1)  

Incidenza 
del canone 
sul reddito 

(%) 

Castelnuovo 6.110 14.487 42,2 

Castelvetro  6.240 14.487 43,1 

Savignano 5.880 14.487 40,6 

Spilamberto 6.000 14.487 41,4 

Vignola 6.000 14.487 41,4 

(1) Reddito ICESmo2.   

Fonte: stime Nomisma su dati Ermes, ICESmo2. 
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di intervento attuata è quella di destinare una quota fissa delle nuove case 
costruite in aree Peep alla locazione a tempo determinato.  

Ciò che è venuto a mancare, nel patrimonio abitativo pubblico così come è ge-
stito in Italia, è la funzione di elemento attivo nella definizione delle politiche 
abitative in termini di calmieratore dei prezzi, di ridisegno della composizione 
sociale e etnica delle aree per favorire la formazione di una popolazione più 
integrata, di riqualificazione delle aree e del patrimonio abitativo esistente in 
base alle esigenze. La mancanza di questo ruolo ha tolto uno strumento im-
portante di intervento alle Amministrazioni locali. 

 

 

 
 
 
 

81



 
QC01 – Relazione socio-economica 

 

Evoluzione del reddito e delle condizioni di vita in Provincia e  
nel distretto di Vignola (anno 2006) 

Dalla prima indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie mo-
denesi realizzata dal CAPP dell’Università di Modena nel 2002 era emerso un 
importante risultato: la realtà modenese si distingueva, rispetto alla situazio-
ne media nazionale e anche rispetto a quella, più omogenea, delle regioni del 
Nord Est, per la compresenza di due aspetti positivi, l’elevato reddito medio 
delle famiglie e una sua distribuzione più egualitaria.  

A fianco di questi aspetti assolutamente positivi, l’indagine aveva però messo 
in evidenza che la povertà, seppur minima rispetto a quella nazionale, si con-
centrava presso alcune figure che generalmente non rientrano nei profili tipici: 
le donne anziane sole, e le famiglie operaie con figli e che abitano in affitto. 
 

Reddito familiare equivalente per titolo di godimento dell’abitazione (in €) 

 2002 2006 Var.% 

Famiglie in proprietà 24.742 27.018 9,2 

Famiglie in affitto 14.346 14.487 1,0 

Totale 22.960 24.633 7,3 

Fonte: IcesMO2. 

 

Dopo quattro anni, nel 2006, emergono alcuni mutamenti degni di rilievo: il 
reddito familiare equivalente (risultato della somma di tutti i reddito netti dei 
membri della famiglia rapportato ad una scala di equivalenza) è passato da 
22.960 € nel 2002 a 24.600 € nel 2006, con un aumento, in termini reali, del 
7%; la  distribuzione del reddito familiare è peggiorata (anche se il livello di 
diseguaglianza è significativamente più basso, sia del valore medio nazionale, 
sia di quello del Nord Est). In particolare sono aumentate le famiglie che vivo-
no in situazioni di disagio economico (redditi inferiori al 40% del reddito me-
diano). 
I nuovi arrivati (si tratta in gran parte di persone che provengono dall’Italia 
meridionale e, in quasi il 50% dei casi, dall’Europa dell’est e dal sud del mon-
do; chi proviene dall’Italia meridionale e, soprattutto, dal sud del mondo è de-
cisamente concentrato nella sezione più bassa della distribuzione del reddito) 
danno un contributo decisivo nello spiegare come mai la società modenese è 
diventata più diseguale tra il 2002 e il 2006. Sono persone con reddito medio 
molto più basso rispetto ai modenesi residenti da più lungo tempo, e presen-
tano tassi di diffusione della povertà molto più alti della media. La diffusione 
della povertà raggiunge infatti, tra loro, il 60%, quasi 5 volte più alto rispetto 
alla diffusione della povertà tra gli stanziali. 
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In particolare con riferimento alle famiglie che vivono in affitto la situazione 
reddittuale è peggiorata sia rispetto 
all’incremento medio del periodo sia 
rispetto a chi occupa una abitazione in 
proprietà. Inoltre i poveri sono concen-
trati tra le famiglie in affitto e metà 
delle famiglie in affitto sono sotto la 
soglia di povertà. 

