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Crisi economica, cambiamenti in atto e 

prospettive 
 

 

1. ECONOMIA E LAVORO 
 

1.1. Cambiamenti avvenuti nella recente fase negativa del ciclo 
economico 

Per inquadrare correttamente lo scenario che si sta delineando per l’economia bolognese occorre 

illustrare brevemente i tratti essenziali dei cambiamenti prodotti dalla crisi economico finanziaria sui 

principali settori del sistema economico cittadino. Il mutamento intervenuto sia negli ordinamenti a 

livello centrale e locale che negli strumenti di intervento e di politica economica degli ultimi anni ha 

complessivamente portato ad un ridisegno delle capacità di intervento degli enti determinando 

importanti impatti sui livelli territoriali, su quelli della coesione sociale e sugli ambiti dell’economia e 

della produzione.  

Tali modificazioni sono state accompagnate nell’ultimo decennio da una progressiva 

internazionalizzazione della produzione e dei servizi, da riconfigurazioni sempre più immateriali dei 

sistemi di produzione e innovazione (Iot, Intelligenza artificiale, big data), dall’applicazione di 

processi di automazione sempre più stringenti, determinando per i territori un cambiamento del 

peso dei vantaggi competitivi tradizionali del passato.   

Bologna è un territorio che ha saputo ripartire dopo la crisi e dove la crescita è iniziata a consolidarsi 

già da alcuni anni, ma vanno oggi ridefiniti i confini dei cambiamenti e gli orientamenti dei settori alla 

luce dei mutamenti intervenuti. 

Di seguito verrà riportata una analisi delle modificazioni di livello economico che, dall’avvento della 

crisi ad oggi, consentono di far emergere ed individuare i fattori di crescita territoriale e gli asset 

prioritari di sviluppo. Laddove disponibile, i dati sono stati analizzati in serie storica dal 2008 ad oggi 

sino al livello comunale evidenziando i fattori di cambiamento che hanno più di altri caratterizzato il 

decennio in analisi. 

L’Italia resta ancora oggi distante dai principali competitors europei, pur in un contesto che ha 

iniziato a mostrare segnali di ripresa, con una profonda differenziazione delle performace tra regioni 

e province che ancora stentano a ripartire dopo la crisi e territori ove la crescita si è già consolidata 

da diversi anni. L’Emilia Romagna e Bologna in particolare appartengono a questo ultimo gruppo di 

territori.  

Il sistema economico bolognese si è da sempre contraddistinto per la presenza di un dinamico 

tessuto imprenditoriale che negli anni ha saputo generare eccellenze sia nel comparto manifatturiero 
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che in quello dei servizi. Nei diversi segmenti dell’economia locale operano oggi imprese leader di 

mercato e piccoli fornitori di componenti e tecnologie che, unitamente al sistema di competenze e 

know how prodotto dagli atenei bolognesi e del mondo dell’educazione e formazione, hanno fatto 

del territorio un luogo di richiamo per importanti gruppi industriali, marchi di successo e centri di 

ricerca internazionali.  

Bologna secondo le ultime stime disponibili riferite al 2018 si colloca al terzo posto tra le province 

italiane, con un valore aggiunto pro-capite di 36.785 euro, in risalita di una posizione rispetto al 2008 

quando era in quarta posizione preceduta da Roma. Se oggi Bologna ha saputo riportare la propria 

economia ai livelli pre-crisi, superandoli, il 2009 ed il 2012 sono stati i due anni in cui il territorio ha 

subito in maniera più evidente gli effetti del ciclo economico negativo perdendo rispettivamente il 

4,2% e il 2,9% della ricchezza pro-capite. A partire dall’anno successivo l’economia è tornata a salire 

facendo guadagnare in termini di valore aggiunto pro-capite lo 0,7% nel 2013, l’1,4% nel 2014, il 2,1% 

nel 2015, per poi tornare a subire un lieve rallentamento delle performance espansive nel corso del 

triennio successivo (+1,4% nel 2016, +1,8% nel 2017 e 2018). 

 

Tavola. 1. Valore aggiunto pro-capite: ranking province italiane e var. % 2016/2008 

 
2018 

Var.% 
18/08 

  Milano         48.992  8,1% 

  Bolzano / Bozen         38.378  13,3% 

  Bologna         36.785  11,6% 

  Modena         35.165  7,3% 

  Firenze         33.679  5,7% 

  Parma         33.420  7,8% 

  Roma         33.416  -4,0% 

  Trento         32.823  6,9% 

  Reggio nell'Emilia         32.467  0,6% 

  Genova         32.068  6,5% 

   Italia         26.034  4,7% 
Elaborazioni su dati Tagliacarne 

E’ stato quindi a partire dalla fine del 2013 che si sono cominciati ad avvertire i primi segnali di una 

inversione di tendenza che ha coinvolto il tessuto imprenditoriale. A seguito della ripresa del ciclo 

economico il sistema economico bolognese è riuscito ad agganciare la crescita in maniera 

decisamente più rapida rispetto al contesto regionale, trainato in particolare dal proprio comparto 

produttivo e dall’avanzamento di un sistema terziario legato alle tecnologie dell’informazione, della 

comunicazione, della progettazione e dello sviluppo di servi ad alto contenuto tecnologico, nonché 

da una forte crescita del settore turistico cittadino.  

Si rileva, tuttavia, in base agli ultimi dati disponibili relativi al valore aggiunto, un rallentamento del 

trend espansivo proprio dell’industria in senso stretto che, se dal 2013 al 2016, era cresciuta del 

+3,7% in media d’anno, tra il 2016 e il 2017 il settore attesta un avanzamento di appena il +1,9%. Al 

contrario, nello stesso periodo, continua a proseguire l’avanzamento del settore del commercio, del 
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turismo e di quello dell’informatica e delle telecomunicazioni (+2,2% il tasso di crescita medio annuo 

tra il 2013 e il 2016 e +9,6% solo nell’ultimo anno di analisi). 

 

Tavola 2. Città metropolitana: valore aggiunto ai prezzi base per branca di attività economica (milioni di 
euro) e variazioni medie annue 2017/2008 

  2008 2017 

Var. media 
annua 

2013/2008 

Var. media 
annua 

2016/2013 

Var. media 
annua 

2017/2016 

Agricoltura, silvicoltura e pesca  
444,2 456,8 -1,2% 1,0% 1,1% 

Industria 9.226,6 9.652,5 -5,9% 3,0% 1,8% 

Industria in senso stretto 7.724,5 8.347,3 -4,8% 3,7% 1,9% 

Costruzioni 1.502,1 1.305,2 -11,9% -0,8% 1,1% 

Servizi 22.025,5 26.401,9 11,9% 1,6% 2,2% 

Commercio, Turismo, Informazione e 
Comunicazione 

7.520,6  9.894,6  12,5% 2,2% 9,6% 

Altri servizi 14.504,9 16.507,3 11,5% 1,3% -1,7% 

TOTALE 31.696,3 36.511,2 6,5% 1,9% 2,1% 
Elaborazioni su dati G.Tagliacarne 

L’industria manifatturiera 

Durante il triennio 2014-2015-2016 i principali indicatori dell’industria manifatturiera bolognese 

hanno consolidato variazioni di crescita positive. La lenta uscita dalla crisi ha reso la domanda estera 

trainante anche per le imprese industriali insediate a Bologna, in particolare quella proveniente dai 

principali partner commerciali europei (Germania e Francia in primis). E’ a partire dalla fine del 2016 

e per tutto il 2018 che all’interno del tessuto produttivo metropolitano si sono iniziati a manifestare 

alcuni segnali di un rallentamento della dinamica espansiva. L’ultimo trimestre del 2018 è stato 

infatti caratterizzato da luci ed ombre ed il primo trimestre del 2019 conferma alcuni segnali di 

contrazione, anticipati in chiusura d’anno. Nel primo trimestre dell’anno in corso tengono fatturato e 

produzione delle imprese manifatturiere bolognesi, ma rallentano gli ordinativi, in particolare proprio 

quelli esteri, che portano ad una flessione del fatturato generato al di fuori dei confini nazionali, per 

la prima volta, dopo il picco espansivo raggiunto nel 2017. In particolare, tra gennaio e marzo 2019 

sembra indebolirsi il trend di crescita, sia tendenziale che congiunturale, del settore della 

metalmeccanica e dell’elettronica bolognese, di quello del packaging, mentre il comparto alimentare 

registra tassi di crescita ancora espansivi proprio grazie alle buone performance dei mercati esteri. 

Dalle analisi della demografia di impresa emerge come, dal 2009 al 2018, il settore industriale in 

senso stretto del territorio comunale abbia subito una flessione di oltre 320 imprese attive, pari al -

14,4%, trend superiore al -12,2% medio dell’area metropolitana bolognese. In particolare, 

l’emorragia di imprese si è concentrata tra il 2008 e il 2012 con una perdita di oltre 240 imprese 

attive, a partire dal 2013 pur in un quadro di generale flessione il trend negativo ha subito un 

progressivo rallentamento. Oggi sono attive nel comune di Bologna 1.962 imprese manifatturiere, 
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circa il 23% del totale delle imprese di produzione dall’area metropolitana (percentuale pressoché 

stabile rispetto a dieci anni prima).  

Tavola 3. Città metropolitana e Comune di Bologna: Imprese attive per sezione di attività economica,  
2009 e 2018  

  CITTA METROPOLITANA COMUNE DI BOLOGNA 

  2009 2018 Var. % 18/09 2009 2018 Var. % 18/09 

Agricoltura, silvicoltura e pesca  10.630  8.321  -21,7% 791  650  -17,8% 

Estrazione di minerali da cave e miniere  24  15  -37,5% 8  3  -62,5% 

Attività manifatturiere  9.719  8.532  -12,2% 2.291  1.962  -14,4% 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata  42  162  285,7% 18  81  350,0% 

Fornitura acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti  101  105  4,0% 24  18  -25,0% 

Costruzioni  13.779  12.467  -9,5% 4.094  3.919  -4,3% 

Commercio ingrosso e dettaglio; rip.auto e moto  21.194  20.160  -4,9% 9.161  8.592  -6,2% 

Trasporto e magazzinaggio  4.481  3.782  -15,6% 1.370  1.255  -8,4% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  5.151  6.129  19,0% 2.448  3.118  27,4% 

Servizi di informazione e comunicazione  2.206  2.541  15,2% 1.279  1.490  16,5% 

Attività finanziarie e assicurative  2.207  2.294  3,9% 1.223  1.265  3,4% 

Attività immobiliari  6.391  6.285  -1,7% 3.486  3.341  -4,2% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche  3.989  4.134  3,6% 2.382  2.431  2,1% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto 
imprese  2.721  3.355  23,3% 1.335  1.613  20,8% 
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria  

 
3  - 

 
2  - 

Istruzione  355  473  33,2% 239  323  35,1% 

Sanità e assistenza sociale  392  571  45,7% 217  294  35,5% 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento  809  928  14,7% 419  445  6,2% 

Altre attività di servizi  3.470  3.872  11,6% 1.665  1.807  8,5% 

Non classificate  137  13  -91,2% 61  5  -91,8% 

Totale 87.798  84.143    32.511  32.614  0,3% 

Elaborazioni su dati C.C.I.A.A. di Bologna - Infocamere - Registro Imprese 

 

L’analisi di performance delle prime 500 imprese manifatturiere della provincia di Bologna 

classificate rispetto al livello tecnologico dell’attività svolta1 restituisce un quadro fatto di luci (per le 

imprese ad alto livello tecnologico) ed ombre (per i settori a bassa intensità tecnologica) e ancora 

una volta identifica nelle grandi imprese il vero motore dell’economia del territorio. In particolare:  

 Il mondo delle imprese bolognesi nell’ultimo decennio ha seguito un trend di forte declino 

fino al 2011 e di un deciso e progressivo recupero sia in termini di ricavi che di marginalità.  

 Tuttavia i trend risultano fortemente diversificati in relazione alla tipologia di impresa. Le 

imprese con elevato livello tecnologico hanno sentito la crisi solo marginalmente, mentre 

quelle a basso contenuto di tecnologia hanno maggiormente ridotto il giro d’affari e la 

marginalità subendo un’aspra selezione. L’ebitda margin (Mol/Fatturato) delle imprese ad 

alto e medio alto contenuto tecnologico si colloca al 20%, in aumento di 7 punti percentuali 

                                                 
1 Classificazione delle imprese per livello tecnologico (Banca d’Italia, 2017) 

Alto: aerospaziale, farmaceutica, elettronica; Medio-alto: chimica, auto, ferrovie, apparecchi elettici, macchinari; Medio-
basso: derivati del petrolio, metalli non metalliferi, trasporto marittimo, metallurgia, prodotti in metallo; Basso: alimentare 
e restanti settori. 
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sul 2006; per contro le imprese a basso livello tecnologico perdono invece marginalità, 

passando dal 7% del 2006 al 4% del 2016. 

 Se all’interno delle 500 imprese analizzate si isolano le prime 50 per fatturato si nota come la 

crisi non abbia avuto un impatto nel loro percorso di crescita del giro d’affari e della 

marginalità. L’andamento dei ricavi e del margine operativo lordo (o Ebitda) risulta infatti 

sempre in crescita, andando in controtendenza rispetto agli altri cluster tecnologici analizzati. 

Ciò risulta evidente soprattutto nel 2011, momento di flessione dell’economia nazionale che 

si piega alla seconda grande ondata di crisi, in un double deep che tra depressioni e recuperi, 

ha spazzato via le imprese più deboli. Le realtà più grandi e con un livello tecnologico elevato 

mantengono il passo, segnando nel secondo lustro un’accelerazione formidabile.  

 Le grandi imprese ad alto contenuto tecnologico, veloci innovatori e al passo con il progresso 

tecnico e dell’automazione stanno scrivendo dunque la nuova storia dell’imprenditorialità 

bolognese. Perché anche le piccole e medie imprese possano recuperare quel dinamismo 

imprenditoriale che le ha contraddistinte in passato devono ridurre il gap tecnologico che le 

differenzia dalle grandi imprese.  

Focus sulla distribuzione delle imprese sul territorio metropolitano2 

Il settore della meccanica, motoristica e ingegneria 

meccanica rileva una più elevata concentrazione di sedi di 

unità locali proprio nel territorio comunale ed lungo due 

direttrici importanti dell’area metropolitana, l’autostrada 

A14 e, in modo preponderante, la via Emilia. Sono presenti 

alcune imprese di dimensione rilevante anche nella zona 

dell’Alto Reno, nonostante queste aree siano penalizzate 

dalla minore qualità delle infrastrutture viarie. 

 

  

La filiera moda è tra quelle che ha subito i più forti 

contraccolpi della crisi economica e dell’aumentata 

concorrenza dall’Est Europa e dal Sud Est asiatico. 

Nonostante ciò oggi Bologna resta un’area di riferimento 

importante, con un buon numero di grandi marchi (YNAP) cui 

si affianca un sistema imprenditoriale attivo ed uno sviluppo 

di iniziative per la ricerca e la formazione avanzata 

(Fondazione Fashion Research Italy in zona Roveri).  

Oltre all’area del Centergross nel comune di Argelato oggi si 

rileva una importanza del comparto per il comune di Bologna, 

Zola Predosa e San Lazzaro.  
 

                                                 
2 Vocazioni Economiche e Elementi di Attrattività della Città Metropolitana di Bologna, Dicembre 2018. 
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Il settore delle costruzioni è stato l’altro comparto 

maggiormente colpito dagli effetti della crisi economica, 

con il fallimento di alcune importanti imprese e 

cooperative bolognesi di grandi dimensioni, che hanno 

determinato un impatto diretto in termini di chiusura di 

piccole e medie imprese del territorio ed una pesante 

flessione occupazionale.3 

Il settore rileva oggi una più forte concentrazione nelle 

aree del territorio metropolitano in cui sono localizzate le 

imprese più grandi, in particolare il comune di Bologna ed i 

comuni di prima cintura. 
 

 

Le imprese del settore agrifood attive nella 

trasformazione di prodotti ortofrutticoli, lattiero caseari e 

zootecnici, sono caratterizzate da una netta predominanza 

della forma cooperativa e sono distribuite, oltre che 

nell’area di Bologna, anche ad est e nord est del territorio 

metropolitano.  

 

La mappatura delle unità locali della filiera del packaging, 

mostra come queste si concentrino lungo la via Emilia e 

nel quadrante a nord della stessa, anche se alcuni 

importanti siti produttivi sono presenti in Appennino 

(comuni di Pianoro, Sasso Marconi e Gaggio Montano) o 

immediatamente a ridosso della zona collinare (comuni di 

Valsamoggia e di Zola Predosa). 

 
 

                                                 
3 In termini di demografia di impresa, il comune di Bologna tra il 2009 e il 2018 ha visto la perdita di oltre 170 imprese 
attive, con una flessione del 4,3% comunque inferiore a quanto verificatosi in media nel territorio metropolitano (-9,5%). 
Tali dinamiche hanno portato al 2018 a vedere localizzate nel comune di Bologna, 3.919 imprese, oltre il 31% del totale 

delle imprese dell’edilizia dell’area metropolitana bolognese, due punti percentuali in più rispetto a dieci anni prima. 
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Le imprese della filiera della logistica si ritrovano 
prevalentemente lungo le principali infrastrutture 
viabilistiche, nel quadrante a nord-ovest dell’area 
metropolitana, con importanti insediamenti presenti a 
Bologna nell’area dell’aeroporto G. Marconi e de Le 
Roveri, nei comuni di Argelato (sede del Centergross), di 
Bentivoglio (sede dell’Interporto), di Castel San Pietro T. 
(ambito Z.I. S. Carlo) sede di rilevanti centri logistici tra cui 
quelli per Decathlon e Coop Alleanza 3.0 recentemente 
inaugurati, Sala Bolognese (ambito di Tavernelle) sede 
dell’hub logistico mondiale per Lamborghini e Ducati 
(gruppo Volkswagen) inaugurato nel maggio 2018. 
Comunque sono molti i comuni che ospitano importanti 
siti del sistema logistico metropolitano, tra questi Anzola 
dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel 
Guelfo di Bologna (ambito Z.I. S. Carlo), Imola (ambito Z.I 
Imola), Valsamoggia (ambito del Martignone). 

 

 
La stragrande maggioranza delle unità locali della filiera 
della cultura e creatività si concentra nell’area 
metropolitana centrale (Bologna e prima cintura nord) e 
nel comune di Imola.  
Bologna si colloca al nono posto nella classifica nazionale 
delle province per incidenza di valore aggiunto del sistema 
produttivo culturale e creativo sul totale dell’economia 
locale (6,6%) mentre è la settima provincia d’Italia per 
incidenza dell’occupazione dovuta a cultura e creatività 
(7,5%)4. 
Nello specifico a Bologna si contano 9.300 UL e oltre 
26.000 addetti, ed un alta specializzazione nel segmento 
del design e dell’informatica (cosiddetti “servizi creativi”). 

 
 
La maggior concentrazione di unità locali della filiera della 
salute è presente a Bologna e nei comuni a est del 
capoluogo, dove risiedono le aziende più importanti del 
settore, così come nella parte nord-occidentale dell’area 
metropolitana. Elevata concentrazione di imprese del 
biomedicale e della fabbricazione di profumi e cosmetici. 

 
 

                                                 
4  Io sono cultura, Symbola 2018 
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Il commercio 

L’andamento positivo dei consumi delle famiglie, grazie anche ad un aumento del potere d’acquisto, 

a partire dalla fine del 2015 ha spinto le vendite al dettaglio e all’ingrosso delle strutture commerciali 

bolognesi a segnare volumi d’affari positivi per tutto il biennio successivo 2016-2017, tornando a 

segnare un rallentamento delle principali componenti nel corso del 2018. A soffrire di un maggior 

calo dei volumi d’affari sono stati gli ipermercati, i supermercati ed i grandi magazzini localizzati 

nell’area metropolitana di Bologna che proseguono, anche nei primi mesi del 2019, a segnare 

risultati e performance di vendita negative. In particolare è il comparto non alimentare a registrare le 

dinamiche peggiori e a mostrare più difficili prospettive di ripresa, soprattutto nel breve periodo. 

Anche in termini demografici, il settore commerciale cittadino, all’ingrosso e al dettaglio, è quello che 

ha visto il più pesante assottigliamento delle strutture di vendita con la perdita di oltre 560 imprese 

attive tra il 2009 e il 2018 ed una flessione pari al -6,2%, di intensità superiore al trend medio 

dell’area metropolitana (-4,9%). 

L’analisi dei trend di breve periodo relativi alle localizzazioni di imprese attive per attività economica 

del comune di Bologna confermano le difficoltà degli esercizi al dettaglio in sede fissa di tipo non 

alimentare5. In particolare, tra il 2013 e il 2018 si sono persi 70 esercizi specializzati nel commercio di 

articoli di abbigliamento e 30 esercizi specializzati nella vendita di calzature, mentre mantengono una 

maggiore stabilità le farmacie, le profumerie ed i negozi di cosmetica in generale. Gli esercizi al 

dettaglio specializzati nella vendita di prodotti alimentari, bevande e tabacco segnano 

complessivamente nell’ultimo quinquennio un avanzamento di 44 unità, trainato in particolare da 

una crescita delle tabaccherie (+17) e dai negozi di generi alimentari in generale (+31). Nell’ambito 

degli esercizi al dettaglio in sede fissa non specializzati, aumentano di 89 localizzazioni i negozi non 

specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande. 

 

Tavola 4. Comune di Bologna: Imprese attive per sezione di attività economica - Sezione "G Commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", 2013 e 2018  

  2013 2018 
Var. % 
18/13 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIP. AUTO E MOTO 946 1.003 6,0% 
COMMERCIO ALL'INGROSSO  4.288 3.949 -7,9% 
COMMERCIO AL DETTAGLIO  6.638 6.493 -2,2% 
Commercio al dettaglio in es. non specializzati 759 848 11,7% 
Commercio al dettaglio in es. non spec. con prevalenza di prod. alimentari bevande 613 702 14,5% 
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 146 146 0,0% 
Commercio al dettaglio di prodotti alim, bevande e tabacco in es.specializzati 902 946 4,9% 
Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 250 246 -1,6% 
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati 132 119 -9,8% 
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati 15 21 40,0% 
Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati 121 101 -16,5% 
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 30 58 93,3% 
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio (tabaccherie) 248 265 6,9% 
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 106 136 28,3% 
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 141 140 -0,7% 

                                                 
5 Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna, elaborazioni su dati Infocamere – Registro Imprese (Anni 
2013-2018). 
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Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per telecom. in es. spec. 160 164 2,5% 
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software per uff. 58 51 -12,1% 
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia  92 105 14,1% 
Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 10 8 -20,0% 
Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 594 551 -7,2% 
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 156 141 -9,6% 
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici e materiali da costruzione  173 148 -14,5% 
Commercio al dettaglio di tappeti e rivestimenti per pavimenti e pareti  10 13 30,0% 
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 13 15 15,4% 
Commercio al dettaglio di mobili, articoli per illuminazione e altri articoli per la casa 242 234 -3,3% 
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 537 465 -13,4% 
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 82 72 -12,2% 
Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 332 257 -22,6% 
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 4 7 75,0% 
Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 69 87 26,1% 
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)  50 42 -16,0% 
Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 2.468 2.321 -6,0% 
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 948 878 -7,4% 
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 243 212 -12,8% 
Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 165 173 4,8% 
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 64 53 -17,2% 
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria  205 215 4,9% 
Commercio al dett. di fiori, piante, semi, animali domestici e alimenti per animali 133 133 0,0% 
Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria  170 140 -17,6% 
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano 465 458 -1,5% 
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 75 59 -21,3% 
Commercio al dettaglio ambulante 821 754 -8,2% 
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati 235 291 23,8% 
Gruppo non specificato 21 13 -38,1% 
TOTALE COMMERCIO 11.872 11.445 -3,6% 

Fonte: Infocamere 

A Bologna si rileva una elevata presenza di catene di distribuzione che considerano ancora 

interessanti le potenzialità di sviluppo esistenti in città, tuttavia, sono diversi gli insediamenti oggi 

esistenti per i quali si rilevano scenari problematici derivanti da un eccesso di offerta che potrebbe 

portare a dismissioni e o ridimensionamenti nel prossimo futuro. 