Nel vignolese la condizione di extraco-
munitario è particolarmente fonte di 
infelicità; al contrario sono soddisfatti 
della propria vita i pensionati, i dirigen-

ti, gli indipendenti e le famiglie numerose. 
La sintesi sul livello di soddisfazione della propria vita dice come I residenti 
nella città di Modena sono significativamente più soddisfatti della  propria vita 
rispetto a chi risiede nel resto della Provincia. I meno soddisfatti sono, in me-
dia, i residenti nella zona delle Terre dei Castelli.  

 
Se si mettono a confronto le perce-
zioni degli abitanti in merito ad alcuni 
problemi che riguardano il contesto 
sociale ed urbano cambia la loro ge-
rarchia nei tre territori analizzati (di-
stretto di Vignola, città di Modena e 
area di Sassuolo) a parte la questio-
ne del traffico, prioritaria ovunque. 
Nell’area di Vignola è significativa la 
posizione occupata dalla percezione 
circa la problematicità del sistema 
economico locale e della integrazione 
delle etnie anche se il loro punteggio 

è comunque inferiore a quello conseguito a Modena e a Sassuolo. 
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Fonte: IcesMO2. 
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Fonte: IcesMO2. 
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APPENDICE STATISTICA 

 

Castelnuovo Rangone 

 

Il Comune di Castel-
nuovo Rangone pre-
senta un tendenziale 
incremento del saldo 
generale dovuto ad una 
crescita costante nel 
tempo del saldo migra-
torio e da un buon li-
vello del saldo naturale 
soprattutto se confron-
tato con il corrispettivo 
dato degli altri Comuni 
analizzati. 

Castelnuovo Rangone – Saldo naturale e migratorio 
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Castelnuovo Rangone - Piramide della popolazione per sesso e  
per fasce di età (2006) 
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Fonte: Istat. 
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Nell’ultimo anno si rileva a fronte di una diminuzione del saldo naturale, una 
crescita del saldo migratorio che determina un innalzamento del livello del 
saldo generale. 

Circa la suddivisione della popolazione per sesso e fasce di età, nel 2006 si 
osserva una forte incidenza dei residenti di età compresa tra i 31-40 anni, a 
determinare un’alta presenza di persone in età lavorativa. Elevata anche la 
presenza di bambini di età compresa tra 0 e 5 anni a testimoniare un buon li-
vello del tasso di natalità. Circa l’analisi degli over 65-enni, emerge una mag-
gior incidenza del sesso femminile rispetto a quello maschile. 

 

Castelvetro di Modena 

 

L’andamento del saldo 
generale degli ultimi 
anni nel Comune di Ca-
stelvetro di Modena 
appare piuttosto alta-
lenante. In particolare, 
nel 2005 si assiste ad 
una forte flessione del 
saldo migratorio che 
influisce significativa-
mente sul trend gene-
rale. Il saldo naturale, 
soprattutto se confron-
tato con gli altri Comu-
ni dell’Unione, riporta 

risultati piuttosto positivi sebbene non troppo elevati. Dopo la flessione regi-
strata nel 2005, il 2006 è caratterizzato da un incremento sia del saldo natu-
rale che del saldo migratorio. 

Castelvetro di Modena – Saldo naturale e migratorio 
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Fonte: Istat. 

La piramide della popolazione, di seguito riportata, rileva una forte presenza 
di residenti di età compresa tra 31 e 50 anni.  

A differenza di quanto riscontato nel Comune di Castelnuovo Rangone, non si 
avvertono discrepanze tra i due sessi. 
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Castelvetro di Modena - Piramide della popolazione per sesso  
e per fasce di età (06) 

-120 -80 -40 0 40 80 120

Maschi Femmine
 

Fonte: Istat. 