 

I servizi  

Il settore dei servizi, in particolare caratterizzato da una marcata presenza di imprese che operano 

nei servizi di informazione e comunicazione, nelle attività finanziarie ed assicurative, nelle attività 

scientifiche e tecniche, di ricerca e sviluppo, nelle attività di consulenza aziendale, nella logistica e nel 

turismo, mostra una buona crescita con un volume di affari che è continuato ad aumentare anche nel 

corso dell’ultimo triennio (+1,7% a chiusura 2016, +2,2% nel 2017, +2,7% a fine 2018).  

Il terziario bolognese mostra ancora oggi un minore estensione e un più basso livello di 

internazionalizzazione rispetto ad altre importanti realtà metropolitane come Milano o Roma, ma 

risulta evidente come la terziarizzazione in atto della città stia positivamente portando alla creazione 

di un tessuto costituito da imprese ad alta intensità di conoscenza e tecnologia.  

Sono proprio le imprese e gli occupati nei servizi ad alta intensità di conoscenza quelli che hanno 

mostrato la crescita più sostenuta, unitamente alle attività legate ai servizi del turismo e della 
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ristorazione: dal 2009 al 2018 le imprese attive nel settore dei servizi informatici e delle 

comunicazioni aumentano di oltre 210 unità localizzate nel solo comune di Bologna, arrivando a 

costituire circa il 60% del totale delle imprese attive della città metropolitana del comparto. Anche le 

imprese attive nel settore dei servizi avanzati alle imprese crescono nel territorio comunale nel 

medesimo arco temporale di 278 unità e le attività di alloggio e ristorazione segnano un incremento 

di oltre 670 imprese attive in soli nove anni. 

La presenza di imprese manifatturiere leader a livello internazionale che si collocano oggi in filiere 

sempre più globali ha imposto negli anni anche al territorio bolognese l’esigenza di garantire la 

presenza di servizi avanzati e di infrastrutture materiali e immateriali, in grado di connetterle con 

mercati lontani e di supportarle nell’avanzamento tecnologico necessario a sostenerne la 

competitività attuale e prospettica.  

Lo sviluppo dell’aeroporto Marconi, l’apertura internazionale della fiera di Bologna, la stazione AV, 

Centri di ricerca avanzati, lo sviluppo di servizi di progettazione industriale, di servizi informatici e di 

comunicazione per il sistema produttivo, poli sanitari ed un sistema universitario d’eccellenza hanno 

rappresentato complessivamente fattori strategici essenziali che hanno saputo garantire anche dopo 

la crisi una avanzamento della competitività territoriale per l’intero tessuto economico bolognese. 

In particolare, il quartiere fieristico ha nella conurbazione urbana un elemento chiave che da un lato, 

ha contribuito negli anni in maniera evidente allo sviluppo dell’attività espositiva e dall’altro ha 

agevolato effetti di traboccamento verso la città (non solo attraverso gli eventi off delle 

manifestazioni). A prescindere dall’attività fieristica, la presenza della stessa ha generato nuovi servizi 

fruibili per la città e le forti relazioni tra alcune manifestazioni ed il tessuto economico-produttivo 

locale, di livello metropolitano, hanno alimentato uno scambio ed un confronto tra operatori, 

agevolando anche la nascita di nuove iniziative di impresa, rappresentando un importante attivatore 

economico ed occupazionale per il territorio6.  

Le elevate capacità operative del sistema imprenditoriale bolognese hanno consentito una 

sostanziale tenuta dei livelli occupazionali complessivi, con un incremento di 22,2 mila occupati nella 

città metropolitana e di 16,5 mila nel solo comune di Bologna tra il 2008 e il 2018.  

Negli anni più duri della crisi, nel territorio metropolitano, si rilevano flessioni occupazionali pari al -

2,1% tra il 2008 e il 2009 per una pesante fuoriuscita di addetti dal comparto manifatturiero (-7,7%) e 

da quello dell’edilizia (-9,1%) e del -1,6% tra il 2011 e il 2012 per la perdita occupazionale nel settore 

                                                 
6 Secondo uno studio Nomisma, su dati 2015, emerge come il contributo economico diretto relativo alla voci di 
spesa generate dai visitatori delle manifestazioni fieristiche sul territorio bolognese si attesta sui 198 milioni di 
euro/anno, mentre gli espositori, considerando anche le voci di spesa strettamente collegate alle attività 
espositive contribuiscono con 108 milioni di euro/anno. A ciò si somma il contributo economico indiretto, 
ovvero l’indotto generato dalle spese associate alla permanenza a Bologna e dalle spese strettamente collegate 
alle attività espositive che è stato calcolato in 585 milioni di euro. La valutazione congiunta dell’impatto diretto 
e di quello indiretto porta a concludere che le manifestazioni fieristiche ospitate da Bologna Fiere hanno 
determinato una ricaduta totale sul sistema economico bolognese pari a 890 milioni di euro, la cui 
distribuzione è andata per quasi l’80% a vantaggio dei settori alberghiero e della ristorazione (42%), dei servizi 
professionali (25%) e del comparto manifatturiero (10%). 
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primario (-20,2%), seguito sempre dal comparto delle costruzioni (-6,5%) e dalla manifattura (-3,8%). 

A partire da questo ultimo anno i livelli occupazionali complessivi nella città metropolitana tornano a 

mostrare un trend espansivo (pur registrando ancora due anni di stallo nel 2015 e nel 2017) per 

attestarsi nel 2018 intorno alle 466 mila unità. 

 

Tav. 5 - Città metropolitana: occupati per macro settore di attività economica (valori medi in migliaia) e 
variazioni medie annue  

 Agricoltura, silvicoltura, pesca Manifattura Costruzioni Servizi Totale 
 Val. Ass. Var. % Val. Ass. Var. % Val. Ass. Var. % Val. Ass. Var. % Val. Ass. Var. % 

 2008  6,1    112,5    34,5    290,7    443,7  
  2009  6,8  12,4% 103,8  -7,7% 31,4  -9,1% 292,5  0,6% 434,4  -2,1% 

 2010  12,6  85,5% 102,3  -1,5% 24,2  -22,9% 295,7  1,1% 434,8  0,1% 
 2011  15,1  19,6% 96,8  -5,4% 21,7  -10,3% 307,4  3,9% 441,0  1,4% 
 2012  12,0  -20,2% 93,2  -3,8% 20,3  -6,5% 308,6  0,4% 434,1  -1,6% 
 2013  11,3  -6,1% 90,5  -2,8% 21,1  4,3% 314,6  2,0% 437,6  0,8% 
 2014  6,9  -38,7% 103,3  14,1% 20,8  -1,8% 313,1  -0,5% 444,0  1,5% 
 2015  5,7  -18,1% 106,8  3,5% 17,2  -17,3% 312,9  0,0% 442,6  -0,3% 
 2016  10,8  90,5% 102,8  -3,7% 20,8  21,0% 330,4  5,6% 464,8  5,0% 
 2017  10,3  -4,5% 95,9  -6,8% 23,6  13,5% 333,9  1,1% 463,7  -0,2% 
 2018  11,7  13,2% 103,4  7,9% 17,9  -24,2% 333,0  -0,3% 466,0  0,5% 

Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 

Nel comune di Bologna, grazie al traino del settore terziario, la ripresa occupazionale si è avuta già a 

partire dal 2010 quando l’occupazione è tornata a crescere, dopo la perdita di 5,8 mila unità tra il 

2008 e il 2009, per attestarsi nel 2018 intorno agli oltre 184 mila occupati.  

Al contempo, a seguito della crisi economica, anche nel comune di Bologna il numero di disoccupati è 

più che raddoppiato rispetto al 2008 per attestarsi nel 2018 intorno alle 10 mila unità (erano circa 4 

mila nel 2008) e ad esserne maggiormente colpiti sono state le fasce più fragili della popolazione 

cittadina, ossia i giovani, i soggetti meno scolarizzati ed i lavoratori con contratti a tempo 

determinato o atipici.  

La ripresa dei livelli occupazionali, oggi superiori al periodo pre-crisi, accompagnati da un incremento 

della disoccupazione che anche nell’ultimo triennio non sembra diminuire, si può imputare ad una 

tendenza alla diminuzione della inattività e ad un conseguente aumento dell’offerta di lavoro 

complessiva nel territorio comunale bolognese. Dal 2008 ad oggi il tasso di occupazione nel comune 

si è riportato al di sopra dei livelli pre-crisi, mentre il tasso di disoccupazione è ancora distante dai 

valori di dieci anni fa, poiché rileva una maggiore partecipazione al mercato del lavoro dei cittadini 

bolognesi che non si traduce automaticamente in occupazione nel breve termine. Il tasso di inattività 

si riduce progressivamente infatti dal 2008 al 2018 di 4 punti percentuale. 
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Tav. 6 - Grandi Comuni: occupati (valori medi in migliaia) e variazione 2018/2008 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. % 

2018/2008 

Torino 379 362 356 365 356 339 347 357 356 362 380 0,0% 
Genova 245 243 237 239 236 230 224 235 228 230 234 -4,3% 
Milano 575 555 553 558 570 587 584 608 624 633 641 11,5% 
Verona 112 112 113 106 105 105 110 107 108 106 108 -3,3% 
Venezia 107 100 99 100 99 95 96 96 104 116 111 3,3% 
Bologna 168 161,9 163,0 162,8 164,3 167 170 173 175 178 184,2 9,8% 
Firenze 154 152 151 149 147 147 161 163 169 171 175 13,7% 
Roma 1.108 1.098 1.110 1.117 1.143 1.158 1.220 1.220 1.223 1.248 1.249 12,7% 
Napoli 261 257 255 249 250 250 242 240 246 258 260 -0,5% 
Bari 108 100 101 106 105 97 99 103 100 104 107 -0,5% 
Palermo 209 214 199 190 191 184 184 188 183 184 185 -11,6% 
Messina 75 73 72 71 73 69 67 66 63 63 59 -21,4% 
Catania 88 89 86 84 83 80 87 86 86 84 84 -4,8% 

 

Tav. 7 - Grandi Comuni: disoccupati (valori medi in migliaia) e variazione 2018/2008 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. % 

2018/2008 

Torino 26 38 42 44 51 54 51 50 46 40 37 46,5% 
Genova 14 15 19 20 21 27 30 24 29 23 24 65,0% 
Milano 25 36 33 30 42 40 52 47 40 41 43 71,4% 
Verona 6 6 5 5 5 9 8 8 8 8 10 62,3% 
Venezia 5 4 7 6 10 8 10 7 7 7 7 30,5% 
Bologna 4 3 7 6 12 16 14 14 10 10 10 198,4% 
Firenze 9 9 8 10 14 16 15 17 18 18 11 12,5% 
Roma 77 84 94 94 110 124 128 124 110 112 120 55,3% 
Napoli 37 33 41 61 84 92 90 79 89 113 110 200,7% 
Bari 12 12 16 14 19 17 16 15 20 17 12 6,4% 
Palermo 36 37 39 31 39 41 41 48 51 41 39 7,2% 
Messina 13 14 12 16 20 23 29 31 28 33 31 132,5% 
Catania 18 17 15 18 21 28 28 28 34 36 34 89,1% 

Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 

Tav. 8 - Comune di Bologna: trend dei principali tassi del mercato del lavoro 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. % 
2018/2008 

Tasso di occupazione 72,9 70,3 69,5 68,8 69,5 68,8 70,0 70,9 71,0 71,7 74,2 1,3 

Tasso di disoccupazione 2,0 2,1 4,0 3,8 6,8 8,8 7,5 7,5 5,6 5,2 5,4 3,3 

Tassi di inattività 25,5 28,2 27,5 28,4 25,4 24,3 24,2 23,2 24,7 24,4 21,6 -4,0 
Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 
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1.2. Prospettive future 

 

La mappa dell’attrattività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali aree metropolitane europee si sono trovate a competere concentrando servizi, know-

how, infrastrutture, reti di conoscenza, ecc. quali principali elementi qualificanti la vita, la cultura, il 

benessere economico e sociale del proprio ambiente urbano, in grado di renderle sempre più 

attrattive nei confronti di cittadini, lavoratori, imprese ed investitori. 

Questi servizi sono nati e si sono concentrati in seno al tessuto metropolitano tipico delle principali 

città europee. Se in passato si pensava che il terziario non avesse esigenze localizzative specifiche, 

attraverso le connessioni di rete sempre più estese che anche le imprese bolognesi hanno attivato 

nell’ultimo decennio è del tutto evidente come lo sviluppo dell’economia cittadina si sia concentrato 

proprio su tali temi: servizi avanzati alle imprese, centri di ricerca, ICT e big data, servizi per il design e 

la progettazione industriale. 

La capacità di competere a livello globale per il territorio è oggi strettamente correlata al sistema 

relazionale, infrastrutturale, tecnologico, ambientale e dal sistema della conoscenza nel quale le 

imprese sono insediata e dalla capacità di connettere i punti di forza di questi sistemi alle nuove 

filiere che si vanno a delineare per il futuro. 

L’economia bolognese è cambiata rispetto ai primi anni 2000, i dati restituiscono una città che è 

riuscita ad uscire dalla crisi più velocemente rispetto ad altri grandi comuni del Centro Nord Italia, ma 

che ancora mostra alcuni segnali di debolezza, legati alla qualità dell’occupazione, alla debolezza del 
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comparto edile, alla ristrutturazione di alcuni ambiti commerciali, ai problemi di congestionamento e 

ad alcune fragilità che emergono per le condizioni ambientali del territorio. 

Nel complesso il sistema produttivo e le imprese manifatturiere bolognesi mostrano ancora una 

elevata capacità competitiva, anche nei mercati internazionali, pur segnando un rallentamento negli 

ultimi mesi delle performance operative. Il sistema produttivo genera comunque una bilancia 

commerciale in attivo, buone performance per le imprese a più alto contenuto tecnologico, 

specializzazioni produttive d’eccellenza nell’alimentare, nella automotive, nell’ingegneria meccanica 

ed una elevata propensione alla brevettazione. A ciò si aggiunge un sistema di formazione 

universitario e tecnico che garantisce laureati in discipline scientifiche, informatiche, ingegneristiche 

nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei servizi ad alta intensità di conoscenza, nonché una 

elevata crescita di start-up, sorte in particolare negli ultimi anni, e attive nel settore delle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni7.  

E’ grazie a questi punti forza che Bologna mostra oggi una elevata capacità attrattiva nei confronti di 

diverse categorie di investitori, anche stranieri, che hanno scelto la città come sede per localizzare 

stabilimenti, attività produttive e centri di ricerca, da ultima la scelta europea di insediare nel 

Tecnopolo bolognese il Data center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio 

termine.  

La qualità del capitale umano formato dall’Università di Bologna, dai centri di formazione tecnica e 

dalle scuole, il know-how diffuso nelle produzioni meccatroniche, motoristiche, agroalimentari, 

unitamente ai buoni livelli di qualità della vita, una buona vita culturale rendono la città un territorio 

di eccellenza in grado di competere con le principali metropoli europee. 

Si evidenziano, tuttavia, alcune priorità emergenti a cui il sistema Bologna fatica oggi a rispondere. 

Nello specifico vi sono trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e nei sistemi dell’innovazione 

che porteranno a cambiamenti sia nella composizione sociale e professionale, sia nell’impatto delle 

attività sul territorio che porteranno ad elevare il contenuto immateriale dei processi e dei sistemi 

produttivi più tradizionali. Rispetto al periodo pre-crisi, si sono rapidamente modificate le tecnologie 

e le tecniche produttive adottate nei nuovi modelli di produzione, in particolare in ambito 

meccanico, motoristico, elettronico, dell’edilizia, diversificando le skill tecniche richieste al mercato 

del lavoro locale: robotica, intelligenza artificiale, digitale e informatica, sostenibilità ambientale, 

riqualificazione energetica sono per le imprese bolognesi gli ambiti ove è necessario aumentare 

l’offerta di competenze strategiche anche in previsione. 

Inoltre, altro elemento su cui porre attenzione è il rafforzamento della componente dell’economia 

terziaria legata al design, alla progettazione del prodotto ed alla prototipazione industriale, ambiti 

che scontano oggi ancora una debole diffusione nel tessuto economico cittadino e che ben si 

prestano a localizzazioni di tipo urbano.  

                                                 
7 La città metropolitana di Bologna risulta al quinto posto nella graduatoria delle città metropolitane con 
maggior numero di start-up innovative: 181 ad inizio 2018, con 76 registrazioni solo nel 2017. Rispetto a ciò 
Bologna è prima a livello regionale con una quota del 22% sul totale delle start-up emiliano romagnole 
(Nomisma, Banca dati I2I) 
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Nel settore del commercio si rilevano, infine, importanti opportunità per attivare processi di micro-

rigenerazione urbana attraverso azioni che tendano a favorire il commercio e le fiere di prossimità da 

un lato e ponendo attenzione allo sviluppo delle reti commerciali della media-grande distribuzione 

che rilevano in alcune aree cittadine scenari problematici derivanti da un eccesso di offerta che 

potrebbe portare a dismissioni e o ridimensionamenti.  

L’analisi condotta ci ha restituito un contesto economico cittadino caratterizzato da una forte 

diversificazione produttiva, elemento che potrà concorrere ad accrescere ulteriormente l’attrattività 

e la competitività della città e dell’area metropolitana più estesa.  

Le nuove tecnologie ed i processi legati all’Industria 4.0 in prospettiva attenueranno ulteriormente i 

confini tipici settoriali dell’economia bolognese, generando nuove opportunità di crescita e di 

insediamento per nuove realtà manifatturiere, fortemente specializzate, centrate sull’innovazione 

tecnologica costante e sul processo di design e di prototipazione, facilitando la replicabilità a distanza 

di fasi di processi produttivi tradizionali, compatibili con la piccola scala dimensionale ed a basso 

impatto ambientale. 

Questo nuovo tipo di “manifattura urbana” richiede la presenza di competenze e know-how 

qualificati, la vicinanza al consumatore finale per la personalizzazione di prodotti di nicchia o 

altamente specializzati, una prossimità ai fornitori di conoscenze, un facile accesso alle reti di 

trasporto, una integrazione orizzontale delle reti di clienti, fornitori, distributori e sub-appaltatori. 

Tutti questi elementi oggi sono presenti nel territorio, ma ne andrebbe incentivata ulteriormente la 

crescita. In tal senso diventerà sempre più dirimente favorire una promozione della digitalizzazione 

della manifattura, attraverso un coinvolgimento anche delle piccole e medie imprese bolognesi, una 

crescita dei sistemi di apprendimento, formazione e comunicazione specializzati, in grado di creare 

lavoro di elevata qualità anche in ambito urbano, in particolare per i giovani e di combinare 

innovazione ed inclusione, crescita, sostenibilità e ambiente.  

La manifattura urbana rappresenta un’opportunità per la città: rinnova l’economia urbana; realizza 

prodotti fisici e non solo economia di consumo; rigenera aree e zone monofunzionali; crea nuovi 

posti di lavoro e attrae figure specializzate. 

A questo proposito la città offre condizioni favorevoli alla nascita e diffusione della manifattura 

urbana mettendo a disposizione capitale umano competente, il mercato dei consumatori che facilita 

la customizzazione del prodotto, la prossimità con i fornitori di conoscenze e l’accesso alle reti di 

trasporto. 

I connotati delle imprese della manifattura urbana sono: 

• Imprese di piccole dimensioni (meno di 20 addetti); 

• prodotti altamente specializzati e di nicchia; 

• tempi di sviluppo rapidi; 

• imprese digitali; 
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• imprese integrate orizzontalmente in reti di clienti, fornitori, distributori e sub-appaltatori. 

Riconoscere nella manifattura la componente di un nuovo modello di economia urbana capace di 

combinare innovazione e inclusione, crescita economica e sostenibilità sociale e ambientale significa: 

 promuovere la cultura della manifattura come fattore di sviluppo sostenibile e inclusivo 

capace di creare lavoro di buona qualità, anche in ambito urbano  

 la digitalizzazione del settore manifatturiero deve coinvolgere anche il mondo delle PMI e 

questo passa attraverso investimenti in comunicazione e in formazione perché diventi 

patrimonio collettivo; 

 sostenere la digitalizzazione della manifattura bolognese nei settori chiave dell’automotive, 

della meccatronica, del packaging, del biomedicale, dell’agrifood  e della moda; 

 favorire gli investimenti in progetti di economia circolare, di imprenditorialità della cultura e 

del nuovo turismo, del digitale, dei servizi per la cura e il benessere sociale, dell’industria del 

gusto e dell’economia di prossimità. 
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Stakeholder engagement8                            IMPRESE  E MANIFATTURA 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 Investire nelle componenti design, progettazione 
e prototipazione per favorire il ritorno in città di 
alcuni settori manifatturieri (la cosiddetta 
«manifattura urbana») 

 Investire nel packaging e nell’automotive (le 
eccellenze) 

 Connettere la manifattura all’industria digitale 
 Promuovere un contesto produttivo basato su 

servizi avanzati come driver di nuovo sviluppo: 
innovazione, cultura e ambiente 

 Capacità di connettere le imprese manifatturiere 
ai trend e alle innovazioni a scala globale 

Aree di ATTENZIONE 

 Basso livello di innovazione digitale nella 
manifattura che va incentivato attraverso iniziative 
congiunte tra Imprese -Università – Centri di 
ricerca- Startup 

 Manca un soggetto istituzionale che incentivi 
l’attrazione di investimenti e di imprese e ed un 
sistema finanziario disposto a co-partecipare e co-
finanziare il processo 

  
 

 

 Aiutare le PMI a fare da incubatori anche per 
nuove start-up 

 Intervenire sulla semplificazione amministrativa e 
fiscale a supporto dell’insediamento di nuove 
imprese 

 Promuovere uno sviluppo basato su tecnologia e 
innovazione al servizio delle imprese 

 Industria, scuola, università, ricerca sono gli 
ingredienti che insieme collaborano per 
modificare il territorio locale attraverso il driver 
dell’innovazione 

 Supportare le imprese nel valutare il loro livello di 
maturità digitale e tecnologica 

 Azioni di stimolo alla domanda di innovazione da 
parte delle imprese, in particolare delle PMI 

 Promuovere e diffondere le competenze in 
ambito Industria 4.0 mediante attività di 
formazione in aula, sulla linea produttiva, e su 
applicazioni reali 

 

  

                                                 
8 Bologna si configura come una città attrattiva da un punto di vista economico con numerose eccellenze e punti di forza. 
Esistono, tuttavia, ambiti economici in crisi, altri con un potenziale futuro o altri ancora che potrebbero fungere da volano 
per attivare nuove economie, che  richiedono  di essere favoriti e incentivati nel medio periodo.  
TENENDO UNO SGUARDO SULLA CITTÀ…  
Quali ambiti/settori sono strategici per migliorare l’attrattività economica della nostra città? 
Quali azioni ritenete possano dare nuovo slancio e accrescere la competitività degli ambiti/settori strategici? 
Quali strumenti e quali soggetti dovrebbero essere coinvolti? 
Queste le domande rivolte ad un selezionato gruppo di stakeholder pubblici e privati dell’area metropolitana con la 
modalità del Focus Group integrato da iterviste dirette. (sta in: Piano di promozione economica con uno sguardo 
metropolitano, Nomisma settembre 2018) 
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COMMERCIO 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 Il commercio è una leva della rigenerazione 
urbana. Attraverso le azioni a favore del 
commercio di prossimità si attivano processi di 
micro-rigenerazione urbana 

 Favorire le economie di vicinato che sviluppano 
rete di operatori creando un originale approccio di 
filiera 

 Favorendo il commercio di prossimità si accresce 
l’attrattività territoriale delle zone di pertinenza 

Aree di ATTENZIONE 

 Non intervenire solo sui mercati rionali ma anche 
alla ricostruzione delle fiere di prossimità 

 
 Attenzione allo sviluppo delle reti commerciali 

della media-grande distribuzione che minacciano il 
piccolo commercio 

 

TALENTI 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 L’attrattività di talenti è un tema chiave perché 
sostiene il processo di innovazione del sistema 
produttivo  

 Nuove sinergie tra imprese e Università per 
formare nuovi talenti e attrarre anche dall’estero 
talenti che restino a lavorare in città 

 Bologna deve proporsi come un sistema attrattivo 
per giovani  talenti, essere protagonista dei flussi 
di “brain circulation”, che rappresentano uno dei 
fattori di spinta più potenti della globalizzazione 

 I talenti cercano imprese stimolanti che 
consentano loro di esprimere la potenzialità di 
idee e dell’impegno necessario. Nelle imprese 
innovative, nei prodotti e nei mercati 
internazionali, si creano più facilmente ambienti 
fertili di stimoli 

Aree di ATTENZIONE 

 I talenti vengono catturati dalle grandi 
multinazionali che hanno una forza contrattuale 
incredibile e prendono le migliori risorse umane 
del territorio. Per contrastare questa concorrenza 
vanno offerte occasioni di lavoro e lavorare per 
migliorare l’ambiente urbano   

 Non investire solo nella cultura tecnologica ma 
anche in quella umanistica 

  

START UP 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 Risulta fondamentale valutare bene le start-up, 
chi lavora sull’innovazione, dandogli la possibilità 
di rimanere in città e offrendogli un supporto 
anche di natura finanziaria 

 Sostenere le imprese affinché fungano da 
incubatori per nuove start-up, per la formazione 
di nuove professionalità, cercando di richiamare 
talenti italiani e stranieri in città 

Aree di ATTENZIONE 

 Il Comune può fare dei bandi per incentivare la 
nascita di nuove startup ma deve prestare 
attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria 
e solidità progettuale di queste imprese per 
prevenire l’alta probabilità di  fallimento 
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Figura 1 - Comune di Bologna: Arrivi e Presenze Turistiche,  
2008-2018 

 
Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna 

 

2. TURISMO E CULTURA 
 

2.1. Cambiamenti avvenuti nella recente fase negativa del ciclo 

economico 

Il settore turistico bolognese sta conoscendo, negli ultimi anni, un’accelerazione sia sul versante del 

movimento turistico che su quello della qualificazione dell’offerta.  