 

Savignano sul Panaro 

Dopo il picco rag-
giunto nel 2004, il 
saldo migratorio rile-
va una flessione nel 
2005 per poi regi-
strare una nuova 
crescita nel 2006. 
Tale andamento si 
riflette sul trend del 
saldo generale che, 
tuttavia, si attesta su 
buoni livelli. 

Il saldo naturale ri-
sulta persino negati-

vo nel 2003 e prossimo allo zero nel 2004. Nell’ultimo biennio, invece, si atte-
sta su valori positivi sebbene molto bassi. 

Savignano sul Panaro – Saldo naturale e migratorio 
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Fonte: Istat. 
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La piramide della popolazione di Savignano sul Panaro rileva, come riscontrato 
negli altri Comuni, una forte presenza della popolazione di età compresa tra 
31-45 anni. A differenza di quanto osservato a Castelnuovo rangone e a Ca-
stelvetro di Modena, risulta elevata l’incidenza della popolazione over 65. 

Savignano sul Panaro - Piramide della popolazione per sesso e per fa-
sce di età  (06) 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90

Maschi Femmine
 

Fonte: Istat. 

 

Spilamberto 

Il saldo generale del 
Comune di Spilamberto 
negli ultimi due anni si 
attesta su livelli inferiori 
rispetto a quelli rilevati 
nel triennio 2002-2004. 
Esso risulta influenzato 
da una flessione del sal-
do migratorio che 
nell’ultimo biennio è in 
sostanziale flessione. 
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Il saldo naturale 
nell’arco temporale ana-
lizzato è sempre negati-

Spilamberto – Saldo naturale e migratorio 
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Fonte: Istat. 
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vo, cosa che non si riscontra in nessun altro Comune dell’Unione. Anche nel 
Comune di Spilamberto emerge una forte influenza della popolazione di media 
età (31-50 anni). Risulta rilevante anche l’incidenza della popolazione di età 
compresa tra 56-60anni e si riscontra una, seppur lieve, maggiore incidenza 
della popolazione anziana (soprattutto femminile). 

Spilamberto - Piramide della popolazione per sesso e per fasce di 
età (2006) 

-120 -80 -40 0 40 80 120

Maschi Femmine
 

Fonte: Istat. 

 

Vignola 

Il saldo generale nel 
Comune di Vignola, do-
po una continua flessio-
ne che ha caratterizzato 
il territorio fino al 2004, 
nell’ultimo biennio pre-
senta un costante in-
cremento determinato 
dalla crescita del saldo 
migratorio sebbene ri-
sulti ben al di sotto del 
picco registrato nel 
2002. 

Vignola – Saldo naturale e migratorio 
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Fonte: Istat. Il saldo migratorio nel 
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2005 è caratterizzato da una crescita elemento in contro tendenza rispetto a 
quanto rilevato negli altri Comuni dell’Unione (fatta eccezione di Castelnuovo 
Rangone). 

Il saldo naturale nel triennio 2002-2004 risulta negativo mentre è pressoché 
nullo nel 2005 e nel 2006. 

La piramide della popolazione per sesso e fasce di età non presenta elementi 
discordanti rispetto alla tendenza Comune. Si rileva una leggera maggior inci-
denza della popolazione anziana sul totale (soprattutto femminile) rispetto ai 
corrispettivi valori delle altre aree dell’Unione. 