Come si può osservare dalla seguente figura, negli 11 anni considerati, gli arrivi turistici sono 

aumentati senza soluzione di continuità, così come le presenze (ad eccezione di una lieve flessione 

tra 2008 e 2009). In particolare, dal 2008 al 2018 gli arrivi turistici a Bologna sono cresciuti dell’85%, 

mentre le presenze del 77%, determinando una certa stabilità della permanenza media intorno ai 

due giorni. 

Tali performance appaiono ancor più positive alla luce dei due shock recessivi che hanno colpito 

l’economia nazionale e regionale nel 2009 e nel 2012.  

 

Confrontando queste evidenze con 

quelle nazionali, il quadro migliora 

ulteriormente: gli arrivi e le presenze 

italiane, sempre dal 2008 al 2018, sono 

cresciute, rispettivamente, del 34% e 

del 15% e, differentemente da quelle 

bolognesi, hanno mostrato flessioni 

per quanto riguarda gli arrivi nel 2009 

e rispetto alle presenze nel 2009, nel 

2012 e nel 2013. 

 

 

Ciò ha determinato, chiaramente, un 

incremento del peso del turismo bolognese 

su quello nazionale: nel 2008, infatti, gli 

arrivi e le presenze bolognesi 

rappresentavano, rispettivamente, lo 0,9% 

e lo 0,5% dei relativi totali nazionali; undici 

anni dopo, tali proporzioni si attestano, 

invece, sull’1,2% e sullo 0,7%. 

Figura 2 - Italia: Arrivi e Presenze Turistiche, Anni 2008-2018 

 
Elaborazioni su dati Istat 
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Figura 3 - Quota degli arrivi e delle presenze turistiche a Bologna  
rispetto all’Italia, (%) 2008-2018 

 
Elaborazioni su dati Istat e Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

 

Focalizzando l’attenzione sul breve-medio 

periodo, emerge come buona parte degli 

incrementi del turismo bolognese degli 

ultimi 11 anni si siano concentrati 

nell’ultimo triennio: tra 2016 e 2018, infatti, 

gli arrivi sono cresciuti del 33% e le 

presenze del 39%, a fronte di un +13% per 

gli arrivi italiani e di un +9% delle presenze 

italiane. 

Considerando i primi 6 mesi del 2019, il 

trend turistico bolognese prosegue 

positivamente, grazie, soprattutto, alle 

performance dei mesi di marzo (+6,6% arrivi e +4,5% presenze rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente) e di giugno (+4%; + 6,3%). Ipotizzando una prosecuzione della tendenza dei primi sei 

mesi dell’anno in corso anche nei successivi sei, gli arrivi nel capoluogo emiliano-romagnolo 

dovrebbero attestarsi su 1,56 milioni (+1,3% teorico su base annua) e le presenze su 3,17 milioni 

(+3,6%), raggiungendo, dunque, nuovi record storici.  

Quanto alle diverse tipologie di alloggio, si evince un cambiamento non repentino delle preferenze 

dei turisti. Nel 2008, la componente alberghiera pesava per il 93% degli arrivi e per l’89% delle 

presenze sui totali di riferimento, mentre queste percentuali, nel 2018, si attestano, rispettivamente, 

al 90% e all’84%. 

 

Figura 4 - Comune di Bologna: arrivi e presenze turistiche per tipologia di alloggio (%) 2008 e 2018 

 
Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 
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Nella composizione degli arrivi e delle presenze turistiche a Bologna in base alla provenienza 

emergono tendenze più marcate: nel periodo considerato, le quota di arrivi e presenze sui rispettivi 

totali dei turisti stranieri sono cresciute, rispettivamente, di 8 e 11 punti percentuali. In particolare, 

per quanto riguarda i pernottamenti, la quota straniera è divenuta maggioritaria con poco meno del 

52% delle presenze complessive, confermando il trend nazionale degli ultimi 6 anni.  

Figura 5 - Comune di Bologna: Arrivi e Presenze turistiche per nazionalità del turista (%),2008 e 2018 

 
 Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

La crescita, infatti, degli arrivi stranieri è stata più che doppia (+125%) rispetto a quella degli arrivi 

domestici (+61%). In particolare, gli incrementi più sostenuti si rilevano nei paesi asiatici, africani e 

dell’Oceania. 

Ancor più marcata è la differenza tra la crescita delle presenze straniere (+125%) rispetto a quelle 

italiane (+44%), e sono sempre i paesi asiatici, africani e dell’Oceania a mostrare le migliori 

performance. Differentemente dagli arrivi, l’aumento delle presenze europee è in linea con la media 

complessiva.   

Tavola 9 -Comune di Bologna: Variazioni degli arrivi e delle presenze turistiche per nazionalità e blocchi 

continentali selezionati, Valori percentuali, Anni 2008 e 2018 

 Δ% 2008-2018 

 Arrivi Presenze 

Totali 85,1 76,7 

Italiani 60,7 43,5 

Stranieri 124,5 125,4 

Europa 122,1 125,7 

America 115,8 117,8 

Altri Paesi 146,9 131,3 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

Scendendo nel dettaglio dei risultati dei primi 10 Paesi in termini di presenze, emerge come, in 11 

anni, la proporzione sui totali di riferimento è rimasta pressoché la stessa (59% nel 2008 e 58% nel 

2018), ma la composizione del ranking è mutata: scompaiono, infatti, dalla top 10 2018 Giappone, 

Belgio e Grecia e si inseriscono, con oltre 50mila presenze ciascuna, Cina, Polonia e Russia. 
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Tavola 10 -Comune di Bologna: presenze turistiche dei primi 10 Paesi al 2018 e peso percentuale dei primi 10 

sul totale di riferimento, valori assoluti, 2008 e 2018 

 2008  2018 

Stati Uniti d'America 67.727 Regno Unito 157.948 

Germania   66.709 Spagna 132.958 

Regno Unito 62.954 Germania   130.729 

Spagna 58.923 Stati Uniti d'America 130.243 

Francia 53.992 Francia 94.034 

Paesi Bassi 29.377 Cina 58.807 

Giappone 19.441 Polonia 58.254 

Svizzera-Liechtenstein 18.356 Paesi Bassi 56.749 

Belgio 18.273 Russia 52.227 

Grecia 17.818 Svizzera-Liechtenstein 44.541 

Totale primi 10 paesi 413.570 Totale primi 10 paesi 916.490 

% Primi 10 paesi sul totale 
delle presenze  58,9% 

% Primi 10 paesi sul 
totale delle presenze  57,9% 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

 

Ordinando dal più grande al più piccolo i tassi di crescita del numero di presenze per paese di 

provenienza (i paesi selezionati sono quelli con almeno 10.000 presenze a Bologna nel 2018), infatti, 

Cina, Polonia si collocano, al terzo e quarto posto, dopo Bulgaria (+736%) ed Ucraina (+651%), 

mentre la Russia (+264%) chiude la top 10. 

 

Tavola 11 - Comune di Bologna: Presenze turistiche dei primi Paesi per tasso di crescita, Valori assoluti e 

variazioni percentuali, Anni 2008 e 2018 

 2008 2018 Var.% 

Bulgaria 1.762 14.734 736,2 
Ucraina 1.895 13.554 615,3 
Cina 12.242 58.807 380,4 
Polonia 12.383 58.254 370,4 
Romania 8.338 34.823 317,6 
India 4.062 16.699 311,1 
Turchia 7.238 29.144 302,7 
Corea del Sud 3.946 15.585 295,0 
Israele 3.517 13.153 274,0 
Russia 14.348 52.227 264,0 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

 

Considerando, invece, i paesi (sempre con almeno 10.000 presenze nel 2018) per minori tassi di 

crescita, si evince che i cosiddetti “clienti tradizionali”, ad eccezione di Regno Unito, Spagna e 

Svizzera, sono tutti presenti nel ranking di seguito proposto: i turisti tedeschi, terzi per presenze 

complessive, sono aumentati del 96%, gli olandesi (ottavi) del 93%, gli statunitensi (quarti) del 92% e 

i francesi (quinti) del 74%. 
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Tavola 12 - Comune di Bologna: Presenze turistiche degli ultimi Paesi per tasso di crescita, Valori assoluti e 

variazioni percentuali, Anni 2008 e 2018 

 2008 2018 Var.% 

Irlanda 8.761 17.668 101,7 
Belgio 18.273 36.465 99,6 
Germania   66.709 130.729 96,0 
Paesi Bassi 29.377 56.749 93,2 
Stati Uniti d'America 67.727 130.243 92,3 
Portogallo 10.387 19.741 90,1 
Francia 53.992 94.034 74,2 
Grecia 17.818 30.380 70,5 
Svezia 13.738 22.562 64,2 
Giappone 19.441 25.730 32,3 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

Un ulteriore cambiamento positivo del turismo bolognese negli anni della crisi è riferibile alla ridotta 

stagionalità, anche grazie ad una diversificazione dell’offerta cittadina, specie culturale. Calcolando le 

percentuali di presenze per mese, nel 2008 la differenza tra il mese con minori presenze (5,5% ad 

agosto) e quello con maggiori presenze (10,5% ad ottobre) era di 5 punti percentuali; a distanza di 11 

anni tale differenza si è ridotta a 3 punti percentuali e, in particolare, agosto, storicamente il mese 

con minori presenze, è stato soppiantato da gennaio (6,6%). 

 

Figura 6 - Comune di Bologna: Presenze per mese, Valori percentuali, Anni 2008 e 2018 

 
 Elaborazioni Nomisma su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

I cambiamenti sul versante della domanda turistica sono stati influenzati ed hanno, a loro volta, 

influenzato i mutamenti sul lato dell’offerta turistica. 

Nel 2008 operavano a Bologna 513 strutture ricettive: vi erano 98 strutture alberghiere (il 19% del 

totale) che offrivano il 78% delle camere a fronte di 415 strutture extra-alberghiere (l’81% del totale) 

che offrivano il 22% delle camere. Nel primo gruppo di strutture, il 44% era concentrato negli 

alberghi a 3 stelle, anche se i 30 alberghi a 4 stelle disponevano del 53% delle camere alberghiere; 

quanto agli alloggi extra-alberghieri, i B&B erano la prima categoria per numero di esercizi (58%), 

mentre poco meno della metà delle camere (49%) era concentrata negli ostelli e nelle case per ferie. 
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Tavola 13 -Comune di Bologna: Esercizi e camere alberghiere ed extralberghiere per tipo di esercizio, 2008 

Categorie  Esercizi  Camere 

Strutture alberghiere   
  5 stelle e 5 stelle lusso 2 167 

  4 stelle 30 3.213 
  3 stelle 43 1.949 
  2 stelle 9 204 
  1 stella 12 271 

Residences  2 312 
Totali strutture alberghiere 98 6.116 
Altre strutture ricettive    

Ostelli e Case per Ferie 27 837 
Campeggi 1 .. 

Alloggi agrituristici 2 15 
Bed & Breakfast 241 442 

Appartamenti per uso turistico, 
Affittacamere e Case Vacanze 

144 399 

Totali altre strutture ricettive 415 1.693 

Totali 513 7.809 
Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

A distanza di 11 anni, il quadro dell’offerta ricettiva bolognese è cambiato profondamente. Il numero 

di esercizi complessivo è cresciuto del 130%, a fronte di una crescita delle camere del 22%, ma se 

all’incremento delle camere hanno contribuito sia la componente alberghiera (+4%) che extra-

alberghiera (+86%), per quanto riguarda gli esercizi, l’aumento è interamente ascrivibile alle “altre 

strutture ricettive” (+161%), mentre gli esercizi alberghieri sono diminuiti del 4%.  

 
Tavola 14 -  Comune di Bologna: Esercizi e camere alberghiere ed extralberghiere per tipo di esercizio - 2018 

Categorie  Esercizi  Camere 

Strutture alberghiere   
  5 stelle e 5 stelle lusso 1 127 

  4 stelle 35 3.847 
  3 stelle 38 1.682 
  2 stelle 10 223 
  1 stella 8 186 

Residences  2 316 
Totali strutture alberghiere 94 6.381 
Altre strutture ricettive    

Ostelli e Case per Ferie 29 1.110 
Campeggi 1 212 

Alloggi agrituristici 5 35 
Bed & Breakfast 354 616 

Appartamenti per uso turistico, 
Affittacamere e Case Vacanze 

695 1.181 

Totali altre strutture ricettive 1.084 3.154 

Totali 1.178 9.535 
Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

 

All’interno della parte alberghiera sono cresciuti il numero di esercizi e di camere solo degli alberghi a 

4 stelle (+5 strutture) e, marginalmente, a 2 stelle (+1). E’ verosimile supporre che tale innalzamento 
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della qualità sia dettato dalle crescenti esigenze in termini di spazi e comfort, specie della 

componente straniera. Rispetto alla parte extra-alberghiera, si riscontra un incremento generalizzato 

e, in particolare, si segnala il boom della categoria “Appartamenti per uso turistico, Affittacamere e 

Case Vacanze” che aumenta del 383% per quanto riguarda gli esercizi e del 196% relativamente alle 

camere.  

Come sintetizzato dalla seguente figura, negli 11 anni considerati, il peso delle strutture alberghiere 

sul totale delle strutture è diminuito di 11 punti percentuali, passando dal 19% all’8% e le relative 

camere sono passate dal 78% del 2008 a poco più di due terzi (67%) nel 2018.  

 

Figura 7 - Comune di Bologna: Esercizi e camere per tipologia di alloggio (%), 2008 e 2018 

 
Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

 

A completamento di questa sezione sui cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, si riportano di 

seguito le tendenze relative al movimento turistico nelle principali città turistiche italiane, a partire 

dal 2014, anno di svolta del turismo italiano. 

Tavola 15 -  Principali città turistiche italiane: Movimento turistico –  
Valori assoluti e Variazione percentuale cumulata - 2014-2018 

 2014 2018 Var% 2014-2018 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

ROMA 8.298.218 23.727.249 9.771.745 28.992.098 17,8 22,2 

VENEZIA 4.280.632 9.983.416 5.255.499 12.118.298 22,8 21,4 

MILANO 4.748.506 10.232.396 5.695.214 12.058.835 19,9 17,8 

FIRENZE 3.471.281 8.603.876 3.909.073 10.592.202 12,6 23,1 

TORINO 1.116.706 3.059.259 1.290.390 3.800.003 15,6 24,2 

NAPOLI 720.349 2.891.104 1.376.589 3.684.905 91,1 27,5 

BOLOGNA 1.104.374 2.159.351 1.543.053 3.059.546 39,7 41,7 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna 
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Come si può osservare dalla tavola 15, Bologna rappresenta un unicum a livello nazionale in termini 

di crescita sia degli arrivi che delle presenze turistiche.  

Sul versante degli arrivi, ad eccezione della performance di Napoli (+91%), Bologna mostra un 

incremento superiore a quello verificatosi nelle rimanenti destinazioni considerate: da 1,7 volte 

l’aumento di Venezia a ben 3,1 volte rispetto a Firenze. Una dinamica così positiva degli arrivi turistici 

a Napoli, tuttavia, deve essere analizzata tenendo presente che il 2013 e il 2014 rappresentano anni 

di crisi del turismo partenopeo e che, di conseguenza, si tratta più di un fisiologico rimbalzo 

dell’indicatore che di una crescita strutturale (gli arrivi turistici a Napoli erano circa 920mila nel 2011 

e poco meno di 900mila nel 2012, mentre nel 2013 si attestavano su di un livello pari a 700mila). 

Bologna, come evidenziato all’inizio della presente sezione, non ha mostrato, invece, tassi di crescita 

negativi nei periodi analizzati. Relativamente alle presenze, l’incremento bolognese è stato pressoché 

doppio rispetto a quanto avvenuto a Roma (1,9 volte), Venezia (1,9), Milano (2,3) Firenze (1,8), 

Torino (1,7) e Napoli (1,5) (Figura 8). 

Figura 8 -  Principali città turistiche italiane: Presenze turistiche –  
2014=100 – Anni 2014-2018 

 

 Elaborazioni su dati Ufficio Statistica - Regione Emilia-Romagna. 

 

2.2. Prospettive  

I fattori che hanno concorso e stanno concorrendo al successo del turismo bolognese sono molteplici 

e afferiscono sicuramente alle caratteristiche tradizionali dell’attrattività bolognese (sistema 

fieristico, poli congressuali, eno-gastronomia, cultura e sanità). In generale, la percezione è che la 

componente leisure sia aumentata, senza intaccare le classiche motivazioni di viaggio legate al 

mondo degli affari, per quanto non siano disponibili dati aggiornati sulle motivazioni di viaggio9.  

                                                 
9 Un’indagine Nomisma (aprile 2012-marzo 2013) sulla sola componente alberghiera assegnava alla 
componente leisure il 50,7% delle presenze, a quella “Lavoro” il 30,7%, ai Congressi il 7,2%, alla Fiera il 7,1%, 
alla Salute il 2,2% e agli Eventi culturali il 1,9%.  
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Le tendenze di aumento dei flussi turistici, hanno beneficiato inoltre dell’incremento del turismo 

internazionale, specie grazie alla crescita del potere di acquisto delle classi medie dei new comers 

(Cina, Russia, Polonia, …) e alla tenuta dei flussi provenienti dai “paesi clienti tradizionali” (Regno 

Unito, Spagna, Germania, Stati Uniti d'America e Francia) dell’area bolognese. Ad accumunare new 

comers e clienti “tradizionali” è l’ interesse per i prodotti e i servizi eno-gastronomici e culturali, 

principali drivers del turismo leisure a Bologna. 

Nondimeno, proprio nell’ultimo decennio, sono intervenuti rilevanti elementi di novità che hanno 

dato nuova linfa al turismo cittadino e che riguardano, in maniera non esaustiva, i seguenti ambiti: 

 miglioramento dell’infrastrutture aeroportuali e ferroviarie: nel primo caso, si segnala 

l’introduzione progressiva di nuovi vettori e di nuove rotte, specie low cost, e del 

potenziamento dell’Aeroporto “G. Marconi”; nel secondo, la costruzione e la messa in opera 

della nuova stazione ferroviaria ad Alta Velocità; 

 incrementata riconoscibilità della Città di Bologna come “Città del Cibo”, grazie anche alla 

nascita di F.I.C.O.; 

 più efficacia nell’“inserimento” di Bologna nelle grandi direttrici del traffico turistico (asse 

Firenze-Venezia e polo milanese), grazie anche all’aumentata qualificazione dell’offerta 

ricettiva e alle attività di promozione turistica cittadina (Bologna Welcome); 

 miglioramento del posizionamento di Bologna come città di offerta culturale (MAMBo, Arte 

Fiera, Children’s Book Fair, Cineteca Comunale, il riconoscimento di città della musica 

Unesco, Genus Bononie – Musei nella città, MAST, la Fondazione Golinelli, …) e proliferazione 

di eventi di respiro nazionale e, talvolta, internazionale;  

 sviluppo della produzione culturale e relativo impatto sul sistema produttivo (40° posto in 

Europa nel report “Cultural and Creative Cities Monitor” della Commissione Europea, nona 

provincia in Italia in termini di incidenza di valore aggiunto del sistema produttivo culturale e 

creativo sul totale dell'economia locale (6,6%), il sesto per incidenza dell'occupazione dovuta 

a cultura e creatività (7,5%) secondo Symbola).  

 

Dalla “crisi”, di conseguenza, sono scaturite diverse opportunità, specie per quanto riguarda il 

binomio enogastronomia-cultura, anche se non emerge ancora con forza una strategia univoca sotto 

il profilo turistico della Città.  

Dieci anni fa, Bologna era individuata come una città legata principalmente al turismo d’affari, specie 

grazie agli eventi fieristici. Il sistema fieristico bolognese ha conosciuto una forte flessione, sia per 

l’aumentata concorrenza di altri poli fieristici, sia perché le aziende sono diventate, complice la crisi 

economica, fortemente selettive nell’individuazione degli eventi fieristici a cui partecipare. A distanza 

di dieci anni, la fiera è divenuta uno degli ingredienti dell’offerta turistica bolognese e, 

verosimilmente, non più il principale; anche le attività convegnistiche hanno visto ridursi il numero di 

partecipanti e di eventi. Con la ripresa complessiva dell’attività economica, nell’ultimo quinquennio, 

anche questi importanti tasselli del puzzle del turismo bolognese hanno mostrato segnali di ripresa. 

Un’altra forma di turismo che, invece, non ha avuto gravi ripercussioni dalle due fasi recessive del 



Nomisma 
La Città di Bologna e le tendenze evolutive 

 
 

Report | 03/10/2019 30 

ciclo economico è stata quella del turismo sanitario: le percentuali di dimessi dall’estero e 

extraregione dell’ASL di Bologna sul numero totale di dimessi dall’estero e extraregione sui totali 

regionali sono state infatti costantemente in crescita.  

Enogastronomia, cultura, affari e sanità costituiscono ora gli elementi da “tenere insieme” per 

proseguire lungo un virtuoso percorso di crescita. Chiaramente, questo cambiamento di “ricetta” 

del turismo bolognese ha portato con sé diverse criticità, specie per quanto riguarda il profilo delle 

infrastrutturazione viaria e i collegamenti Aeroporto-Stazione-Fiera, i quali non sono stati messi in 

opera nei tempi previsti.  

Il turismo bolognese, per l’anno in corso, si avvia verso nuovi record in termini di arrivi e presenze. In 

questa prospettiva, bisogna fare tesoro delle recenti esperienze di successo, cercando di tenere sotto 

controllo le problematiche che un flusso turistico di queste proporzioni porta naturalmente con sé.  

Innanzitutto, il mix dei diversi “turismi” (eno-gastronomico, arte e cultura, fiera, affari e congressi, 

medico) rappresenta sicuramente una ricchezza da valorizzare ulteriormente, specie in un’ottica di 

continua destagionalizzazione e di allungamento della permanenza media, unico parametro tra quelli 

considerati non in crescita. 

In merito al turismo culturale, la continuazione della ricerca di sinergie tra gli asset architettonici 

permanenti, poli museali e iniziative ricorrenti (quali ad esempio Arte Fiera) e il proliferare di start up 

e lab work, diviene una delle strade percorribili per sedimentare ancor più l’immagine di una città 

creativa. Le recenti iniziative cittadine (si pensi ad esempio a DumBo, un nuovo spazio di 

rigenerazione urbana condivisa basato sulla cultura e la socialità) si inseriscono proprio in questo 

solco che potrebbe divenire una peculiarità locale con chiari effetti di traboccamento sull’industria 

turistica. 

Di contro, sempre in ottica futura, bisogna valutare adeguatamente gli “equilibri” abitativi esistenti. Il 

turista moderno, specie straniero, è infatti alla ricerca di esperienze legate in via generale al “modo 

di vivere a Bologna”, con un’attenzione particolare all’enogastronomia. Tali tipi di “esperienze”, 

fatalmente, sono possibili principalmente nel centro storico, fermo restando la possibilità di 

esplorazione del contesto metropolitano. Il boom del turismo bolognese, di conseguenza, ha 

generato, sul versante dell’offerta, il proliferare di alloggi privati a scopo turistico, case vacanze ed 

affittacamere, specie nel centro storico. La pressione antropica derivante da questo tipo di turismo 

ha prodotto una spinta verso la prima periferia degli occupanti storici di questo tipo di alloggi 

ovvero gli studenti, i quali, nel polo bolognese, presentano una larga fetta di fuori sede. Tenere 

sotto controllo questi fenomeni con opportuni accorgimenti, sia per la tutela del diritto allo studio, 

sia per le naturali frizioni che possano generarsi tra operatori alberghieri e non alberghieri, rimane un 

elemento rilevante nella gestione del turismo, specie del centro storico.  

Un ulteriore elemento di riflessione non marginale è legato alle relazioni tra il Capoluogo e il Sistema 

Metropolitano. Come evidenziato nel precedente paragrafo, gli arrivi e le presenze a Bologna sono 

aumentati dal 2008 al 2018, rispettivamente, dell’85% e del 77%. Considerando il territorio 

metropolitano senza il contributo di Bologna città, tali tassi di crescita, nel medesimo periodo, 

crollano al 34% e al 17% ovvero a livelli prossimi ai tassi di crescita medi nazionali. Agganciare le 
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tendenze cittadine da parte della restante porzione del territorio metropolitano produrrebbe 

certamente nuove opportunità e, verosimilmente, porrebbe rimedio a situazioni critiche attuali e 

future. Sul primo aspetto, l’ex provincia di Bologna presenta ricchezze ambientali e naturalistiche non 

totalmente valorizzate, mentre, in merito al secondo, l’integrazione col sistema turistico cittadino da 

parte dei territori limitrofi ridurrebbe i picchi di congestionamento dovuti, ad esempio, ad eventi e 

manifestazioni concomitanti.  Per ottenere maggiore fluidità tra la “densa Bologna” e l’“ampia 

metropoli” rimane imprescindibile proseguire l’integrazione delle principali infrastrutture strategiche 

cittadine (Aeroporto, Alta Velocità, Fiera) sia tra loro che con quelle metropolitane e regionali.   

 

Stakeholder engagement10                                          TURISMO 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 Favorire il turismo delle eccellenze produttive 
(es: Museo Ducati) 

 Favorire il turismo generato dagli eventi culturali 
 Aumentare la qualità dell’offerta  ricettiva 
 Favorire il turismo generato dagli eventi sportivi 

 

Aree di ATTENZIONE 

 Ridurre il turismo mordi e fuggi  
 Dirottare flussi turistici verso la zona 

dell’Appennino, area debole che va rilanciata 
 Governare il fenomeno di AIRBNB 
 Evitare che i flussi turistici confluiscano solo nel 

centro cittadino 

CULTURA 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 Sviluppare industrie creative e far crescere nuovi 
talenti attraverso progetti congiunti con 
l’Università 

 La cultura è un prodotto turistico da valorizzare 
sempre più 

 Rafforzare i network internazionali al fine di 
importare buone pratiche da altri Paesi per 
valorizzare i beni culturali 

 Intervenire affinché Bologna non sia solo luogo 
di eventi ed iniziative ma anche luogo aperto di 
produzione di arte e di cultura 

 La cultura rappresenta il punto di partenza per 
avviare progettualità dal basso, dal forte 
impatto sociale, grazie a processi di 
collaborazione e co-progettazione tra cittadini, 
organizzazioni private e istituzioni pubbliche. La 
nascita di spazi ibridi che presentano una 
vocazione culturale e creativa innovativa, fanno 
da innesco allo sviluppo di percorsi di 
attivazione sociale e di coinvolgimento, 
generano risposte nuove ai bisogni emergenti, 
opportunità di lavoro e sviluppo del territorio 

Aree di ATTENZIONE 

 Serve nuova cultura, non solo intesa come 
innovazione tecnologica ma, innovazione di 
pensiero, che manca alla città 

 Le imprese che fanno cultura devono essere 
messe nelle condizioni di produrre utili 

 Va valorizzato il tema della cultura e trovare un 
indicatore in grado di misurarla 

 Coinvolgere il mondo produttivo e 
dell’artigianato per ibridazioni e attività 
congiunte 

 

 

                                                 
10 cfr. nota 8 
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3. SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SANITARI, EDUCATIVO-

SCOLASTICI 

3.1. Cambiamenti avvenuti nella recente fase negativa del ciclo 
economico 

I profondi mutamenti nella struttura demografica della popolazione e l’allargamento delle aree di 

fragilità stanno rapidamente e radicalmente modificando la domanda di servizi sanitari e 

socioassistenziali. La famiglia, complice la crisi, sta progressivamente perdendo il ruolo di attore di 

primo piano nella cura del parente malato o bisognoso di assistenza. Si riversa sempre più sul 

pubblico, ciò che una volta veniva gestito dalle famiglie. La dimensione media delle famiglie si riduce 

drasticamente, spesso sono lontane dal proprio territorio di origine e aumentano le famiglie 

unipersonali che oramai costituiscono un terzo del totale (i nuclei di una e due persone sono quasi un 

terzo del totale delle famiglie). 

Il confine tra sanità e welfare diviene così sempre più labile e le città sono chiamate ad interpretare 

questi cambiamenti anche in funzione di una nuova visione urbanistica del territorio.  

L’Emilia Romagna è tra le regioni che prima di altre ha identificato la portata dei mutamenti in atto, 

ponendosi in prima linea nello sviluppare nuovi servizi di prossimità in grado di favorire l’integrazione 

tra gli ambiti sanitari e quelli sociali. In questo quadro Bologna riveste un ruolo di primo piano come 

città traino e laboratorio. Tuttavia, a domande sempre più complesse che richiederebbero interventi 

innovativi, si incrocia, oramai da un decennio, un clima economico che pone al primo posto rigore nei 

conti e efficientamento della spesa. 

Eppure, la complessità ha assunto caratteri inediti. Le tendenze demografiche si intrecciano con il 

cambiamento del quadro epidemiologico, la mappa delle fragilità si è allargata e le strutture sociali si 

sono profondamente modificate. Le città subiscono la pressione di tali cambiamenti avendo sempre 

meno risorse per gestirle. 

Si ritiene qui utile evidenziare che nella città di bologna si sta registrando un simultaneo incremento 

dell’incidenza della componente anziana (che ha oramai superato il 25% della popolazione), e della 

componente al di sotto dei 15 anni. Si tratta di dinamiche che indicano uno stato di salute positivo 

della società, ma, come noto, sia i minori di 15 anni che soprattutto gli anziani contribuiscono ad 

accrescere la domanda di servizi di welfare. 
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Figura 9 - Comune di Bologna: popolazione residente per età al 31 dicembre  

 
Elaborazioni su dati Demoistat. 

 

E’ oramai palese come l’invecchiamento della popolazione, l’incremento delle cronicità e la 

multimorbilità stiano determinando una crescente pressione sul sistema sanitario. Nel corso degli 

ultimi 25 anni, nell’area di Bologna, la speranza di vita alla nascita è passata dai 74 agli 81 anni per i 

maschi e dagli 81 agli 85 per le femmine. Tuttavia se i progressi clinico-diagnostici hanno portato ad 

un innalzamento della speranza di vita e al prolungamento del periodo di anzianità attiva, sussistono 

spesso nell’anziano una o più cronicità che necessitano di un welfare complesso e di qualità.  

Ciò sta spingendo il sistema emiliano-romagnolo (per alcuni versi, apripista nel panorama italiano) ad 

impegnarsi in un profondo ripensamento dei modelli di offerta che sottende una diversa ‘visione’ 

delle modalità di erogazione e integrazione dei servizi di cura e di assistenza, al fine di garantire a 

risorse date, standard qualitativi elevati. Si tratta in sostanza di un percorso oramai sotto alcuni 

aspetti incontrovertibile che vede la Regione Emilia-Romagna e il Comune capoluogo, punto di 

riferimento per una nuova interpretazione dei modelli di erogazione della cura e dell’assistenza.  

I risultati di tali politiche si stanno leggendo, seppur per ora ancora in maniera non del tutto 

tangibile, in una selettività degli investimenti per tipologie di cura ospedaliera e da una più visibile 

riduzione dei tassi di ospedalizzazione.  

A livello regionale, il tasso standardizzato di ospedalizzazione si è ridotto nel corso degli ultimi 18 

anni di oltre 60 punti e tale dinamica la riscontriamo altresì a livello comunale dove, le dimissioni 

ospedaliere dei residenti a Bologna si è contratta di oltre trenta punti percentuali. 
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Tavola 16 -  Residenti a Bologna dimessi dai presidi (pubblici e  privati) dell' Emilia  Romagna per definizione 
di DRG (MDC) - regime ordinario e day hospital -Totale  

 
Fonte: SISEPS Regione Emilia-Romagna 

Ai fini di una più completa rappresentazione si riportano, di seguito, i dati che emergono dall’analisi 

delle SDO (Schede di dimissione ospedaliera) dai quali risulta evidente come le patologie a forte 

impatto cronico siano quelle maggiormente presenti. Le principali patologie di ricovero si 

riconducono, infatti, alle malattie del sistema circolatorio (15,3% del totale dei ricoveri), seguite dalle 

patologie oncologiche (10,4%) e da quelle dell’apparato respiratorio (9,9%). 

 

Tavola 17 - Ricoveri ordinari per grandi gruppi di patologia nella Città Metropolitana di Bologna, 2016 

Cause ricovero per categoria ICD-9-CM Dimessi % 

Malattie del sistema circolatorio  19.945 15,3 
Tumori 13.621 10,4 
Malattie dell'apparato respiratorio 12.877 9,9 
Malattie dell'apparato digerente 11.991 9,2 
Traumatismi e avvelenamenti 11.346 8,7 
Codici V 10.641 8,1 
Complicazioni della gravidanza, parto, puerperio 9.988 7,5 
Malattie dell'apparato genitourinario 9.115 7 
Malattie del sistema osteomuscolare e connettivo 8.904 6,8 
Malattie del sistema nervoso e organi di senso 4.232 3,2 
Disturbi mentali 3.668 2,8 
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 3.644 2,8 
Malattie infettive e parassitarie 3.228 2,5 
Malattie delle ghiandole endocrine, nutrizione e metabolismo 2.470 1,9 
Condizioni morbose di origine perinatale 1.718 1,3 
Malattie del sangue e organi emopoietici 1.308 1 
Malformazioni congenite 1.252 1 
Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo 833 0,6 
Totale 130.781 100 

Definizione raggruppata dei DRG in

Categorie Diagnostiche Principali (MDC) (3) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sistema nervoso 4.989 5.400 5.462 5.080 5.203 4.651 4.696 4.580 4.442 4.453 4.429 4.186 4.021 4.213 4.111

Occhio 4.671 3.272 1.742 1.830 2.030 2.035 2.062 2.204 1.472 1.300 1.148 1.217 1.269 1.327 1.236

Orecchio, naso, gola e bocca 2.826 2.724 2.473 2.333 2.487 2.571 2.579 2.567 2.517 2.577 2.356 2.339 2.288 2.220 2.276

Apparato respiratorio 5.211 5.484 5.349 5.521 5.823 5.830 5.494 5.758 5.808 5.504 5.529 5.707 5.520 5.515 5.521

Apparato cardiocircolatorio 11.273 10.932 10.750 10.652 10.599 10.452 10.023 9.787 9.446 8.772 8.591 8.173 7.818 7.846 7.501

Apparato digerente 7.038 7.206 6.882 6.701 6.720 6.764 6.723 6.610 5.959 5.877 5.711 5.480 5.317 5.181 5.432

Epatobiliari e pancreas 2.611 2.523 2.492 2.435 2.350 2.374 2.369 2.226 2.327 2.311 2.248 2.230 2.100 1.959 2.014

App. muscoloscheletrico, tessuto connettivo 8.595 8.319 8.613 8.571 8.843 8.970 9.119 8.992 8.833 8.798 8.680 8.734 8.478 8.956 8.716

Pelle, tessuto sottocutaneo, mammella 2.766 2.862 2.755 2.719 2.844 2.735 2.568 2.708 2.644 2.504 2.410 2.300 2.223 2.445 2.478

Endocrini, metabolici, nutrizionali 1.248 1.264 1.362 1.381 1.477 1.375 1.368 1.443 1.456 1.500 1.382 1.424 1.153 1.153 1.102

Rene e vie urinarie 3.332 3.509 3.678 3.625 3.830 3.619 3.466 3.738 3.789 3.436 3.261 3.474 3.208 3.410 3.401

Apparato riproduttivo maschile 1.631 1.392 1.447 1.350 1.343 1.310 1.365 1.406 1.255 1.274 1.199 1.282 1.341 1.364 1.499

Apparato riproduttivo femminile 3.027 2.991 2.930 2.774 2.784 2.615 2.495 2.450 2.341 2.283 2.340 1.997 2.001 1.958 1.920

Gravidanza, parto e puerperio 5.377 5.100 5.096 4.924 4.921 5.179 5.036 4.886 4.723 4.790 4.919 4.576 4.769 4.648 4.490

Periodo neonatale 528 528 548 651 702 765 740 814 739 807 758 775 715 686 646

Sangue e org. ematopoietici, sis.immunitario 641 736 690 691 786 744 820 873 877 802 765 747 712 798 799

Mieloproliferazioni e neoplas. scars. differenziate 6.050 4.647 3.542 3.835 4.050 3.760 3.973 3.734 3.608 3.997 3.926 3.925 3.089 1.283 1.056

Malattie infettive, parassitarie, sistemiche o di sede non specificata 486 521 472 554 591 612 602 772 820 897 933 1.048 1.071 1.248 1.291

Malattie o disturbi mentali 2.726 2.576 2.577 2.488 2.231 1.845 1.852 1.821 1.760 1.776 1.692 1.850 1.731 1.594 1.482

Alcool, farmaci,dist.mentali organici indotti 149 167 173 191 201 148 118 117 118 118 114 130 143 182 179

Traumatismi, avvelen., eff.tossici farmaci 592 588 546 506 575 578 598 597 609 564 545 606 560 570 625

Ustioni 35 24 26 29 23 19 25 34 16 29 27 27 16 21 55

Fatti influenz. salute, altri contatti con SSN 1.191 1.024 939 928 923 952 976 945 1.024 942 1.073 1.063 1.155 1.121 1.134

Traumatismi multipli 83 90 105 90 62 86 81 59 73 70 60 61 60 79 72

Infezioni da Hiv 257 237 212 216 213 192 151 148 136 94 80 76 75 41 53

PRE MDC 172 192 217 183 204 210 190 166 184 170

MDC non assegnabile 44 45 33 62 54 63 39 39 49 56

Totale 77.333 74.116 70.861 70.075 71.611 70.397 69.536 69.519 67.037 65.733 64.449 63.656 61.038 60.051 59.315
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È quindi evidente come un peso determinante viene ad assumere il cambiamento del quadro 

epidemiologico e dei relativi bisogni: l’avanzata delle malattie croniche e la crescita della casistica 

delle polipatologie hanno comportato la crescente necessità di una osservazione continuativa e 

centrata sulla persona e sull’ osservazione epidemiologica per l’individuazione di settori di 

popolazione fragile, anche al fine di dosare le cure e i luoghi di cura (dalle fasi ospedaliere alle fasi 

domiciliari).  

La tendenza è quella di strutturare un insieme di servizi, presidi e nodi integrati in grado di avvicinare 

la cura al territorio, ovvero di direzionare, nella fase non acuta, il cittadino in strutture diverse 

dall’ospedale (Ospedali di comunità, casa della salute, rafforzamento dell’Assistenza Domiciliare 

integrata, ecc.). 

Tuttavia, il rapporto ospedale-territorio non si può risolvere in un mero trasferimento di prestazioni 

dall’uno all’altro, che rischierebbe di tradursi unicamente in un significativo ridimensionamento 

dell’offerta di salute; quando si propone un riorientamento strategico verso la sanità territoriale, si 

deve mettere necessariamente in gioco una ridefinizione fondamentale dell’intero modello di 

prestazioni sanitarie. 

A fronte di tali bisogni, l’ospedale tradizionale orientato alle acuzie, ma anche il sistema territoriale 

tradizionale frammentato (medici di medicina generale, ambulatori, laboratori, residenze 

sociosanitarie, cure domiciliari) rivelano un’inadeguatezza gestionale, con riflessi anche sulle 

prestazioni cliniche. 

Queste strutture ospedaliere e territoriali concepite come specializzazioni mediche professionalizzate 

costringono il paziente ad una difficile opera di ricucitura delle fasi diagnostico-terapeutiche-

riabilitative. 

“Il paziente attraversa orizzontalmente le diverse “canne d’organo” specialistiche in luoghi e tempi di 

fruizione distinti e non coordinati, riponendo su di sé la fatica della ricomposizione o spostandosi nel 

tempo e nello spazio tra i diversi luoghi specialistici oppure istituzionalizzandosi presso un ambito di 

cura”.11 

Deve essere, dunque, ripensato l’aggregato eterogeneo e disperso di strutture territoriali che nel 

modello tradizionale viene modellato su patologie acute a bassa complessità specialistica e 

tecnologica: Primary Care, nella quale la ricomposizione del percorso di cura e assistenza è a carico 

del paziente. 

Il modello che viene proposto per la sanità territoriale è definito Primary Health Care: “(Essa) 

costituisce non solo un’area di offerta di servizi sanitari e socio-sanitari, ma un vero e proprio sistema 

organizzativo. Essa, infatti, è caratterizzata dall’offerta di interventi di primo livello, da una fase di 

primo contatto, da azioni di promozione della salute, prevenzione, diagnosi, trattamento, 

riabilitazione, counselling, rivolte a patologie acute e a bassa complessità tecnologica, a patologie 

                                                 
11 Longo F., “Reti socio-sanitarie e strumenti di integrazione. Quale ruolo per il distretto”, in I Quaderni di 
Monitor, Rivista trimestrale Agenas, 8/27, 2011. 



Nomisma 
La Città di Bologna e le tendenze evolutive 

 
 

Report | 03/10/2019 36 

croniche e a condizioni di fragilità e/o non autosufficienza, in varie sedi di trattamento”.12 I concetti 

che diventano fondativi per la riconversione della sanità territoriale sono quelli complementari di 

“rete” e “integrazione”. 

Il 12 luglio del 2017 l’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ha approvato il nuovo Piano Sociale 

e Sanitario 2017-2019. 

Tre gli obiettivi strategici individuati, che risultano trasversali alle diverse fasce di popolazione e fasi 

della vita: 

 Inclusione sociale e contrasto alla povertà; 

 Distretto come polo della governance e dell’attuazione di politiche integrate; 

 Nuovi strumenti e servizi di prossimità e di integrazione socio-sanitaria. 

Le politiche di sviluppo del Piano sono state incentrate su cinque aree di intervento trasversali ai 

target tradizionali:  

 Politiche per la prossimità e la domiciliarità; 

 Politiche per la riduzione delle disuguaglianze e la promozione della salute; 

 Politiche per promuovere l’autonomia delle persone; 

 Politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini; 

 Politiche per la qualificazione e l’efficientamento dei servizi. 

L’intento di massima è quello di elaborare modelli e trovare soluzioni in grado di fronteggiare bisogni 

sempre più complessi e differenziati, che spesso necessitano di risposte che vadano oltre quelle 

standardizzate dell’offerta tradizionale. 

La Regione ha individuato 5 Aree di intervento trasversali ai target tradizionali su cui incentrare le 

future politiche di rinnovamento del sistema di welfare: 

AREE DI INTERVENTO ALCUNE AZIONI 

PROSSIMITÀ E DOMICILIARITÀ 

 Continuare a puntare sui Servizi Sanitari Territoriali, gli Ospedali 
di Comunità e le Case della Salute 

 Consolidare nuovi strumenti di integrazione socio-sanitaria 
(budget di salute) 

 Potenziare il «lavoro di strada» e i centri per le famiglie e gli 
adolescenti 

 Individuare nuove forme di integrazione con i caregiver 

RIDUZIONE DELLE 
DISUGUAGLIANZE E 
PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 Supportare la medicina di genere 
 Coadiuvare gli interventi delle associazioni di volontariato che 

garantiscono assistenza alle persone che, in quando non 
residenti, ne sono prive  

 Potenziare gli interventi a sostegno dell’infanzia, 
dell’adolescenza e della genitorialità 

PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA 
DELLE PERSONE 

 Integrare le politiche sociali con le politiche del lavoro e con le 
politiche abitative 

                                                 
12 Ricciardi W, “Caratteristiche e sviluppi dell’assistenza primaria in una prospettiva di Public Health: i principali 
modelli di gestione e finanziamento internazionali”, Atti del 13° Congresso Nazionale CARD, 2015.  
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PARTECIPAZIONE E 
RESPONSABILIZZAZIONE DEI 
CITTADINI 

 Attribuire un nuovo ruolo al Terzo Settore e all’Associazionismo 
 Investire sulla formazione degli operatori al lavoro di comunità 

QUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI 

 Riordino del Servizio Sociale Territoriale 
 Unificazione delle ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona) 

in un’unica azienda multisettoriale di ambito distrettuale 
 Integrare i diversi dispositivi di valutazione multidimensionale 

previsti nei diversi percorsi e costruire strumenti di valutazione 
integrata almeno parzialmente standardizzabili per una lettura 
omogenea del bisogno a livello regionale 

 

Fra queste vale la pena citare le due strutture operative su cui, in Emilia Romagna, si sta 

concentrando l’attenzione dei decisori pubblici: le Case di Salute e gli Ospedali di Comunità. 

 

Le Case della Salute 

Le Case della Salute sono state introdotte con la DGR n. 291/201013 con l’obiettivo di creare “un 

punto di accoglienza e orientamento ai servizi per tutti i cittadini, ma anche un ambito nel quale 

erogare assistenza sanitaria per problemi ambulatoriali urgenti e garantire sia la gestione delle 

patologie croniche che il completamento dei principali percorsi diagnostici che non necessitano di 

ricorso all’ospedale”. 

Esse assumono, dunque, come mission qualificante la filosofia dell’integrazione degli attori e delle 

operation che agiscono sul territorio, anche con l’intento di riequilibrare con un segno forte la 

distribuzione territoriale delle strutture. 