 

Vignola - Piramide della popolazione per sesso e per fasce di età 
(2006) 

-220 -180 -140 -100 -60 -20 20 60 100 140 180 220

Maschi Femmine
 

Fonte: Istat. 
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Distribuzione della popolazione residente nelle località abitate, anno 

2001 
Popolazione residente - nelle località abitate

COMUNI E LOCALITÀ 
ABITATE 

Popolazione 
residente

Bettolino 13
Ca' de' Sordi 13
Levizzanina 14
Casa Re 16
SETTECANI 16
SANT'EUSEBIO 19
Colombarina 19
Ca' Bergomi 20
SANT'EUSEBIO 21
Casette di Sotto 22
Poggio di Sopra 25
Ca' Nannini 25
Cabelle 25
Diamantina 26
Ergastolo 26
San Giovanni 27
La Torre 30
Castello 35
Bocchirolo 36
Ca' Busa 36
Ca' Amidei 37
Casa Balugani 38
Casa Fabbri 38
CA' MONTANARI 40
Oratorio di Sant'Anna 41
Due Ponti 44
Ca' de' Gatti 47
Gatta 50
Campiglio 50
Gualinga 54
MADONNA DI PUIANELLO 54
Ponte Guerro 56
Ca' de' Leonardi 60
Baranzona 64
Tavernelle 65
Fraberia 66
Ca' de' Barozzi 66
Franchina 72
San Lorenzo 77
Casalgrandi 86
Villa Santa 114
Cavidole 164
Balugola 168
SETTECANI 184
SETTECANI 249
MAGAZZINO 402
GAROFANO 655
LEVIZZANO RANGONE 657
SAN VITO 781
CA' DI SOLA 815
Case Sparse 922
Case Sparse 961
Case Sparse 1163
SOLIGNANO NUOVO 1473
Case Sparse 1552
MULINO 1727
FORMICA 1995
Case Sparse 2457
SAVIGNANO SUL PANARO * 2531
MONTALE 3274
CASTELVETRO DI MODENA * 3325
CASTELNUOVO RANGONE * 7118
SPILAMBERTO * 8166
SAVIGNANO SUL PANARO 8325
CASTELVETRO DI MODENA 9589
SPILAMBERTO 10973
CASTELNUOVO RANGONE 12096
VIGNOLA * 19739
VIGNOLA 21178

In maiuscolo i CENTRI ABITATI
In corsivo i NUCLEI ABITATI

I colori si riferiscono a:
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA

(*) La località abitata ove è situata la casa 
comunale (generalmente il centro capoluogo) 
è contrassegnata da un asterisco

Censimento 2001

 

Popolazione residente nelle località abitate

COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Popolazione 
residente

Incidenza 
% sul 
Totale 

parziale
Bettolino 13 0,06
Ca' de' Sordi 13 0,06
Levizzanina 14 0,07
Casa Re 16 0,08
SETTECANI 16 0,08
SANT'EUSEBIO 19 0,09
Colombarina 19 0,09
Ca' Bergomi 20 0,09
SANT'EUSEBIO 21 0,10
Casette di Sotto 22 0,10
Poggio di Sopra 25 0,12
Ca' Nannini 25 0,12
Cabelle 25 0,12
Diamantina 26 0,12
Ergastolo 26 0,12
San Giovanni 27 0,13
La Torre 30 0,14
Castello 35 0,16
Bocchirolo 36 0,17
Ca' Busa 36 0,17
Ca' Amidei 37 0,17
Casa Balugani 38 0,18
Casa Fabbri 38 0,18
CA' MONTANARI 40 0,19
Oratorio di Sant'Anna 41 0,19
Due Ponti 44 0,21
Ca' de' Gatti 47 0,22
Gatta 50 0,23
Campiglio 50 0,23
Gualinga 54 0,25
MADONNA DI PUIANELLO 54 0,25
Ponte Guerro 56 0,26
Ca' de' Leonardi 60 0,28
Baranzona 64 0,30
Tavernelle 65 0,31
Fraberia 66 0,31
Ca' de' Barozzi 66 0,31
Franchina 72 0,34
San Lorenzo 77 0,36
Casalgrandi 86 0,40
Villa Santa 114 0,54
Cavidole 164 0,77
Balugola 168 0,79
SETTECANI 184 0,86
SETTECANI 249 1,17
MAGAZZINO 402 1,89
GAROFANO 655 3,08
LEVIZZANO RANGONE 657 3,09
SAN VITO 781 3,67
CA' DI SOLA 815 3,83
Case Sparse 922 4,33
Case Sparse 961 4,52
Case Sparse 1163 5,46
SOLIGNANO NUOVO 1473 6,92
Case Sparse 1552 7,29
MULINO 1727 8,11
FORMICA 1995 9,37
Case Sparse 2457 11,54
MONTALE 3274 15,38
TOTALE parziale 21282 100,00