La Casa di Salute è un luogo fisico che concentra una notevole quantità di professionisti, di laboratori 

e ambulatori (anche se non esaustiva delle strutture territoriali) e che si prefigge di divenire un luogo 

di incontro, di formazione di condivisione fra tutte quelle figure che oggi si presentano frammentate 

e disperse sul territorio. Questi processi di relazioni multiattoriali dovrebbero favorire una visione di 

presa in carico della popolazione locale, nei suoi aspetti epidemiologici e soprattutto con riferimento 

alla prevenzione e alla assistenza continuativa alla popolazione fragile e cronicizzata. 

Infine, poiché le condizioni di fragilità hanno inevitabilmente una inestricabile componente di 

vulnerabilità sociale, la Casa di Salute si pone come una piattaforma di coordinamento con le 

politiche sociali locali, anche tramite la partecipazione del terzo settore. 

Come riportato nell’ultimo report di monitoraggio regionale, ad ottobre 2018 risultavano a livello 

regionale 105 Case della Salute funzionanti (in crescita di 63 unità rispetto al 2011) e 38 

programmate. Nel distretto di Bologna le Case della salute sono 16 e 5 programmate 

                                                 
13 Regione Emilia Romagna, DGR n. 291/2010: “Casa della salute: indicazioni regionali per la realizzazione e 
l'organizzazione funzionale”. 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/leggi/regionali/dgr-2127-2016/dgr-291-2010-201ccasa-della-salute-indicazioni-regionali-per-la-realizzazione-e-lorganizzazione-funzionale201d/at_download/file/Dgr.%20291.2010.pdf
http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/leggi/regionali/dgr-2127-2016/dgr-291-2010-201ccasa-della-salute-indicazioni-regionali-per-la-realizzazione-e-lorganizzazione-funzionale201d/at_download/file/Dgr.%20291.2010.pdf
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Tenendo presente che i diversi servizi sanitari possono avere una diversa complessità di funzioni 

garantite a seconda della singola Casa della Salute (dall’intero Servizio fino al singolo ambulatorio del 

Servizio), si riporta di seguito uno schema dei principali servizi offerti e del relativo livello di 

copertura. 

 

 

A distanza di un solo settennio dalla loro istituzione, non è semplice fornire una valutazione del 

funzionamento e del contributo delle Case della Salute al processo di riorganizzazione dell’assistenza 

sanitaria e socio-sanitaria; tuttavia, l’impegno preso dalla Regione nell’ultimo anno nell’indirizzare 

investimenti e nel fornire nuove linee guida per lo sviluppo, porta a supporre che si tratti di un 

modello su cui l’Emilia Romagna continuerà strategicamente e concretamente a puntare. 

La Giunta regionale con la delibera n. 2128/201614 ha approvato, infatti, le nuove linee organizzative 

e assistenziali per le Case della Salute. 

Fra i nuovi elementi introdotti:  

1.ripensamento delle CdS non più a partire dai servizi ma per aree integrate, con l’obiettivo che la 

pesa in carico della persona avvenga con percorsi che mettono insieme professionisti e servizi diversi. 

In particolare, le 6 aree integrate individuate sono: 

 prevenzione e promozione della salute;  

                                                 
14 Regione Emilia Romagna, DGR n. 2128/2016, “Case della Salute: Indicazioni regionali per il coordinamento e 
lo sviluppo delle comunità di professionisti e della medicina d'iniziativa”. 
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 popolazione con bisogni occasionali-episodici; 

 benessere riproduttivo, cure perinatali, infanzia e giovani generazioni; 

 prevenzione e presa in carico della cronicità;  

 non autosufficienza;  

 rete cure palliative. 

2.Potenziamento della realizzazione delle Case della Salute nelle aree dove oggi sono maggiormente 

carenti, con particolare riferimento alle aree urbane più densamente popolate; 

3.Ulteriore incentivazione dei programmi e percorsi assistenziali integrati (ospedale e territorio); 

4. Rafforzamento delle connessioni Case della Salute e Ospedali di comunità. 

Di seguito si riporta di seguito lo stato dell’arte della distribuzione delle Case della Salute per 

Distretto.  

 

Figura 10 – Distribuzione delle Case della Salute per Azienda e intensità assistenziale (2018)  

 

 

Gli ospedali di comunità 

In coerenza con gli indirizzi nazionali, la Regione Emilia Romagna ha intrapreso con la DGR n. 

284/201315 un percorso di ridefinizione dei servizi territoriali e ospedalieri, con specifico riferimento 

alla necessità di garantire continuità delle cure e integrazione dell’offerta per i pazienti cronici, anche 

tramite il potenziamento delle cosiddette “cure intermedie” e l’attivazione di strutture territoriali di 

competenza. 

                                                 
15 Regione Emilia Romagna, DGR n. 284/2013, “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per 
il biennio 2013-2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai 
sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/2003. 
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In particolare, si sostiene che “l’assistenza territoriale dovrà progressivamente prepararsi a integrare 

l’assistenza ospedaliera e a sostituirla ogni qual volta il ricovero non abbia valore aggiunto per le 

condizioni di salute della persona. Nell’ambito del sistema sanitario regionale, in relazione alla 

riconversione dei posti letto ospedalieri, deve essere programmato lo sviluppo di strutture sanitarie 

territoriali intermedie di degenza temporanea o altre riconversioni coerenti con la programmazione 

locale, nell’ambito della residenzialità assistita. Le strutture sanitarie intermedie dovranno assicurare 

ricovero e assistenza di natura prevalentemente infermieristica e rendere disponibili prestazioni 

diagnostiche e terapeutiche, mediche e chirurgiche di tipo ambulatoriale. Le strutture territoriali 

intermedie possono essere collocate sia all’interno delle Case della Salute oppure essere collocate 

all’interno dei presidi ospedalieri, in aree appositamente riorganizzate e gestite dai Dipartimenti delle 

Cure Primarie”.  

Si tratta, dunque, di strutture che hanno il compito di svolgere attività che non sono gestibili tramite 

assistenza domiciliare, data la complessità degli interventi e che, allo stesso tempo, alleggeriscono gli 

ospedali di quelle degenze gestibili ad un livello di complessità clinica e tecnologica inferiore rispetto 

a quella offerta dall’assistenza ospedaliera. 

Con la DGR n. 221/201516 (“Requisiti specifici per l'accreditamento del Dipartimento di Cure 

primarie”), si inizia a formalizzare il framework normativo dell’Ospedale di Comunità, specificandone 

alcune caratteristiche di base inerenti i criteri di accesso dei pazienti, i requisiti strutturali e 

tecnologici, il modello organizzativo, gli indicatori di monitoraggio. 

Per quanto riguarda, in particolare, i pazienti eleggibili vengono individuati: 

 pazienti, prevalentemente anziani provenienti da struttura ospedaliera, per acuti o 

riabilitativa, clinicamente dimissibili per conclusione del percorso diagnostico terapeutico 

ospedaliero, ma con condizioni richiedenti assistenza infermieristica continuativa; 

 pazienti fragili e/o cronici provenienti dal domicilio per la presenza di riacutizzazione di 

condizione clinica preesistente, insorgenza di un quadro imprevisto, comunque non meritevoli di 

ricovero presso ospedale per acuti; 

 pazienti che necessitano di assistenza infermieristica nelle ADL, nella somministrazione di 

farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi non erogabili a domicilio, monitoraggi; che richiedono 

una sorveglianza continua o quasi continua, anche se non di tipo intensivo; necessità di 

formazione/educazione/addestramento del paziente e del caregiver prima dell’accesso a domicilio; 

 pazienti che necessitano di riattivazione motoria o di supporto riabilitativo rieducativo 

respiratorio o di altro organo/distretto. 

Con riferimento al modello organizzativo si specifica, invece, che: 

 l’assistenza deve essere erogata utilizzando moduli assistenziali, di norma, dai 15 ai 20 posti 

letto a gestione infermieristica; 

                                                 
16 Regione Emilia Romagna, DGR n. 221/2015 “Requisiti specifici per l'accreditamento del Dipartimento di Cure 
primarie”. 
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 la responsabilità clinica è del MMG o altro Medico AUSL; 

 deve essere effettuata, all’accesso e alla dimissione, la valutazione multidimensionale del 

paziente (UVM); 

 è prevista la costruzione del Piano Integrato e Individualizzato di cura (PAI), concordato 

attivamente tra operatori sanitari e sociali, pazienti e caregiver; 

 l’assistenza è garantita da Infermieri presenti continuativamente nelle 24 ore, coadiuvati da 

altro personale (OSS) e altri professionisti come i fisioterapisti quando necessario. 

Al 2015 si contano in regione 12 Ospedali di Comunità e 1 in fase di realizzazione, per un circa 230 

posti letto e numero di ricoveri pari a 2.059 così distribuiti: 48% ricoveri gestione patologie croniche 

riacutizzate, 36% interventi riabilitativi, 26% interventi di formazione/educazione per pazienti e 

caregiver.17 

Si riportano di seguito una tabella che rappresenta la distribuzione degli Ospedali di Comunità sul 

territorio regionale. Per quanto riguarda il territorio bolognese, sono in programmazione tre 

ulteriori strutture. 

Tavola 18 – Distribuzione degli Ospedali di Comunità sul territorio regionale. 

 
Fonte: Anagrafe regionale strutture sanitarie e socio-sanitarie  
 
 
 
 

                                                 
17 Regione Emilia Romagna, “Il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna. Le Strutture, la spesa, le 
attività al 31.12.2015”, 2016. 
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Stakeholder engagement18                           AMBIENTE URBANO E SERVIZI 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 Creare un ambiente urbano che possa proiettare 
Bologna nel futuro 

 In termini di welfare è importante sostenere un 
ambiente di lavoro favorevole: investire nelle 
nuove frontiere del telelavoro e dello smart 
working e  semplificare gli spostamenti per il 
lavoratore 

 La qualità della vita a Bologna è percepita essere 
alta. Occorre adoperarsi  affinché le 
infrastrutture, i servizi,  la cultura, la sicurezza, 
l’inclusione sociale, siano adeguati alle attese 

 Diffondere la cultura della finanza a favore del 
welfare e dell’economia sociale. Gli strumenti, 
ancora molto poco diffusi sul territorio quali, 
l’impact investing, i bond etici e i bond ad 
impatto sociale, il social venture capital, il 
microcredito e la microfinanza, il crowdfunding 
e la collaborazione con le fondazioni 
comunitarie, hanno la comune caratteristica di 
basarsi su una partnership finanziaria tra 
pubblico e privato. Il campo di applicazione è 
ampio: assistenza, sanità, abitazione, 
immigrazione, educazione, giustizia 

 Il rafforzamento delle istituzioni finanziarie va 
letto in un’ottica inclusiva, finalizzata ad 
ampliare l’accesso ai servizi finanziari, bancari e 
assicurativi 

 

Aree di ATTENZIONE 

 Il contesto è molto importante anzi 
fondamentale perché si rimane in un contesto se 
quell’ambiente viene percepito come positivo, 
come prospettico, come capace di dare la 
possibilità di esprimere se stessi, di costruire 
nuovi percorsi di crescita, soprattutto per i 
giovani 

 Rimangono sottotraccia i temi della sanità e 
dell’inquinamento che costituiscono gli anelli 
deboli del contesto urbano 

 Le banche devono imparare a fare un mestiere 
diverso da quello che hanno fatto negli ultimi 15 
anni 

 Oggi il problema delle banche è quello della 
sopravvivenza perché il sistema bancario italiano 
ha un modello di business troppo legato al 
settore edile/immobiliare e deve essere in gradi 
di rivolgersi ad altri settori 
 

 

                                                 
18 cfr. nota 8 
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Comune  I sem 
2019/I 

sem 
2018 

2018/2007 

Bari 3,1% 7,2% 

Bologna 12,3% 7,3% 

Cagliari -5,2% -0,8% 

Catania 0,0% -29,3% 

Firenze -7,3% 9,9% 

Genova 5,0% -9,6% 

Milano 8,5% 12,3% 

Napoli -2,3% -1,3% 

Padova 0,8% -0,9% 

Palermo 6,9% -14,4% 

Roma 6,9% -8,5% 

Torino 0,3% -15,7% 

Venezia 0,3% -15,8% 

Media 13 città 4,3% -4,4% 

 

4. MERCATO IMMOBILIARE 
 

4.1. Cambiamenti avvenuti nella recente fase negativa del ciclo 

economico 

Il mercato immobiliare italiano conta poco più di 691 mila compravendite (dato a consuntivo del 

2018), con le abitazioni che incidono per l’84%. Per quanto riguarda Bologna, il mercato cittadino ha 

registrato nello stesso periodo circa 6.400 compravendite di cui il 90% proveniente dal mercato 

residenziale, composto prevalentemente dalla componente di abitazioni usate (si stima un’incidenza 

della componente nuova di circa il 15%). Ciò dipende anche dal fatto che la produzione di nuove 

abitazioni in città ha subito una drastica riduzione nell’ultimo decennio, soprattutto dal 2013 in 

avanti, passando da una media annua di 400 unità alle 110 unità attuali.  

Le abitazioni ultimate nel Comune di Bologna (162 nel 2017) si sono concentrate soprattutto nei 

quartieri Bolognina, Lame e San Vitale che rappresentano zone di massima espansione urbanistica, 

con rispettivamente 319, 206 e 162 alloggi ultimati nel quinquennio, seguite da Borgo Panigale (79 

nuove abitazioni ultimate), Mazzini (77) e Santa Viola (70). 

Dal 2014 le concessioni rilasciate per la costruzione di nuove abitazioni nella città di Bologna sono 

tornare a crescere, sebbene nel 2017 abbiano subito un nuovo rallentamento rispetto al 2018. 

 

Tavola 19 - Variazioni annue delle compravendite di abitazioni nelle 13 principali città italiane   

 

La congiuntura del mercato delle compravendite – che 

emerge dai dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sui 

contratti stipulati aggiornati al primo semestre 2019 

nelle 13 grandi città italiane -  conferma la tendenza 

espansiva degli scambi nel settore residenziale, in atto 

dal 2014, ad un tasso tendenziale di +4,3% (2019/2018), 

sebbene nel periodo 2007 - 2018 si sia registrata una 

flessione del 4,4% dell’attività transattiva delle 13 città. 

Nella città di Bologna l’incremento delle compravendite 

nel 1° semestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 

2018 risulta ancora più ampio di quello registrato dalla 

media delle 13 città, pari al +12,3%, che conferma 

l’incremento registrato dal 2007 del +7,3%.  

 

Fonte: Agenzia delle Entrate 
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Pur in un contesto di maggiore 

dinamicità del mercato, l’erosione 

del valore in conto capitale degli 

immobili, dal picco massimo del 

ciclo immobiliare (2007-2008) ad 

oggi, risulta del 25% per le 

abitazioni, del 28% per gli uffici e 

del 23% per i negozi. 

Tradotto in termini di fatturato 

generato dal mercato, che tiene 

conto oltre che delle dinamiche dei 

prezzi anche delle quantità 

scambiate, limitatamente alle 13 

maggiori città monitorate, si è 

passati da un ammontare di 24,17 

miliardi di euro ai 17,81 miliardi di 

euro del 2018. 

Nello specifico, nella città di 

Bologna il fatturato del mercato immobiliare si è ridotto del 25,6% tra il 2007 e il 2018, attestandosi a 

945 milioni di euro nel 2018.  

 

Mercato residenziale 

In un contesto di tendenziale aumento della popolazione residente nella città di Bologna, negli ultimi 

anni il mercato residenziale bolognese è tornato ad essere attrattivo rispetto ai mercati principali, 

complice la ripresa dei consumi e degli investimenti anche di tipo immobiliare che hanno incentivato 

la domanda.  

Le compravendite di abitazioni nella città di Bologna infatti, dopo aver segnato una forte flessione a 

causa del rallentamento della crisi economica, dal 2014 hanno ripreso a crescere, segno di un lento 

recupero del mercato e del miglioramento all’accesso ai finanziamenti, registrando 5.901 transazioni 

nel 2018 (+10,8% rispetto al 2017 e +12,3% nel I semestre 2019 /I semestre 2018).  

 

Figura 11. Fatturato del mercato immobiliare residenziale nel 2018 

(milioni di euro) e perdita di fatturato 2007-2018 (%) nei 13 

maggiori mercati 

  

Fonte: Nomisma 
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Figura 12. Comune Bologna - Compravendite residenziali nel periodo 2008 al 2018 (numero) 

 
Fonte: Comune di Bologna su dati Agenzia delle Entrate 

 

La dinamicità del mercato è risultata più intensa nella città di Bologna rispetto agli altri comuni della 

città metropolitana, potendo contare su una maggiore offerta di servizi e di trasporti, registrando un 

aumento delle compravendita del 12,3% nel 1° semestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, 

Negli altri comuni dell’area metropolitana la crescita delle transazioni è stata più moderata, pari al 

4,5% nello stesso periodo, in ragione della presenza di immobili nuovi e a prezzi più contenuti 

rispetto al centro città, in particolare per le giovani coppie in cerca della prima abitazione.  

In ogni caso, nonostante le buone performance rilevate in termini di domanda e di transazioni 

realizzate, si tratta di un mercato prevalentemente di sostituzione della prima casa (67,5% delle 

transazioni), anche se la componente da investimento risulta in forte ascesa negli ultimi anni (22,8%), 

in funzione delle locazioni a breve termine. 

Sul fronte dei valori di mercato, la bolla del mercato immobiliare si è riflettuta in un forte 

ridimensionamento dei prezzi di mercato che ha riguardato la città (con un abbattimento del 31% dei 

valori di mercato). Ancora oggi, anche in presenza di una ripresa delle transazioni, si assiste ad una 

flessione delle quotazioni seppur lieve ( -0,9% le abitazioni usate rispetto a -0,3% delle 13 grandi 

città) che ha riguardato tutte le zone, particolarmente quelle semicentrali e periferiche. La 

limitatezza del prodotto nuovo e di qualità in parte contribuisce a prolungare la fase di riduzione dei 

prezzi delle abitazioni. 

L’offerta di abitazioni, infatti, continua a risultare non adeguata alle esigenze della domanda; in 

particolare scarseggia l’offerta di qualità, anche se gli appartamenti sul mercato tendono ad essere 

compravenduti velocemente soprattutto in centro e semicentro di Bologna.  

A conferma del dinamismo del mercato, l’indice Nomisma di performance19 - che offre una misura 

sintetica dell’evoluzione del mercato monitorata attraverso il trend di prezzi, compravendite, 

                                                 
19 L’Indice Nomisma di performance sintetizza l’andamento di cinque componenti che esprimono la dinamicità 
del mercato: dinamica dei prezzi (variazione semestrale dei prezzi), convergenza tra prezzo offerto e prezzo 
richiesto (sconto), velocità di assorbimento (tempi di vendita), intensità della domanda, dinamica delle 
compravendite (saldo tra giudizi di crescita e di calo). L’Indice varia tra -1 e +1, valori rispettivamente di minimo 
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domanda, tempi di assorbimento e sconto praticato sul prezzo richiesto - è tornato a crescere 

raggiungendo i livelli osservati nella fase pre-crisi, trainato dall’aumento delle compravendite e 

dall’intensità della domanda sostenuta dalla crescita dei residenti che esprime bisogni legati 

all’abitare piuttosto eterogenei. 

 

Figura 13. Confronto prezzi di mercato delle abitazioni: Comune di Bologna  
e Media 13 grandi città nel periodo 2009 al 2019 (variazioni % annue) 

 
Fonte: Nomisma 

 

Figura 14 – Bologna e Media 13 grandi città: 

evoluzione dell’Indice Nomisma di performance 

delle abitazioni 
 

Figura 15 – Bologna e Media 13 grandi città: 

posizionamento delle componenti dell’Indice 

Nomisma di performance delle abitazioni20 (2019) 

 

 

 

Fonte: Nomisma   Fonte: Nomisma 

 

                                                                                                                                                         
e di massimo potenziale, mentre lo zero rappresenta la performance media delle cinque componenti nel 
periodo di osservazione dal 2000 ad oggi. 
20 Il grafico esprime il livello raggiunto dalle cinque componenti dell’Indice Nomisma di performance nell’anno 
in corso. Ciascuna componente ha un campo di variazione tra 0 (il punto centrale del radar) e 1 (il vertice 
esterno del radar) che rappresentano, rispettivamente, il valore minimo e massimo registrati nel periodo di 
osservazione dal 2000 ad oggi. 
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Nel contempo, Bologna sta vivendo un momento di forte ripresa del mercato della locazione, 

soprattutto in centro e nelle zone di pregio della città, sostenuto sia da nuovi bisogni legati alla 

mobilità per lavoro, che vede un numero crescente di nuclei composti da una sola persona e sia da 

un maggior utilizzo turistico. A ciò si aggiunge la domanda proveniente dal bacino universitario e i 

pazienti in cura presso le strutture sanitarie della città.  

Per effetto di tali dinamiche, la domanda di locazioni a Bologna è superiore però all’offerta 

disponibile. In tal senso, l’istituto Cattaneo (2017) ha stimato un «potenziale eccesso di domanda di 

locazione» di circa 6.000 nuclei, tra famiglie e studenti rispetto all’’offerta presente, impattando 

pertanto negativamente sull’attrattività della città. 

Tale disallineamento, dovuto alla forte pressione di domanda turistica verso la locazione a breve 

termine, ha mutato profondamente il mercato della locazione spingendo al rialzo i canoni medi del 

2,3% su base annua. Il trend di crescita dei canoni è iniziato circa tre anni fa, riguardando in primis le 

zone di pregio e del centro e successivamente si è estesa anche alle altre zone della città (+3,4% in 

centro città e +1,2% in media nel primo semestre del 2019 su primo semestre 2018).  

 

Figura 16  Confronto dei canoni di mercato delle abitazioni: Comune di Bologna  
e media 13 grandi città nel periodo 2009 al 2019 (variazioni % annue) 

 
Fonte: Nomisma 

 
 

 

La crescita dei canoni e la maggiore redditività ottenibile dalla locazione a breve termine, hanno 

portato ad una riduzione di nuovi contratti a canone concordato che, nella città di Bologna, risultano 

da sempre diffusi con effetti positivi di calmieramento del mercato. 
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Mercato non residenziale 

Il segmento non residenziale bolognese (uffici e negozi), contrariamente al mercato residenziale, non 

è stato finora in grado di innescare una ripresa strutturata del settore in grado di recuperare quanto 

perso dall’inizio della crisi. L’Indice Nomisma di performance fotografa, infatti, negli ultimi anni una 

situazione di lieve miglioramento che, tuttavia, non ha riportato l’indice in territorio positivo. 

In particolare, per quanto riguarda il segmento direzionale, nel corso del primo semestre del 2019, il 

mercato bolognese è risultato ancora in affanno con una richiesta di spazi direzionali “classici” n 

flessione. Il numero di compravendite è influenzato da tale dinamica e, al termine del 2018, ha fatto 

registrare una flessione pari al -15,1%.   

La nuova domanda infatti è interessata a spazi condivisi, flessibili e connessi è sempre maggiore. La 

ricerca di spazi per il co-working a Bologna risulta elevata e non è facile trovare spazi per la mancanza 

di immobili adeguati a trasformazioni in zone centrali o semicentrali.  

Sul fronte locativo, la domanda in locazione di uffici si è confermata stabile a fronte di un’offerta 

anch’essa invariata. L’andamento dei canoni nella prima parte del 2019 ha annullato la flessione 

osservata nel corso dell’ultimo semestre del 2018 (+0,7% a fronte della medesima variazione 

negativa).  

Per quanto riguarda il comparto commerciale di Bologna, la situazione appare migliore rispetto al 

segmento direzionale con una crescita del numero di compravendite pari al 32,5% tra il 2018 e il 

2017.  

Tale rimbalzo, tuttavia, non ha comportato un miglioramento sul fronte dei valori che continuano a 

flettere, anche se in misura contenuta (-0,1% sul semestre). La distanza tra domanda e offerta risulta 

ancora elevata soprattutto in centro dove gli spazi risultano inferiori rispetto alla domanda.  