I colori si riferiscono a:
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA

Censimento 2001

per Totale parziale si intende il territorio dell'Unione ad 
esclusione dei centri capoluogo e dei centri abitati afferenti ai 
centri capoluogo (rappresenta il 34% della popolazione 
dell'Unione).
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Fonte: Nomisma su dati Istat. 
Scenario previsivo sulla disponibilità di abitazioni al 2015 e 2023 a Castelnuovo …

Anni Popolazione N° famiglie Stock Abitazioni Abitazioni Vuote

2001 12.072 4.644 5.328 639
2006 13.234 5.216 6.000
2015
2023

…e implicazioni in termini di nuova attività edilizia

Periodo Incremento dello 
stock nel periodo

Disponibilità 
derivante da surplus 

dello sfitto

N. nuove 
abitazioni da 
realizzare nel 

periodo

N. nuove abitazioni da 
realizzare all'anno 

(a) (b) (c)=(a) - (b) (c)/ n. anni
2006-2015
2015-2023

Totale 2006-2023

in rosso i valori stimati

IPOTESI:
nel 2015 e 2023 si fa l'ipotesi che il rapporto 
famiglie abitazioni si "avvicini" nel senso che dal 
rapporto famiglie/abitazioni del 87% nel 2001 e 
2006 si passa al 95% nel 2015 e 2023 (in uno 
scenario di migliore utilizzo del patrimonio 
dipsonibile)

IPOTESI:
le abitazioni vuote rappresentano il 
12% dello stock nel 2001 e a 
seguire abbiamo ipotizzato che 
tale rapporto scenda al 4% nel 
2023

Dato derivante dalla stima 
dello Stock abitazioni 

Dato derivante dalla stima 
delle Abitazioni vuote

 

500
15.558 6.229 6.557 300
17.053 7.100 7.474 300

557 200 357 40
917 0 917 115

1.474 200 1.274 75
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Scenario previsivo sulla disponibilità di abitazioni al 2015 e 2023 a Castelvetro   …

Anni Popolazione N° famiglie Stock Abitazioni Abitazioni Vuote

2001 9.549 3.594 3.872 240
2006 10.530 4.152 4.513
2015
2023

…e implicazioni in termini di nuova attività edilizia

Periodo
Incremento 
dello stock 
nel periodo

Disponibilità 
derivante da 
surplus dello 

sfitto

N. nuove 
abitazioni da 
realizzare nel 

periodo

N. nuove abitazioni da 
realizzare all'anno 

(a) (b) (c)=(a) - (b) (c)/ n. anni
2006-2015
2015-2023

Totale 2006-2023

in rosso i valori stimati

IPOTESI:
 si fa l'ipotesi che il rapporto famiglie abitazioni 
passi dal 92% dl 2001 al 97% del 2023

IPOTESI:
le abitazioni vuote rappresentano il 
6,2% dello stock nel 2001 e a 
seguire abbiamo ipotizzato che 
tale rapporto scenda al 2,3% nel 
2023

Dato derivante dalla stima 
dello Stock abitazioni 

Dato derivante dalla stima 
delle Abitazioni vuote

 

200
12.285 4.868 5.071 130
13.329 5.600 5.773 115

558 70 488 54
702 15 688 86

1.260 85 1.176 69
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Scenario previsivo sulla disponibilità di abitazioni al 2015 e 2023 a Savignano  …