All’interno del segmento della locazione, nei primi mesi del 2019 la domanda è risultata stabile, 

mentre l’offerta è aumentata soprattutto in periferia. Le tempistiche necessarie ad assorbire uno 

spazio commerciale si sono mantenute stabili e pari a 5,4 mesi in media. I canoni, infine, tendono a 

ridursi del -0,2%, dato in linea con la media delle 13 aree urbane monitorate.  

 

Figura 17 

Bologna – Evoluzione dell’Indice Nomisma di performance 
del settore non residenziale21 

 Figura 18 

Bologna – Posizionamento delle componenti dell’Indice 
Nomisma di performance 
del settore non residenziale (2019) 

                                                 
21 Indice Nomisma ponderato di uffici e negozi. 
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Fonte: Nomisma   Fonte: Nomisma 

 
 
Figura 19 
Bologna – Evoluzione delle compravendite  
non residenziali22 (numero) 

 Figura 20 
Bologna – Uffici e negozi – Evoluzione 
dei prezzi e dei canoni (var. % annuali) 

 

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate  Fonte: Nomisma 

 

 

Tavola 18 – Bologna - Congiuntura dei mercati RESIDENZIALI e NON RESIDENZIALI 

Settori Residenziale Non residenziale 

Evoluzione annua dell’Indice  

di Performance 

Prosegue la risalita dell’Indice da 

due anni in territorio positivo 
Indice prossimo al punto di svolta 

Componenti che hanno influenzato 

il trend 

Cresce la liquidità sul mercato 

(tempi e sconti si riducono) 

Tutte le componenti hanno 

registrato dinamiche positive 

 

  

                                                 
22 Terziario + Commerciale + Produttivo. 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bologna

Media 13 grandi città

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Bologna

Media 13

Convergenza 
prezzo offerto/ 

richiesto

Velocità di 
assorbimento

Intensità
della domanda

Dinamica
delle 

compra-
vendite

Dinamica dei prezzi

0

100

200

300

400

500

600

700

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N
u

m
er

o
 d

i c
o

m
p

ra
ve

n
d

it
e

II sem.

I sem.

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

%

 Prezzi uffici  Canoni uffici

 Prezzi negozi  Canoni negozi



Nomisma 
La Città di Bologna e le tendenze evolutive 

 
 

Report | 03/10/2019 50 

4.2. Nuova domanda immobiliare 

 

a) Premessa ai cambiamenti in atto 

Figura  - Evoluzione dei prezzi delle abitazioni in relazione ad alcune grandezze economiche 

Relazione Prezzi abitazioni e PIL pro capite Relazione Prezzi abitazioni e Occupati 

  
Relazione Prezzi abitazioni e Tasso disoccupazione Relazione Prezzi abitazioni e Compravendite 

  
Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie 

 

Nel corso degli anni, ciascuna fase e ciascun ciclo immobiliare hanno evidenziato una tendenza ad 

espandersi in termini di durata, facendo sì che si passasse dai 3 ai 11 anni nelle fasi ascendenti e dai 4 

agli 8 anni in quelle discendenti. 

Se invece si legge il ciclo immobiliare attraverso l’intensità delle variazioni dei prezzi, si riscontra il 

progressivo appiattimento delle curve, ad indicare la maggiore lunghezza dell’orizzonte temporale 

necessario sia a cumulare guadagni in conto capitale, che a dissiparli.  

Ciò a cui assistiamo oggi è che nonostante la progressiva crescita delle compravendite i valori 

immobiliari tendono ancora a flettere, seppure in misura residuale. 
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Le variabili quali il PIL pro capite, l’occupazione, il tasso di disoccupazione e le compravendite hanno 

perso di significatività nello spiegare l’andamento dei prezzi. In particolare, fino alla chiusura del III 

ciclo, il PIL pro capite anticipava di un anno la tendenza dei prezzi. Analogamente il numero di 

occupati e il tasso di disoccupazione risultavano in stretta relazione con l’evoluzione dei prezzi. 

Il IV ciclo, iniziato nel 2000 con apice nel 2010, ha registrato un’anomalia, venendo a cadere la 

significatività delle tradizionali variabili esplicative, specialmente nella fase di declino piuttosto che in 

quella di ascesa. 

Le cause di questa “rottura” con il passato non trovano nei numeri un riscontro oggettivo e si ritiene 

che siano da ricercare all’interno dei cambiamenti che investono l’intera filiera immobiliare:  

 la forte segmentazione della domanda; 

 l’offerta spesso inadeguata rispetto ai bisogni emergenti e differenziati; 

 la qualità edilizia ed il contesto ambientale influenzano sempre più la valutazione economica 

dell’oggetto immobiliare; 

 i valori immobiliari che hanno assorbito i forti aumenti e faticano a riallinearsi; 

 l’accresciuta diseguaglianza nella popolazione che genera nicchie di mercato che rispondono a 

logiche e dinamiche differenti rispetto al passato; 

 l’esaurirsi della domanda di investimento retail; 

 l’accresciuta dipendenza dal credito.  

 

b) Nuova domanda abitativa in cerca di mercato23  

In un quadro di profonda complessità e rapidità di cambiamento delle infrastrutture economiche e 

sociali del Paese, la rilevazione annuale di Nomisma fa emergere alcuni tratti significativi di 

cambiamento strutturale dei comportamenti delle famiglie rispetto alla casa, definendo con 

maggiore nitidezza i profili e i fabbisogni dei gruppi socio-economici maggiormente orientati a 

manifestare una forma di domanda abitativa.  

 Il soddisfacimento dei bisogni primari continua ad essere uno degli obiettivi prioritari per le 

famiglie italiane, trovando ampia conferma anche nell’indagine di quest’anno. Si riafferma,  

infatti, il fabbisogno di casa da parte delle famiglie italiane, che esprimono un’intenzione di 

acquisto piuttosto significativa, sebbene in lieve diminuzione rispetto alla rilevazione di un 

anno fa (le famiglie interessate sono passate dal 10,2% al 9,6%), per effetto di un rinnovato 

attendismo indotto dalla complessità della situazione politica ed economica. 

 La rete familiare continua a svolgere un ruolo rilevante di supporto e protezione, soprattutto 

nei confronti delle nuove generazioni che vivono le incertezze del sistema occupazionale e la 

mancanza di solide prospettive. 

                                                 

23 Indagine alle famiglie italiane, Nomisma marzo 2019 
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 Rinnovato interesse delle famiglie alla domanda immobiliare per investimento (pari al 13,9% 

delle manifestazioni; 340 mila famiglie), favorito dal consolidamento delle condizioni positive 

di asset allocation. Tale evidenza può essere espressione di una rinnovata fiducia di alcuni 

nuclei familiari verso il “mattone”, seppure circoscritta ad un prodotto residenziale di qualità.  

 Il processo di frammentazione delle strutture sociali, riconducibile ad un crescente numero di 

famiglie (oltre un terzo del Paese) caratterizzate da una condizione professionale incerta e 

prive di un solido supporto familiare, per le quali il mercato immobiliare “tradizionale” è 

inaccessibile, rientrando di fatto in una situazione di “disagio abitativo”. 

 In un contesto socio-economico in evoluzione, l’indagine 2019 ha monitorato l’andamento 

dei mercati cosiddetti “tradizionali” e intravisto la nascita di nuove opportunità di mercato, 

trainate dallo sviluppo di nuovi segmenti dell’economia - come ad esempio il turismo - in 

cerca di una rinnovata offerta immobiliare.  

 

ATTENDISMO - L’indagine Nomisma 2019 rileva un rinnovato attendismo da parte dei nuclei familiari, 

che sembrano percepire la transitorietà e la fragilità dei segnali positivi emersi negli ultimi anni, 

preferendo posticipare le scelte di investimento di medio-lungo termine. 

RAFFREDDAMENTO -I risultati evidenziano, infatti, un parziale “raffreddamento” delle intenzioni 

d’acquisto di abitazioni dichiarate nel 2019 rispetto alla rilevazione di un anno fa: le famiglie 

interessate sono passate dal 10,2% (2,6 milioni) al 9,6% (2,4 milioni), pur mantenendosi su livelli 

significativi.  

BISOGNI PRIMARI - Il soddisfacimento dei bisogni primari continua a rappresentare uno degli 

attivatori primari per le famiglie italiane, che trova ampia conferma anche nell’indagine di 

quest’anno. 

RETE FAMILIARE - La rete familiare continua a svolgere un ruolo estremamente rilevante per colmare 

i bisogni sociali e finanziari delle nuove generazioni, sempre più vulnerabili a causa della 

precarietà e della crescente flessibilità delle condizioni occupazionali. Ciò spiega la quota di 

acquisti di seconde case per uso familiare registrata negli ultimi 12 mesi, insieme ad 

un’incoraggiante ripresa della componente di investimento.  

INVESTIMENTO - Per quanto riguarda, in particolare, la componente di investimento, l’indagine 

conferma un rinnovato interesse da parte delle famiglie, che riguarda il 13,9% delle intenzioni di 

acquisto (pari a 340 mila famiglie). Dall’analisi dei profili emerge che la componente di 

investimento è sorretta da coppie con figli che vivono in una casa di proprietà, svolgono attività 

imprenditoriali e libero professionali e dispongono di un reddito familiare netto mensile elevato, 

oltre 3.500 euro, potendo godere di più percettori di reddito. Questo segmento di domanda, 

secondo quanto emerge dall’indagine, è spinto dalla migliore convenienza economica del mercato 

immobiliare e dalla convinzione che l’investimento nella casa risulti sempre conveniente.  
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LOCAZIONE - Come per il segmento della compravendita, anche per le locazioni emerge il parziale 

differimento delle scelte da parte delle famiglie, a conferma di un rinnovato attendismo a fronte 

dell’incertezza del contesto di riferimento. Nel dettaglio, si assottiglia la domanda potenziale che 

riguarda le famiglie che si stanno già muovendo, passando dal 3,3% all’1,9%, mentre aumentano 

le intenzioni di affitto di medio periodo (passando dal 4,5% al 5,6%).  

AFFITTO TEMPORANEO - Contestualmente, si contrae l’affitto inteso come un’opzione definitiva 

(nuova residenza stabile ad uso personale e familiare), passando dall’85,8% della precedente 

rilevazione al 58%, mentre aumenta “l’affitto temporaneo per un altro familiare” (21,1% rispetto 

al 5,6%) e l’affitto come casa per le vacanze (15,4% rispetto al 9,6%), anche per effetto del trend 

positivo che ha riguardato il settore turistico.  

Focalizzando l’attenzione sulle motivazioni che alimentano tale mercato, l’indagine 2019 

conferma che quasi il 58% delle famiglie (rispetto al 62,5% dello scorso anno) considera l’affitto 

un’opzione alternativa, a causa della mancanza di risorse economiche sufficienti per poter 

accedere al mercato della compravendita.  

SCELTA DELLA LOCAZIONE - A questo gruppo si affiancano quei nuclei familiari che considerano la 

proprietà poco conveniente per le spese da sostenere (14,3% delle famiglie che vivono in affitto) o 

che esprimono la preferenza per la liquidità e la volontà di non impegnarsi in un investimento così 

oneroso. Alla base di tale scelta vi sono, talvolta, anche esigenze lavorative e di studio.  

Vi è, infine, un altro gruppo di famiglie per le quali la locazione è una soluzione temporanea, in 

attesa che si creino le condizioni per poter accedere al mercato della compravendita (17,5%). 

L’entità dell’interesse conferma pertanto la rilevanza attuale e prospettica di questo segmento di 

mercato, che può vantare una domanda in crescita, nonché attenta alla qualità del prodotto 

offerto e alla tipologia di servizi dedicati. 

DOMANDA DI LOCAZIONE - Anche questo mercato è sostenuto da una domanda piuttosto 

eterogenea dal punto di vista occupazionale (impiegati, liberi professionisti, imprenditori) e 

reddituale. Basti pensare che le manifestazioni di interesse sono riconducibili tanto a famiglie con 

3 percettori di reddito e un’entrata netta mensile di 2.400-3.500 euro, quanto a nuclei che 

dichiarano di non avere percettori di reddito (plausibilmente per mancanza di lavoro). 

Il mercato della locazione è infatti composto, da una parte, da nuclei trainati dall’impossibilità di 

accedere al mercato della compravendita a causa della mancanza o precarietà di lavoro, con 

l’affitto che rappresenta un’opzione di fatto obbligatoria; dall’altra, invece, da nuclei che 

esprimono la preferenza per la liquidità e la volontà di non impegnarsi in un investimento 

oneroso. Tale scelta scaturisce, talvolta, da esigenze lavorative e da una maggiore mobilità, 

nonché ultimamente dalle opportunità provenienti dalla crescita del turismo.  

Si conferma, pertanto, la tendenza secondo cui l’affitto non è considerato più (solo) un mercato di 

interesse sociale, ma rappresenta un comparto complementare alla compravendita, in grado di 

attrarre segmenti di domanda sempre più differenti tra loro che esprimono bisogni specifici e che 

ricercano un’offerta adeguata alle proprie esigenze. 
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AFFITTO BREVE - Infine, la rilevazione ha evidenziato che negli ultimi 12 mesi le famiglie che hanno 

affittato parte della propria abitazione oppure altre abitazioni nelle proprie disponibilità “per 

brevi periodi” sono state 420 mila (1,6% delle famiglie), rispetto alle 781 mila famiglie che hanno 

continuato ad alimentare il mercato delle locazioni tradizionali. 

Desiderata della casa in affitto 

Posizione  Caratteristiche  
Inquilini (%) 

Nuovi Prospect 

1° Disposizione e organizzazione spazi 68 68 

2° Luminosità abitazione 65 65 

3° Qualità materiali e finiture 63 63 

4° Terrazzo 60 62 

5° Classe energetica 53 61 

6° Manutenzione/Ristrutturazione recente 51 51 

7° Garage/Posto auto 59 48 

8° Aspetto estetico 44 41 

9° Prestigio edificio 26 23 

10° Ricariche auto elettriche 16 21 

11° Portineria 12 16 

12° Caratteristiche quartiere 61 60 

13° Collegamenti mezzi pubblici 50 51 

14° Caratteristiche vicinato 46 45 

15° Area verde nelle vicinanze 41 48 

 

TREND DI MERCATO - Nel settore residenziale sì è affermata una domanda sempre maggiore di 

alloggi residenziali per periodi di breve o media durata, per finalità di tipo turistico e lavorativo. 

La domanda ha trovato risposta, in modo pratico, con la diffusione dell’offerta di alloggi dotati di 

tutto quanto necessario per soddisfare esigenze abitative temporanee (e.g. «airbnb»):  

 arredo e corredo;   

 servizi abbinati all’offerta dei locali (pulizia, manutenzione, catering). 

Tale tipologia di offerta fa leva principalmente sul fatto che per i contratti di locazione di durata 

inferiore a 30 giorni non sussiste un obbligo di registrazione. 

Si possono riscontrare due diverse tipologie di operatori: Privati (organizzazione non 

professionale) e Privati + Gestore (alloggi privati in gestione a organizzazioni professionali). 

Fenomeno separato e correlato è quello dello sviluppo di un’offerta residenziale focalizzata su 

fasce di utenti con particolari esigenze o aspettative: 

 Student Housing 

 Senior Housing 

In questi casi il principale elemento differenziale non è il tempo di occupazione, bensì l’offerta di 

servizi aggiuntivi rispetto a quelli direttamente correlati all’utilizzo dell’alloggio: 
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 Reception 

 Ristorazione 

 Palestra 

 Biblioteca 

 Intrattenimento 

 Formazione 

 Servizi alla persona 

 Cure infermieristiche. 

 

c) Nuove tipologie di offerta per differenziati target di domanda 

ABITAZIONE TRADIZIONALE vs CO-LIVING 

Trend in atto 

 Trasformazioni nel tessuto demografico con ricadute in termini di spazi efficienti e 

flessibili e offerta di servizi all’abitare 

 Controllo e gestione dei sistemi riscaldamento, elettrodomestici da remoto grazie ai nuovi 

sistemi di domotica 

 Rispetto per l'ambiente e soluzioni green che grazie alle nuove tecnologie permettono di 

ridurre drasticamente gli sprechi energetici (impianti geotermici, pannelli fotovoltaici, l0T) 

 Spazi comuni per favorire la socialità 

Descrizione - Il Co-living rappresenta un tipo di asset che risponde alla nuova domanda abitativa 

della popolazione più giovane e sta attirando l’attenzione anche degli investitori. 

Il Co-living si distingue dall’abitare classico per tre elementi principali: il design, la condivisione e 

la tecnologia. 

Il primo elemento è un layout innovativo che permette di far occupare lo spazio da un maggior 

numero di persone, rispetto ad una residenza tradizionale, garantendo comunque il massimo 

comfort. 

La seconda caratteristica è la condivisione degli spazi che consente di creare occasioni di socialità 

che offrono esperienze nuove. 

Ultima caratteristica è la tecnologia che semplifica la vita delle persone, consentendo l’accesso a 

qualsiasi tipo di informazione in qualunque momento. 

Format - La dimensione più idonea per realizzare spazi di Co-living va dai 1.000 ai 2.000 mq anche se 

può variare molto a seconda della città e dell’operatore. 

La location ovviamente è una caratteristica molto importante per questo genere di interventi: le 

zone sono situate nella parte più esterna della città, dove il costo al metro quadro è ancora 

abbastanza contenuto e dove c’è una domanda immobiliare vivace costituita da studenti e giovani 

professionisti. 
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Esistono, però, anche operatori che si occupano di Co-living di lusso con proprietà situate nei 

centri città. 

Si è detto che una delle chiavi per il successo di un investimento di Co-living è connessa al layout, 

ovvero alla definizione degli spazi. Il ritorno economico che si può ottenere suddividendo un 

normalissimo palazzo moderno in stanze adibite a Co-living (con stanze che affacciano tutte su 

uno spazio condiviso), anziché in classici mono o bilocali, è generalmente sostanzioso 

Esempio di alcune amenities offerte nei  Co-Living 

Sharing room 
 

Sharing Room, dove i residenti possono condividere oggetti usati come lampade, 
borse, mazze da golf, biciclette e tavole da surf, ecc. Gli oggetti più grandi possono 
essere fotografati e condivisi tramite l'app Concierge Sharing Room. Ritz-Carlton, in 
cui gli altri residenti possono acquistare la stanza, prendendo ciò che vogliono. Gli 
oggetti che superano i 60 giorni nella Sharing Room saranno donati a enti di 
beneficenza a rotazione per conto dell'associazione condominiale. 

Music room 
 

Questa amenities musicale offre ai residenti artistici uno studio per l'espressione 
creativa, tra cui chitarre, batterie pianoforte, piccolo palcoscenico, amplificatori di 
qualità professionale e un sistema integrato ideale per concerti.  

Home garden 
 

L'Home Garden ospita fioriere personalizzate e singoli orti che producono prodotti 
freschi. I residenti possono esercitarsi sulla terrazza del giardino all’ultimo piano 
dell'immobile. Sono previsti anche esperti di giardinaggio che formano i residenti. 

Bike storage 
 

La biciletta sta diventando un mezzo sempre più utilizzato per gli spostamenti in città, 
in quanto permette di muoversi con facilità nel traffico cittadino, di non inquinare e di 
tenersi in forma. 
II bike storage è adibito anche per la ricarica delle biciclette elettriche e permette ai 
condomini di lasciare i loro mezzi in totale sicurezza. 

Parcheggio 
automatizzato 
 

Alta tecnologia applicata per il riconoscimento facciale alle residenze, casseforti 
biometriche, TV con balcone a prova di agenti atmosferici, TV ad alta definizione, 
stazioni di ricarica e parcheggio robotizzato completamente automatizzato con tempi 
di recupero rapidi del veicolo. 

Cucina condominiale 
 

I residenti possono vivere un'esperienza dinamica attraverso spazi sociali curati che 
incoraggiano l'interazione, tra cui una fattoria urbana o una cucina.  

 

ABITAZIONE TRADIZIONALE vs SENIOR HOUSING 

Fenomeno - In Italia, come nel resto d’Europa, è in atto un processo di invecchiamento della 

popolazione ampio e senza precedenti. Secondo l’Istat, la popolazione oltre 65 anni, fra il 2015 e il 

2065, crescerà dal 21,7% al 32,6% e la popolazione di oltre 85 anni dal 3,2% arriverà al 10% nel 

2065. Cambiano anche le strutture familiari di riferimento: aumentano i contesti familiari 
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caratterizzati da famiglie di soli anziani e composte da "persone sole”. Tra le azioni previste per 

supportare l’ageing society, favorendone la cittadinanza attiva, il real estate può fornire una 

valida risposta, attraverso forme di residenzialità innovative e flessibili che permettano all’anziano 

di condurre una vita indipendente all’interno del contesto urbano di riferimento. L’offerta per 

queste tipologie di prodotto nel settore dell’assistenza agli anziani è oggi in forte crescita nella 

gran parte dei paesi europei.  

Driver della domanda- L’Italia sconta un certo ritardo nello sviluppo di questo segmento, con ampie 

possibilità di crescita. 

1. Evoluzione demografica della componente anziana in forte crescita, soprattutto dei grandi 

anziani;   

2. Propensione degli anziani a rimanere nelle proprie abitazioni, anche se il patrimonio abitativo 

risulta inadeguato alle esigenze (l’80% degli anziani, circa 10 milioni, vive in case di 

proprietà); 

3. Esigenza di limitare il ricorso al ricovero nelle case di cura o RSA per contenere la spesa 

pubblica e per favorire l’invecchiamento attivo della popolazione. 

 

Caratteristiche del prodotto immobiliare -   

 

Fonte: Nomisma  
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Strategie degli investitori - Secondo gli operatori immobiliari, le prospettive di investimento nel 

senior housing sono in crescita, aprendo ampie possibilità, tenendo conto dei seguenti parametri:  

1. rispondono a strategie di diversificazione degli asset; 

2. rappresentano un segmento anticiclico, essendo diretto ad un bisogno essenziale e non 

strettamente correlato alla congiuntura economica;  

3. rispondono ad una domanda crescente di servizi e soluzioni abitative generata dall’aumento 

della percentuale di popolazione anziana che può garantire una sufficiente massa critica per 

poter sviluppare economie di scala;  

4. generano una redditività stabile tipicamente nel medio-lungo termine, garantita dai canoni di 

locazione e dai servizi di base ed opzionali; 

5. i rendimenti sono mediamente competitivi rispetto agli altri mercati di investimento. In 

Francia, dove il modello di locazione abitativa che afferisce al Senior Housing è piuttosto 

consolidato, il tasso di rendimento netto si mantiene intorno al 4% (Savills 2018).  

 

ABITAZIONE TRADIZIONALE vs STUDENT HOUSING 

Driver che sostengono la domanda di Student Housing - Lo Student Housing è considerato dagli 
investitori tra i segmenti alternativi con maggiori prospettive di crescita. 

In Italia questo settore già da alcuni anni è infatti oggetto di attenzione e di investimento da parte 
degli operatori domestici ed internazionali, in considerazione del gap esistente tra la domanda 
(crescente) e l’offerta dedicata. 

In un contesto di veloce cambiamento socio economico, i driver che sostengono la crescita del 
modello di Student Housing sono riconducibili ad una serie di fattori tra i quali: 

 stili di vita dei giovani orientati alla condivisione e alla fruizione di servizi; 

  sviluppo di piattaforme gestionali; 

 internazionalizzazione della formazione universitaria; 

 

Domanda e offerta - Secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia gli studenti universitari sono circa 1,6 
milioni, di cui 660 mila fuori sede non pendolari che necessitano di soluzioni abitative. Di questi, 
appena il 10% alloggia in studentati. 

 

Nuovi format -Questi i tratti distintivi: 

 Città: Offerta sviluppata nelle grandi città ed in particolare nei centri delle grandi città 
universitarie, sia in zone centrali che periferiche, in posizione strategica rispetto alle sedi 
universitarie, ai servizi e ai mezzi di trasporto. 

 Dimensione: in media 25 mq/posto letto; il range tra 300 e 500 posti letto è ritenuto 
ottimale per ridurre l’incidenza dei costi fissi di gestione.  
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 Tipo di iniziativa: Interventi di rigenerazione urbana.  