Anni Popolazione N° famiglie Stock 
Abitazioni Abitazioni Vuote

2001 8.325 3.205 3.480 248
2006 9.015 3.587 3.899
2015
2023

…e implicazioni in termini di nuova attività edilizia

Periodo
Incremento 

dello stock nel 
periodo

Disponibilità 
derivante da 
surplus dello 

sfitto

N. nuove 
abitazioni da 
realizzare nel 

periodo

N. nuove abitazioni da 
realizzare all'anno 

(a) (b) (c)=(a) - (b) (c)/ n. anni
2006-2015
2015-2023

Totale 2006-2023

in rosso i valori stimati

IPOTESI:
si fa l'ipotesi che il rapporto famiglie abitazioni si 
mantenga inalterato attono al 95%

IPOTESI:
le abitazioni vuote rappresentano il 
7,1% dello stock nel 2001 e a 
seguire abbiamo ipotizzato che 
tale rapporto scenda al 3% nel 
2023

Dato derivante dalla stima 
dello Stock abitazioni 

Dato derivante dalla stima 
delle Abitazioni vuote

 

200
9.387 3.900 4.105 160

10.185 4.300 4.526 136

206 40 166 18
421 24 397 50

627 64 563 33
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Scenario previsivo sulla disponibilità di abitazioni al 2015 e 2023 a Spilamberto ….

Anni Popolazione N° famiglie Stock Abitazioni Abitazioni Vuote

2001 10.922 4.348 4.551 179
2006 11.511 4.744 4.942
2015
2023

…e implicazioni in termini di nuova attività edilizia

Periodo
Incremento 

dello stock nel 
periodo

Disponibilità 
derivante da 

surplus dello sfitto

N. nuove 
abitazioni da 
realizzare nel 

periodo

N. nuove abitazioni da 
realizzare all'anno 

(a) (b) (c)=(a) - (b) (c)/ n. anni
2006-2015
2015-2023

Totale 2006-2023

in rosso i valori stimati

IPOTESI:
si fa l'ipotesi che il rapporto famiglie abitazioni 
passi si mantenga inalterato e pari al 98%.

IPOTESI:
le abitazioni vuote rappresentano il 
3,9% dello stock nel 2001 e a 
seguire abbiamo ipotizzato che 
tale rapporto scenda al 2,2% nel 
2023

Dato derivante dalla stima 
dello Stock abitazioni 

Dato derivante dalla stima 
delle Abitazioni vuote

 

160
12.394 5.121 5.280 140
13.447 5.900 6.020 132

338 20 318 35
741 8 733 92

1.079 28 1.051 62
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Scenario previsivo sulla disponibilità di abitazioni al 2015 e 2023 a Vignola …

Anni Popolazion
e N° famiglie Stock 

Abitazioni Abitazioni Vuote

2001 21.087 8.651 9.242 558
2006 22.980 9.596 10.430
2015 10.958
2023 12.600

…e implicazioni in termini di nuova attività edilizia

Periodo
Incremento 
dello stock 
nel periodo

Disponibilità 
derivante da 
surplus dello 

sfitto

N. nuove 
abitazioni da 
realizzare nel 

periodo

N. nuove abitazioni da 
realizzare all'anno 

(a) (b) (c)=(a) - (b) (c)/ n. anni
2006-2015
2015-2023

Totale 2006-2023

in rosso i valori stimati

IPOTESI:
si fa l'ipotesi che il rapporto famiglie abitazioni 
passi adl 94% del 2001 al 97% del 2023

IPOTESI:
le abitazioni vuote rappresentano il 
6% dello stock nel 2001 e a 
seguire abbiamo ipotizzato che 
tale rapporto scenda al 2,4% nel 
2023

Dato derivante dalla stima 
dello Stock abitazioni 

Dato derivante dalla stima 
delle Abitazioni vuote

 

450
26.112 11.535 400
28.331 12.990 300

1.104 50 1.054 117
1.455 100 1.355 169

2.559 150 2.409 142

 

 

 

 

 

 

 