 Tipologia:  Appartamenti (monolocali, bilocali e trilocali).  

 Spazi comuni: Almeno il 10% delle superfici.  

 Servizi condivisi: lavanderia; aule studio; area relax e sportive, co-learning, co-working, 
incubatore per start up, servizi a supporto della didattica, percorsi formativi modellati sulle 
attitudini personali degli studenti (attività di tutoraggio). 

 Formula: locazione. 

 

Punto di vista degli investitori - Secondo gli operatori immobiliari, il segmento dello Student Housing 
offre ulteriori possibilità di sviluppo futuro, perchè:  

1. Risponde a strategie di diversificazione degli asset, di ricerca di flussi di cassa stabili e di rischio 
contenuto;  

2. Risponde ad una domanda crescente di soluzioni abitative di qualità alimentata dalla carenza di 
immobili in affitto per studenti e da una evoluzione degli stili di vita delle giovani generazioni; 

3. Garantisce rendimenti mediamente competitivi rispetto al segmento residenziale tradizionale, 
con un rendimento potenziale netto intorno al 4,5%.  

 

HOSPITALITY vs SERVICE APARTHMENT 

Format - Il mercato dell’hospitality raccoglie una varietà di modelli davvero molto ampia. 

I nuovi modelli dedicati all’alberghiero, tendono a coniugare tutti o parte dei seguenti elementi: 

 Customer experience_Prodotto che si basa sulla esperenzialità del cliente. 

 Local and food_Far vivere al cliente la tipicità del territorio.  

 Facilities_Servizi e strutture in grado di dare autonomia al cliente nella gestione del proprio 

soggiorno. 

 Innovazione e tecnologia_Gli strumenti digitali come plus per interagire con il cliente e 

fidelizzarlo, dalle piattaforme di prenotazione a whatsapp per la comunicazione veloce 

all’interno della struttura. 

 Sharing_La condivisione diventa un elemento centrale favorito dalla modularità degli spazi e 

degli arredi. 

 Ecosostenibilità_L’hospitality che rispetta l’ambiente ed è ecocompatibile. 

 Design_Offerta di soggiorni a tema. 

I nuovi modelli dedicati all’extralberghiero si configurano nella forma dei: 

 Serviced Apartments - Appartamenti completamente arredati disponibili per soggiorni di 

breve o lunga durata, che offrono servizi simili ad hotel, dotati di cucina completa, Wi-Fi, 

lavatrice e asciugatrice. Ad oggi rappresentano un’alternativa più economica dell’hotel per 
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soggiorni “long stay”. Oltre alle dotazioni presenti nell’appartamento questi i servizi offerti 

più ricorrenti: 

 Portierato  

 Servizio in camera 

 Pulizia della casa 

 Servizio di lavanderia 

 Servizio di prenotazione e gestione delle attività. 

Dedicata prevalentemente al mondo business, le aziende utilizzano frequentemente 

appartamenti per ospitare professionisti in mobilità. Svolgono anche la funzione di alloggio 

temporaneo per chi è alla ricerca di una residenza permanente.  

 Branded Residences  - Residenze integrate o collegate ad hotel di lusso. Essenzialmente, la 

branded residence dà al proprietario il comfort e la permanenza in una casa mantenendo i 

benefici e il lusso di un hotel a cinque stelle. Questo concetto si è sempre più diversificato in 

modo da poter essere offerto nelle forme più flessibili in luoghi e mercati diversi, e ora 

presenta molti sviluppi e molte varianti a livello globale, che rientrano in cinque categorie.  

Servizi di BASE 

 Utilizzo dei servizi dell'hotel  
 Sicurezza 24/7  
 Servizio parcheggio 
 Concierge   
 Possibilità di prenotare viaggi e ristoranti 
 Possibilità di usufruire della spa   
 Possibilità di usufruire delle attrezzature sportive e di intrattenimento 
 Sveglia personalizzata 

Servizi On DEMAND 

  Sevizio di pulizie e mansioni domestiche 
  Servizio di ristorazione in casa 
  Acquisti personali 
  Personal trainer  
  Trattamenti termali  
  Servizi di assistenza all'infanzia  
  Servizi per animali domestici  
  Possibilità di utilizzare sala riunioni/uffici e suite per gli ospiti 

 

UFFICIO vs COWORKING SPACES 

Descrizione - Spazi attrezzati per accogliere lavoratori che svolgono attività con elevati contenuti 

tecnologici, professionali e di ricerca e hanno posizioni di lavoro autonomo. Tali spazi con i relativi 

servizi vengono affittati per un periodo di tempo variabile, a seconda delle necessità. I servizi più 

ricorrenti sono la segreteria, la connessione wi-fi, le sale riunioni, la cucina, gli spazi per lo svago, i 
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corsi di formazione e choacing, e il baby-sitting. Sono luoghi nei quali si attivano scambi di 

conoscenza ed esperienza, favoriscono relazioni fiduciarie e nuove opportunità di business.  

Localizzazione - I fattori localizzativi che spiegano il proliferare dei coworking nelle aree urbane sono: 

economie di urbanizzazione, dimensione del mercato, qualità del lavoro, accessibilità al trasporto 

pubblico, costo della struttura (rendita), qualità della sede (“immagine”) e fattori personali (i.e. 

prossimità al luogo di residenza, etc.).  

Target di utenti - I coworking attraggono capitale umano specializzato nell’industria creativa (il 75% 

dei coworkers) che privilegia aree caratterizzate da rilevanti amenities (i.e. università, centri di 

ricerca, nodi di trasporto, reti, bar-ristoranti, negozi, servizi culturali e di intrattenimento)24.  

Tipologie di co-working spaces:  

a) Co-working sociale - Rientrano in questa categoria co-working spaces gestiti da imprenditori e 

professionisti già precedentemente attivi nell’industria creativa o culturale e maker spaces di 

formazione dal basso. Spesso svolgono lavori a contratto per le istituzioni locali per la 

divulgazione della manifattura digitale e dell’industria 4.0 tra studenti o categorie svantaggiate 

come gli anziani. 

 b) Spazio di condivisione corporate - Il loro target sono le start-up e le giovani imprese nel campo 

digitale o per la prototipazione di piccole dimensioni, che non hanno cioè grandi necessità 

logistiche. Tali spazi sono di solito associati a programmi di incubazione o di accelerazione di 

impresa e intrattengono rapporti con i poli universitari e di ricerca, di cui si candidano come spin-

off per agevolare le connessioni con il mondo professionale e supportare gli aspiranti giovani 

imprenditori. Qui si curano i rapporti con gli investitori e le opportunità di finanza, o con le grandi 

aziende a cui poter vendere i brevetti una volta testato il successo di un prodotto. 

Il fenomeno dei coworking in Italia è nato nel 2008 e ha avuto un picco negli anni 2013 e 2014. A 

gennaio 2019 Italiancoworking ne censisce più di 660. I coworking spaces in Italia sono 

concentrati perlopiù nel nord ovest e circa il 51% si concentrano nelle 14 aree metropolitane del 

Paese, con Milano che detiene il primato. 

 

                                                 

24 Ricerca FARB, DAStU, Politecnico di Milano 2018 “Nuovi luoghi del lavoro. Promesse di innovazione, effetti 
nel contesto economico e urbano” (coordinamento: Ilaria Mariotti). 
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CENTRI COMMERCIALI vs CENTRI POLIFUNZIONALI 

Descrizione del format - Grandi strutture polifunzionali, che presentano molteplici attrattori, 

ciascuno funzionale a generare motivazioni di visita differenti. L'attrattore principale non è più 

costituito dai punti vendita di grandi dimensioni (food e non food, che rispondono a un bisogno di 

procurement e in quest'ottica svolgono una funzione di servizio), ma dalla galleria integrata con 

un'importante offerta di entertainment (cinema, amusement park, ecc.) e l'insieme dei servizi 

dedicati alla persona (cosiddetto bellessere).  

Nuove tendenze nel settore dei format commerciali:  

 luogo di socializzazione;  

 piattaforma di servizi e leisure per i residenti e gli occupati del quartiere;  

 fruire degli spazi pubblici, rilassarsi e giocare nelle zone ludiche e di arredo interne ed 

esterne alla galleria ad uso libero di adulti e bambini;  

 il modello di fruizione degli spazi è pensato per far vivere questo luogo ai visitatori 

liberamente durante tutto l’arco della giornata dal mattino alla sera grazie anche ad una ricca 

programmazione di eventi ed animazione;  

 aggregatore sociale, prima ancora che contenitore, una social network reale, dove fare 

incontri ed esperienze; 

 

 

 

 

MILANO 
105 Spazi 

Milano e Roma sono i principali mercati. 
Anche Firenze, Napoli, Bologna e Torino 
sono in grado di offrire soluzioni per il 

lavoro agile 

* In progetto 

ROMA 
57 Spazi 

Le strutture con spazi di lavoro 
flessibile sono localizzate 
principalmente nei submarket 
semicentrali e periferici, ma 
cominciano ad essere presenti anche 
nelle zone centrali e nei CBD. Prime 
location e zone terziarie moderne sono 
il target degli operatori. 

 Vicinanza ai mezzi di trasporto 
 Prossimità a business district 

consolidati 
 Presenza di grandi corporate per 

sinergie 

Roma, Milano,  
Agrate Brianza, Brescia, 

Bergamo, Casalecchio di Reno, 
Napoli, Torino, Bologna, 
Genova, Padova, Verona 

MILANO 
Coming soon 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati JLL,  
Gli spazi di lavoro flessibili in Italia, 2018 

BOLOGNA 
10 Spazi 
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 Inserimento ex novo di spazi leisure sempre più coinvolgenti ed attrattivi; 

 nuove centralità che connettono funzioni urbane dando anima e vita al residenziale e agli 

uffici, fungendo quindi da cucitura o anello di congiunzione. 

Recenti tendenze nella progettazione dei nuovi luoghi del commercio: 

 Superamento dei limiti della monofunzionalità attraverso l’integrazione del commercio con 

altre importanti funzioni urbane, territoriali e ambientali.  

 Dialogo con il contesto attraverso l’integrazione di questi luoghi con il territorio ed il tessuto 

sociale al fine di garantire integrità territoriale.  

 Limitazione dell’impatto ambientale dei luoghi del commercio, ad esempio ridimensionando 

le aree a parcheggio e migliorando l’efficienza energetica dell’edificio.  

 Miglioramento dell’accessibilità, riducendo la dipendenza dal trasporto veicolare, rendendo 

l’attività commerciale e gli spazi pubblici limitrofi accessibili anche per potenziali pedoni, 

ciclisti e utenti del trasporto pubblico.  

 Contenimento del consumo di suolo attraverso la riqualificazione di aree di frangia e di aree 

dismesse, per contenere la dispersione e la frammentazione urbana.   

Processo di riqualificazione dei centri commerciali 

Nei mercati più maturi - come quello di Bologna - la formula del "centro commerciale" si evolve per 

rispondere con maggiore adeguatezza alle esigenze dei consumatori, con l'obiettivo di diventare 

non solo luogo per gli acquisti, ma anche luogo di destinazione in un'accezione più ampia che 

abbraccia il concetto dell'occupazione del tempo libero. 

Una delle strategie d’azione progettuale in uso per rispondere all’esigenza di riqualificazione e ri-

funzionalizzazione dei luoghi deputati alla grande distribuzione commerciale è quella del mall 

plus, che prevede l’aggiunta di nuove funzioni all’impianto originale in modo che la struttura 

esistente sia in parte mantenuta e integrata con nuovi volumi, con nuovi spazi pubblici e 

connessioni pedonali fra le diverse destinazioni d’uso. 

Con un’azione di mall plus si interviene in maniera preventiva per affrontare le prevedibili criticità 

delle forme tradizionali del commercio. 

 

 

NEGOZI CENTRALI vs HIGH STREET RETAIL 

Driver della domanda  

 Il desiderio dei consumatori per l'acquisto di prodotti di lusso. Gli analisti ritengono che a 

livello globale una quota di domanda sempre crescente e proveniente dai Paesi emergenti 

rivolgerà nel prossimo futuro la propria capacità di spesa verso il mercato del lusso.  

 La rete fisica di negozi (sostanzialmente flagship store) è da considerarsi la base principale 

del luxury retail. I consumatori preferiscono fare acquisti nei negozi e l'esperienza di acquisto 
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fa parte della domanda tanto quanto l’ottenimento del prodotto. Per i brand del lusso, 

tuttavia, è di fondamentale importanza il marketing condotto attraverso il canale online che 

accompagna il consumatore alla scelta del prodotto, informandolo ed educandolo sui nuovi 

prodotti, assicurandosi la fedeltà del consumatore. 

Tendenze dei retailer  

 Negli ultimi anni si è verificata una significativa espansione di molti retailer internazionali sui 

mercati maturi e nelle regioni emergenti.  

 Secondo gli analisti, con la progressiva ripresa post-crisi, tutti i mercati chiave europei 

presentano significative opportunità di crescita, sia grazie all’espansione delle aree storiche 

delle città deputate al luxury retail, sia al fatto che stanno emergendo nuove high street. I 

brand del lusso o di alta qualità hanno inoltre l’opportunità di localizzarsi in selezionati centri 

commerciali principali, accostandosi al mercato di massa. 

 Di frequente l'espansione passa attraverso partner in franchising, in particolare nei mercati in 

crescita e in transizione. Il franchising rappresenta infatti una modalità di riduzione del 

rischio di  espansione del portafoglio con soddisfacenti rendimenti per la capogruppo.  

 Da un punto di vista geografico, gli analisti confermano il massiccio afflusso di brand nel 

mercato europeo dalla regione Asia-Pacifico.  

 

 

LOGISTICA TRADIZIONALE vs COURIER E LAST MILE 

 

Driver del cambiamento 

 Si tende ad affermare un modello basato sulla specializzazione, per cui le aziende che hanno 

altri core business rispetto alla logistica tenderanno a cedere i propri asset ad operatori 

specializzati. 

 La logistica dell’ultimo miglio si conferma come trend emergente nelle principali città 

italiane, spingendo il mercato su metrature più piccole.  

 Forte spinta all’innovazione dalla diffusione di robotica, automazione ed e-commerce.  

AUTOMAZIONE - L’automazione nei magazzini ha di molto superato il classico concetto di deposito e 

recupero delle merci, con sistemi pensati per una serie di funzioni aggiuntive, come ad esempio lo 

smistamento e la classificazione dei prodotti, la raccolta e l'imballaggio delle spedizioni. Il tutto 

realizzato con l’ausilio di nuovi sistemi tecnologici computerizzati. 

E-COMMERCE - Lo sviluppo dell’e-commerce in particolare ha spinto le aziende a investire 

maggiormente in sistemi di questo tipo che supportano lo smistamento di grandi volumi di beni di 

piccole dimensioni, con ordini multi-linea e sistemi di trasporto performanti.  
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ROBOTICA - Generalmente il miglioramento della produttività sarà raggiunto grazie all’utilizzo di 

robot, che assolvono un numero sempre maggiore di funzioni che vanno dallo scarico alla raccolta 

delle merci, fino all’imballaggio e alla spedizione delle stesse.  

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI - Non basterà più avere degli asset in posizioni strategiche. 

Quello che cambierà sono le caratteristiche stesse dei magazzini, che si modificheranno nel lungo 

periodo, in base a nuove necessità derivanti da un utilizzo sempre più importante dei robot nella 

logistica. Ad esempio, i magazzini si svilupperanno in altezza anziché in larghezza, occupando meno 

suolo. I piani mezzanini diventeranno fondamentali per supportare i sistemi automatizzati e i robot. 

Inoltre, le caratteristiche dei pavimenti dei magazzini dovranno essere migliorate per sopportare 

carichi maggiori e uniformi. L’investitore ricerca immobili di grado A e opportunità di upgrade e 

creazione di prodotto di qualità sia nel comparto logistico tradizionale che courier e last mile 

MERCATO – Il mercato italiano ha concluso il 2018 con un assorbimento di spazi affittati di circa 

1.420.000 metri quadri. Un fenomeno dovuto parzialmente all’esplosione della logistica dell’ultimo 

miglio. Nonostante il significativo assorbimento di spazi in affitto da parte delle compagnie di e-

commerce nel 2018 (circa 184.000 mq) i 3PL (fornitori di servizi logistici integrati) si sono confermati 

come leader di mercato coprendo il 44% dei metri quadri affittati, seguiti dalle aziende 

manifatturiere (22%), retailer (13%) e corrieri (6%). L’assorbimento di spazi continua a mostrare una 

predominanza di fabbricati di classe “A” (più dell’80%), concentrati in nord Italia. A guidare questo 

trend è Milano con 880.000 mq registrati. Ma un buon assorbimento è avvenuto anche nella macro-

area di Bologna (150.000 mq), a seguire Roma con 117.000 mq e il Veneto con 102.000 mq.  

PROSPETTIVE - La recente indagine (estate 2019) realizzata da World Capital con la collaborazione di 

Nomisma rivolta ai principali leader del settore della Logistica ha raccolto visioni e prospettive sul  

futuro di questo settore. 

Il 40% dei capannoni destinati alla logistica dei partecipanti al sondaggio ha una metratura inferiore 

ai 5.000 mq, il 28,6% tra i 5.000 e i 10.000 mq, il 22,9% tra i 10.000 e i 30.000 mq e il restante 8,6% 

usufruisce di spazi più grandi di 30.000 mq. 

La Lombardia risulta essere la regione con le maggiori prospettive di sviluppo logistico, secondo il 

42,9% dei partecipanti, seguita dall’ Emilia Romagna (28,6%) e dal Veneto (14,3%). Il Lazio è l’unica 

regione non appartenente al Nord Italia che compare nelle prime cinque posizioni (più precisamente 

si trova al quarto posto) con l’8,6% di risposte.  

Per quanto riguarda i vari settori logistici, quelli presi in esame sono stati quello alimentare, 

dell’elettronica, dell’automotive e farmaceutico. Per quanto riguarda i primi due, i partecipanti al 

sondaggio prevedono un aumento, mentre per automotive e settore farmaceutico non viene prevista 

alcuna variazione, né in positivo né in negativo. 
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Dimensioni ideali magazzino - 54,3% - Tra 10.000 e 30.000 mq 
Secondo più del 50% degli intervistati, nei prossimi tre anni le dimensioni ideali per un 
magazzino dovranno essere tra i 10.000 e i 30.000 mq. Solo il 3% invece, sostiene che la 
metratura più adatta sarà più di 50.000 mq. 
 
Altezza sotto trave minima – 48,5% - Da 10 a 12 m 
Nel corso degli anni l’altezza sotto trave minima richiesta è via via cresciuta. Il 48,6% dei 
partecipanti si aspetta che nei prossimi tre anni l’altezza sotto trave richiesta sia tra i 10 e i 12 
m. 
 
Durata ideale contratto di locazione - 3/6 anni – 48,6% 
Secondo quasi il 50% degli intervistati, nei prossimi tre anni la durata ideale di un contratto di 
locazione sarà di 3/6 anni. Solo il 6% dei partecipanti ritiene che nel futuro i contratti avranno 
una durata di 12 anni. 
 
Vicinanza ad interporto è strategica? -57,1% - Poco strategico  
La vicinanza ad un interporto non sembra essere particolarmente strategica nei prossimi tre 
anni secondo quasi il 60% degli intervistati. 
 
Outsorcing - Aumenterà – 82,9% 
Negli ultimi tre anni il ricorso all’outsourcing è stato intenso; l’83% degli intervistati ritiene che 
nei prossimi tre anni tenderà ad aumentare, e solo il 3% ne prevede una diminuzione. 
 
Distanza ideale tra capannone e limite urbano - Tra 5 e 10 km – 42,9% 
L’e-commerce è un settore in forte crescita. Secondo il 43% degli intervistati la distanza dal 
perimetro urbano entro la quale si posizioneranno i capannoni per l'ultimo miglio sarà 
compresa tra 5 e 10 km. 
 
Futuro del trasporto ferroviario - Non cambierà – 51,4% 
Secondo dati di Confindustria il trasporto ferroviario risulta pari al 14% del totale. il 51,4% degli 
intervistati prevede che nei prossimi tre anni questo dato rimarrà stabile, e solo il 9% si aspetta 
un calo. 
 
Caratteristiche ideali per un capannone di nuova costruzione - Efficienza energetica – 62,9% 
Quasi il 63% degli intervistati se dovesse costruire un nuovo capannone chiederebbe al 
progettista/ costruttore una particolare attenzione all’efficienza energetica. 
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Mercato della logistica in provincia di Bologna  Settore della logistica in provincia di Bologna  

 

 
 
 

4.3. Domanda soddisfatta e domanda in cerca di risposta a Bologna 
 

Residenti a Bologna & la ricerca della casa25. L’accesso all’abitazione a Bologna (sia tramite acquisto 

che tramite affitto) è considerato un elemento di complessità: il 76% afferma infatti che “sussistono 

difficoltà”. 

Le fasce di popolazione con maggiori difficoltà di accesso alla casa (acquisto/affitto) sono i giovani 

con un lavoro precario, seguiti dai giovani con un lavoro stabile senza garante, persone immigrate e 

all’ultimo posto studenti universitari. 

                                                 

25 Bologna, città di domani: lavorare, abitare, studiare, muoversi, attrarre | Nomisma, 2018 
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Fonte: Bologna, città di domani: lavorare, abitare, studiare, muoversi, attrarre | Nomisma, 2018 

 

L’esperienza di ricerca di un affitto a Bologna è un aspetto critico non solo per gli studenti universitari 

ma anche per i residenti: solo il 14% ha trovato facilmente l’abitazione da prendere in affitto, a fronte 

di un 52% che giudica tale esperienza molto difficile. 

 
Fonte: Bologna, città di domani: lavorare, abitare, studiare, muoversi, attrarre | Nomisma, 2018 

 

La motivazione alla base del mancato affitto da parte dei residenti sono riconducibili alle seguenti: “il 

canone di locazione delle case era troppo elevato” (39%), “l’offerta di case disponibili era molto 

ridotta” (16%) e “le case disponibili erano di scarsa qualità manutentiva” (16%) “molte abitazioni 

sono utilizzate per gli affitti brevi anziché tradizionali” (12%) e “i proprietari sono troppo selettivi 

(eccessive garanzie economiche)” (12%).  
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Fonte: Bologna, città di domani – L’opinione della popolazione | Nomisma, 2018
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A C C E S S O  A L L A  C A S A

DIFFICOLTÀ ALL’ACCESSO

Esistono difficoltà per chi intende acquistare o prendere 
in affitto un’abitazione nella città di Bologna?

Sì
RESIDENTI A 
BOLOGNA76%

CITY USERS76%

Fasce di popolazione con particolari difficoltà

ad acquistare o prendere in affitto
un’abitazionenella città di Bologna

15%

64%

75%

84%

96%

19%

70%

78%

77%

97%

Altro

Studenti universitari

Persone immigrate

Giovani con un lavoro stabile

senza garante

Giovani con un lavoro precario

Residenti a Bologna City Users
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GIUDIZIO SULL’ESPERIENZA

ESTREMAMENTE
DIFFICILE

MOLTO
FACILE

25% 27% 34% 9% 5%

Fonte: Bologna, città di domani – L’opinione della popolazione | Nomisma, 2018

Focus on: RESIDENTI A BOLOGNA
% CALCOLATE SU RESIDENTI A BOLOGNA CHE HANNO MOSTRATO 

INTERESSE A PRENDERE IN AFFITTO CASA NEGLI ULTIMI 2/3 ANNI
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Offerta e domanda di case per affitti brevi 

Il fenomeno “Airbnb” - Sul mercato delle abitazioni di Bologna insiste un nuova domanda di 

abitazioni in locazione alimentata dal crescente flusso turistico (i passeggeri che transitano 

dall’Aeroporto Marconi sono quasi raddoppiati tra 2009 e 2017, superando gli otto milioni annui). 

A fronte della inelastica (o quantomeno non particolarmente elastica) offerta di alberghi dovuta 

tendenzialmente all’impossibilità di costruire nell’area comunale nuove strutture, il fenomeno 

dell’affitto turistico a breve, conosciuto come Airbnb è andato a ricoprire un ruolo consistente sul 

mercato cittadino.  

Nella città di Bologna il numero di affitti nelle case, stanze singole o in condivisione - registrati sulle 

piattaforme – sono raddoppiati, passando da 2.466 del 2° trimestre 2016 a circa 4.338 nel 2° 

trimestre 2019. 

Le strutture presenti sulla 

piattaforma AIRDNA sono 

suddivise in tre macro-tipi 

diversi: le intere abitazioni, le 

camere singole in 

appartamenti condivisi e i 

posti letto in camere 

condivise. 

Il modello prevalente – con 

un’ampia diffusione anche 

negli ultimi trimestri – è 

quello legato alla casa intera, che rappresenta circa il 70% degli affitti, gestito in maniera semi-

professionale. 

Nell’ambito delle intere abitazioni vi sono poi i monolocali denominati “hotel comparable”, pesano 

per 1/3 delle strutture, soprattutto per via della disponibilità alla prenotazione molto elevata (quasi 

20 notti/mese).  
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Bologna per quartieri, 2019 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Quinto Osservatorio Halldis 2019 
Average Daily Price: prezzo medio giornaliero 
Occupancy: percentuale di saturazione degli immobili 
RevPAR (Revenue per Available Rental):  
fatturato generato per appartamento disponibile. 

 

Si tratta di una domanda concentrata soprattutto nelle zone del centro città, in zona fiera, che, in 

assenza di un’espansione del numero di alloggi totali, vengono di fatto sottratte dall’offerta di 

locazione a lungo termine. 

Il fenomeno degli affitti brevi nell’area bolognese presenta la stagionalità tipica del turismo urbano 

raggiungendo livelli massimi in primavera ed autunno (tasso di occupazione del 75%) e minimi ad 

agosto e febbraio (45%) in ragione degli eventi fieristici. Settembre infatti è un mese in cui i prezzi 

sono molto elevati, anche in forza della fiera CERSAIE. Un evidente segnale di come i grandi eventi 

business siano un traino dell’economia di una intera città. 

Sempre più proprietari preferiscono locare stanze o interi appartamenti ai turisti, piuttosto che alle 

famiglie o agli studenti, facendo quindi diminuire l’offerta per chi decide di studiare nel capoluogo 

emiliano e portando a un aumento dei prezzi, oltre alla selezione sempre più rigida dei coinquilini. 

Secondo l’Osservatorio Halldis 2019, il mercato degli affitti brevi turistici di fascia alta a Bologna 

vive un trend piuttosto positivo, con un 

aumento dell’occupazione (che arriva in 

media al 66% nel 1° semestre 2019) e dei 

prezzi che hanno raggiunto il picco di 122 

euro/giorno nel 1° semestre 2019. Il 

centro città è la zona dove i prezzi medi 

giornalieri sono più alti, sia per i soggiorni 

brevi che per i lunghi.  

Il quartiere con il prezzo medio più alto è 

il centro città, pari a 155 euro al giorno. 

Nonostante il centro registri per contro il 

tasso di occupazione più basso (56%), 

resta la zona con la redditività più alta: qui 

il fatturato per appartamento è di 87 

Fonte: Nomisma su dati AIRDNA, 2019

Distribuzione sul territorio per tipologia di affitto

Casa intera  (2371 esercizi) Stanza (1035 esercizi) Stanza condivisa (56 esercizi)
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euro/giorno, effetto dei prezzi ben al di sopra della media delle altre zone cittadine. L’occupazione 

più alta si registra nella zona Saragozza - Stadio. I prezzi invece sono più bassi nella zona intorno a 

via Zanardi, 53 euro: qui la combinazione con un tasso di occupazione medio basso (69%) origina 

anche il fatturato più contenuto della città, € 36. 

 

Focus: Centro storico 
Il centro storico di Bologna anche nei primi sei mesi del 2019 registra i prezzi giornalieri medi più alti: 

€ 171/giorno per i soggiorni inferiori al mese e € 78/giorno per quelli superiori.  
I prezzi del centro vanno in direzioni opposte: nell’ultimo anno si registra infatti un calo dei prezzi  dei 
brevi ed una crescita dei lunghi periodi da interpretare come conseguenza di una pressione maggiore 
da parte della domanda di lunga permanenza. 
 

La domanda di alloggi degli studenti universitari  

Bologna non vanta soltanto l’Università più antica dell’occidente, ma anche una delle più frequentate 

ed attrattive: secondo i dati MIUR più aggiornati (riferiti all’anno accademico 2015/2016), soltanto 

Milano, Roma, Napoli e Torino attraggono più studenti nei rispettivi atenei. 

• Gli iscritti all’Università di Bologna, presso le facoltà afferenti al campus di Bologna (al netto 

delle sedi distaccate) sono 63.615 per l’anno accademico (2017/18): un dato che conferma la 

tendenza di crescita registrata a partire dal 2014/15, dopo che nei sette anni precedenti si 

era rapidamente scesi a 61.547 nel 2013/14 a causa della crisi economica. 

• Anche gli studenti fuori sede sono in aumento, intorno ai 32.500, alimentando una 

consistente domanda di alloggi, sia nazionale che straniera. 

• IL sistema universitario bolognese si concentra quasi completamente all’interno del centro 

storico cittadino, che per estensione negli anni ha sempre ospitato un elevato numero di 

studenti fuorisede che scelgono di condurre i propri studi nella città, anche se negli ultimi 

anni l’offerta è diminuita in corrispondenza con la crescita dei canoni di locazione e la 

graduale erosione dell’offerta disponibile.  

• Le residenze per studenti si collocano prevalentemente all’interno del centro storico e nelle 

sue immediate vicinanze e dispongono di circa 4.450 posti letto in grado di ospitare circa il 

12,4% degli studenti universitari fuori sede. 
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Valutazione sull’offerta di affitto a Bologna da parte degli studenti 

 

 
 

L’offerta di posti letto all’interno di queste strutture risulta insufficiente in termini quantitativi, 

rispetto alla domanda, e l’accesso risulta precluso ai più a causa di rette alte, anche al netto delle 

eventuali detrazioni praticate. 

Una survey condotta da Nomisma ad un campione di studenti a fine 201826 ha evidenziato infatti 

come l’offerta di abitazioni in affitto a Bologna venga reputata dagli studenti scarsa e nettamente 

insufficiente da parte del 93% degli studenti intervistati, soprattutto per la diffusione di affitti brevi in 

città e per la selettività dei proprietari.  

L’accessibilità della casa, infatti, rappresenta l’ambito si insoddisfazione più marcato, (solo l’8% è 

molto soddisfatto mentre gli insoddisfatti sono oltre il 79%) a fronte di giudizi molto positivi rispetto 

alla proposta culturale della città, alla qualità urbana e all’accessibilità.  

 

                                                 

26 Nomisma, Bologna, città di domani: lavorare, abitare, studiare, muoversi, attrarre | Nomisma, 2018 
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VALUTAZIONE SULL’OFFERTA DI AFFITTO A BOLOGNA
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Fonte: Bologna, città di domani – L’opinione degli studenti| Nomisma, 2018
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4.5. Prospettive per un nuovo mercato 

 

Affinché lo sviluppo del settore immobiliare possa consolidarsi all’interno di un contesto socio-

economico così complesso, in cui il divario sociale ed economico tra le famiglie è sempre più 

profondo, non si potrà prescindere in prospettiva da un maggior sostegno di tutte le componenti di 

domanda, attraverso interventi sia pubblici che privati. 

Si rafforza, dunque, una “nuova domanda” in cerca di un nuovo mercato, la cui concretizzazione 

dipende soprattutto dalla capacità del sistema di “ascoltare” la nascita di nuove istanze (i giovani 

continuano a desiderare casa, ma ancora di più desiderano qualità del contesto e sostenibilità), di 

impegnarsi in nuovi business civili (locazione professionale, riqualificazioni profonde, strutture 

multifunzionali e intergenerazionali, ecc.), anche con rinnovati strumenti di sostegno e di garanzia 

per gli operatori, nonché, infine, di offrire una soluzione per quel 40% di famiglie “escluse” 

dall’attuale offerta di mercato.  

La retorica del ritorno progressivo della domanda di mercato tradizionale non è più sostenibile se 

guardiamo agli attesi profili demografici, o anche solo se ci fermiamo a osservare la crescita 

repentina di chi non ha le condizioni per poter accedere alla classica domanda privata manifestatasi 

nel periodo espansivo della globalizzazione.  

Una imprenditività più sociale e una responsabilità più civile dovrebbero imporre al mercato 

maggiore coraggio nella costruzione di una offerta professionale sull’affitto, capace anche di 

accompagnare il difficile rinnovamento abitativo del patrimonio immobiliare italiano. Se i dati sullo 

stock del nostro patrimonio residenziale mostrano inequivocabilmente come le nostre città siano 

ormai gremite di “rifiuti urbani”, le evidenze dell’indagine annuale sulle famiglie segnalano un rischio 

crescente di “rifiuti sociali”.  

È particolarmente incoraggiante l’ingresso su questo mercato delle utilities, a cui non potrà essere 

solo affidato il ruolo di “riqualificatori energetici” degli edifici, ma ri-costruttori di nuovi servizi urbani 

ed abitativi maggiormente rispondenti ai reali bisogni delle città e dei territori, e coerenti con una 

popolazione italiana che ad oggi registra una povertà assoluta e relativa di circa 15 milioni di persone, 

pari a un quarto della popolazione.  

Nuova domanda in cerca di mercato, allora, chiama tutti a una nuova responsabilità. “Non tutti i 

mercati sono uguali. C’è un mercato che riduce la diseguaglianza sociale e uno che invece la fa 

lievitare. Il primo si dice civile, perché dilata gli spazi della civitas – la città delle anime, secondo 

l’efficace definizione di Cicerone – mirando a includere tendenzialmente tutti. Il secondo è invece il 

mercato incivile che tende a escludere e a conservare nel tempo le periferie esistenziali di cui parla 

Papa Francesco” (S. Zamagni). 
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Stakeholder engagement27                                RIGENERAZIONE 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 Mercato della casa capace di rispondere alla 
domanda dei potenziali nuovi residenti (giovani, 
lavoratori, studenti,..) in termini di qualità e di 
accessibilità 

 Il rilancio della città parte anche dalla 
rigenerazione fisica del territorio e dei quartieri 

 Vanno messi in moto dei processi che 
coinvolgano fondi pubblici e privati per la 
riqualificazione di alcune zone 

 Nei piani di rigenerazione e di ri-
funzionalizzazione occorre tenere conto delle 
esigenze culturali, ricreative, produttive 
(laboratori, formazione,..) e paesaggistiche, in 
chiave di promozione del territorio 
 

Aree di ATTENZIONE 

 Restituire un’identità residenziale al centro 
cittadino intervenendo sui «vuoti» e sulla 
regolazione del fenomeno degli affitti brevi  

 A Bologna in tanti hanno preferito costruire il 
nuovo in aree vergini anziché bonificare. Bisogna 
puntare sulla riqualificazione 
 

CITTADINI 

Aree di MIGLIORAMENTO 

 Serve un conteso urbano migliore per attrarre 
nuovi residenti altrimenti si accelera la 
dispersione urbana 

 In termini di attrattività residenziale c’è il tema di 
rinnovare gli strumenti di partecipazione della 
cittadinanza coinvolgendo imprese no profit ed il 
volontariato 

 Riconnettere i pezzi di comunità attraverso il 
coinvolgimento diretto dei diversi soggetti di 
comunità  

 Promuovere processi di comunità a tutti i livelli 
(sviluppo sociale, culturale ed economico) 
 

Aree di ATTENZIONE 

 I cittadini devono essere protagonisti dell’offerta 
turistica vivendo la propria zona con forme di 
accoglienza 
 

 

                                                 
27 cfr. nota 8 
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Comune di Bologna: Compravendite residenziali 2018  
per zone (numero; %) 

Zone Compravendite IMI (*)  
n. % 

 

Centro storico 1.113 18,9% 2,74% 

Cintura esterna Nord 2.184 37,0% 2,57% 

Cintura esterna Sud 564 9,6% 2,15% 

Zona collinare 27 0,5% 2,83% 

Zona periferica 2.013 34,1% 2,78% 

Comune di Bologna 5.901 100,0% 2,62% 

 

I mercati suburbani 
 

5.1.Come è cambiata la geografia immobiliare del mercato urbano 

La lettura sui cambiamenti della geografia dei mercato urbano è stata condotta considerando come 

si distribuiscono le compravendite e i prezzi delle abitazioni, delle attività commerciali e direzionali 

nelle diverse zone della città.  

L’analisi delle transazioni residenziali all’interno dei mercati suburbani evidenzia come l’attività si sia 

concentrata nella cintura esterna nord e periferica bolognese e a seguire nel centro storico.   

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, infatti, nel 2018 si contano 2.184 transazioni residenziali 

nella cintura esterna nord, di cui circa 950 nella zona Saffi e San Donato; 2.013 transazioni nella zona 

periferica (di cui 1.190 nelle zone di Mazzini Fossolo e Bolognina, Borgo Panigale, Birra Casteldebole) 

e 1.113 nel centro storico (soprattutto nel quartiere Marconi e cerchia dei Mille). 

In particolare, l’IMI (che esprime il rapporto tra le compravendite e lo stock immobiliare) risulta 

superiore alla media cittadina in periferia e nel centro storico, evidenziando pertanto una buona 

dinamicità del mercato in quelle aree ed una elevata attrattività da parte della domanda immobiliare. 

In particolare, secondo le indagini Nomisma, nel centro città la dinamicità del mercato è sostenuta 

non solo dai bisogni di prima casa (o sostituzione) ma anche da una domanda di investimento 

interessata ai flussi legati al turismo, all’università e alle strutture sanitarie. 

 

 
Centro storico: comprende le zone all’interno delle 
mura. 
Cintura esterna Nord: comprende le zone di San 
Vitale Murri, San Ruffillo est, San Donato, Matteotti, 
p.zza Unità, Fiera, Saffi s. Viola, V.le Filopanti, 
Massarenti, Zanolini, Stazione S. Vitale, Stazione 
Filopanti via del Chiu) 
Cintura esterna Sud: Pedecollinare e Semicollinare, 
Stadio Funivia, Saragozza 
Zona collinare: Agricola sud 
Zona periferica: Mazzini, Fossolo, Bolognina, Marco 
Polo, Pescarola, Corticella, Roveri, Pilastro, Borgo 
Panigale, Casteldebole, Agricola nord ovest, nord e 
est. 

(*) IMI: compravendite /stock immobiliare 
Fonte: Agenzia delle Entrate 
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Comune di Bologna: distribuzione delle compravendite residenziali 2018 nelle zone OMI 

 
Fonte: Agenzia delle Entrate 

 

Anche l’analisi delle compravendite negli ultimi quattro anni (periodo caratterizzato da una crescita 

delle transazioni) evidenzia una variazione positiva più elevata nella zona periferica e nel centro 

storico che per valori esprimono due diverse tipologie di mercati: quello che risponde ad una 

domanda di abitazione di fascia alta e all’estremo quello più “economico”.  

In particolare: 

 La lettura del mercato immobiliare, residenziale commerciale e direzionale evidenzia 

l’attrattività che riveste il centro storico all’interno della geografia dei mercati urbani, 

espressa sia attraverso l’’attività transattiva (in crescita del 32,7% tra il 2015 e il 2018) che 

attraverso i valori delle quotazioni del mercato residenziale, commerciale e direzionale che 

danno evidenza di un mercato che si mantiene in una fascia medio alta, sebbene continui a 

risentire del ridimensionamento dei prezzi. La dinamicità del mercato è sostenuta da una 

domanda di investimento; la vivacità della domanda è particolarmente presente nelle zone 

centrali vicino agli ospedali ed alcune facoltà universitarie. 

 Le zone che ricadono all’interno della cintura esterna nord ed urbana periferica in questi 

ultimi anni hanno visto anch’esse una crescita delle transazioni residenziali, segno di un 

mercato immobiliare dinamico e di una soddisfacente attrattività del mercato. Vi è una 
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ripresa delle richieste sia di prima casa e/o sostituzione, sia di immobili da mettere a reddito 

(gli immobili nuovi realizzati negli ultimi anni non sono molti). Le quotazioni di mercato sono 

più contenute rispetto alle aree di pregio, evidenziando un’ulteriore flessione dei prezzi, con 

alcune limitate eccezioni. 

 
Figura x.1. Bologna – Variazioni delle Compravendite residenziali per macro zona tra 2015e il 2018 (%) 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate 

 

Per quanto riguarda le quotazioni degli immobili residenziali usati nella città di Bologna, seppur 

fortemente ridimensionate rispetto al periodo pre-crisi, si continuano ad evidenziare differenze 

sostanziali tra i diversi quartieri della città.  

Considerando i dati 2018, le abitazioni di maggior pregio, con un valore medio superiore a 3mila 

euro/mq sono localizzate nel centro storico (nelle zone Marconi 1, Galvani 1, Malpighi 1) e nella 

cintura periferica Sud (Osservanza, San Michele in bosco, Siepelunga, Giardini Margherita Ravone).  

Le abitazioni che in media mantengono prezzi in media al di sotto del 2mila euro al mq sono 

localizzate nella zona Urbana periferica, nelle zone di Bargellino, Aeroporto, Lungo Reno, Ducati, 

Borgo Centro, Triumvirato, Lazzaretto, Beverara, Pilastro, Caab). 

Comune di Bologna: Macro aree urbane di Bologna 

  

+ 32,7% 

+ 45,7% 

+ 10,7% 

+ 10,6% 

+ 27,3% 
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All’interno dei quartieri di Bologna, la variabilità dei prezzi delle abitazioni differisce in relazione alla 

capacità dei mercati di assorbire valori tra loro diversi.  I mercati che presentano la maggiore 

variabilità di prezzo (con una differenza tra il prezzo minimo e massimo delle abitazioni del 45%), 

sono nei quartieri di Savena (Fossolo, Due Madonne, Lungo Savena); Santo Stefano (Siepelunga) e 

Navile (nelle zone di laghetti del Rosario, La noce, Tiro a segno, Pescarola, Lazzaretto e Beverara) e 

San Donato - San Vitale (Fiera, San donnino, Ospedale Sant'Orsola, Mengoli, Guelfa). 

All’opposto i mercati più omogenei in termini di valori sono nel quartiere porto Saragozza (29,5%) (in 

particolare le zone di Prati di Caprara, Ospedale Maggiore, Scalo Ravone, Zanardi, Velodromo, via 

Vittorio Veneto). 

Per quanto riguarda le variazioni, la flessione dei prezzi medi delle abitazioni nel periodo tra il 2015 

e il 2018 è stata più intensa neI quartieri Porto – Saragozza in media una flessione del 9% (nelle aree 

di Prati di Caprara-Ospedale maggiore, Scalo Ravone, Zanardi, Velodromo, via vittorio Veneto) e 

Santo Stefano con picchi negativi che arrivano al -7,8% (Mezzofanti, Dagnini, Chiesanuova). Ciò 

potrebbe dipendere dalla maggiore presenza di abitazioni vecchie, che necessitano di interventi di 

riqualificazione e dalla carenza di nuove abitazioni sul mercato così come da una maggiore staticità 

del mercato. 

Nel quartiere Borgo Panigale invece nello stesso periodo (2018/2015) i prezzi sono rimasti invariati; 

ciò può dipendere dal mercato e plausibilmente da un’offerta di abitazioni piò sostenibile dal punto 

di vista economico rispetto alle disponibilità della domanda. 

Anche le quotazioni delle attività commerciali e direzionali nella città di Bologna evidenziano 

differenze sostanziali tra i diversi quartieri della città che in parte ricalcano le dinamiche del mercato 

residenziale. Infatti, le quotazioni medie più elevate (superiori a 3.200 euro al mq) si trovano nel 

centro storico e nelle zone dell’Osservanza, Siepelunga, che rappresentano le zone di maggiore 

pregio del mercato residenziale.  

Per quanto riguarda il settore commerciale, la variazione positiva dei prezzi tra il 2015 e il 2018 

(seppur con una intensità contenuta) riguarda le zone di pregio afferenti al quartiere Santo Stefano 

(Galvani, Osservanza, San Michele In Bosco, Paderno, Giardini Margherita e Siepelunga), ma anche 

zone afferenti al quartiere Navile e Savena. 

Nel settore direzionale la stabilità delle quotazioni, nello stesso periodo 2015/2018, è circoscritta ad 

alcune aree del quartiere San Vitale (Fiera, Michelino) e di Savena. 
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Bologna: PREZZI DELLE ABITAZIONI, UFFICI E NEGOZI PER AREE STATISTICHE (Variazione % 

2015/2018) 

QUARTIERE AREE STATISTICHE ABITAZIONI UFFICI NEGOZI 
San Vitale Fiera, Via del lavoro, 

Michelino 
FLESSIONE  
(-1,7%) 

CRESCITA (+1%) CRESCITA (+1,9%) 

Savena Cavedone, Via Arno, 
Ospedale Bellaria 

FLESSIONE  
(-1,9%) 

STABILE (+0,4%) CRESCITA (+2,0%) 

Borgo Panigale - 
Reno 

Lavino di mezzo, 
Bargellino, Aeroporto,  
Lungo reno, Ducati 
Villaggio ina, Borgo 
centro, Triumvirato-
pietra, 

STABILE (+0,2%) FLESSIONE (-2,5%) FLESSIONE (-
1,5%) 

Navile Croce coperta, 
Mulino del gomito, 
La Dozza 

FLESSIONE  
(-2,0%) 
 

FLESSIONE (-3,0%) 
 

CRESCITA (1,7%) 
 

Navile Caserme rosse-
Manifattura, Cnr, 
Arcoveggio, Via 
ferrarese 

FLESSIONE 
 (-1,8%) 
 

FLESSIONE (-3,1%) 
 

CRESCITA (0,8%) 
 

Navile Ex mercato 
ortofrutticolo; 
Piazza dell'unita' 

FLESSIONE 
 (-2,9%) 
 

FLESSIONE (-2,9%) 
 

FLESSIONE (-
0,3%) 
 

Navile Lazzaretto, Beverara FLESSIONE 
 (-4,4%) 
 

FLESSIONE (-6,8%) 
 

FLESSIONE (-
8,0%) 
 

San Donato - 
San Vitale 

Caab FLESSIONE  
(-1,7%) 

FLESSIONE (-2,9%) FLESSIONE (-
0,9%) 

Centro storico  Marconi; Galvani;  
Irnerio; Malpighi 

FLESSIONE  
(- 4,2% /-1,6%) 

FLESSIONE  
(6,0%/-1,7%) 

FLESSIONE  
(-4,0%/+1,6%) 

Fonte: Nomisma 
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Prezzi medi delle abitazioni usate nella città di Bologna per aree statistiche (Euro/mq), 2018 

 
Fonte: Nomisma 

 

Variazione dei prezzi delle abitazioni nella città di Bologna per aree statistiche, 2015-2018 (%) 

 
Fonte: Nomisma 

ORAMMA PER LA QUALIFICAZIONE 
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Prezzi medi dei negozi nella città di Bologna per aree statistiche (Euro/mq), 2018 

 
Fonte: Nomisma 

 
Variazione dei prezzi dei negozi nella città di Bologna per aree statistiche, 2015-2018 (%) 

 
Fonte: Nomisma 
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I prezzi medi degli uffici nella città di Bologna per aree statistiche (Euro/mq), 2018 

 
Fonte: Nomisma 

 
Variazione dei prezzi degli uffici nella città di Bologna per aree statistiche, 2015-2018 (%) 

 
Fonte: Nomisma 
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  Progetti Localizzazione Tipologia 

Borgo 
Panigale 

I-1 VIA DEL PONTELUNGO, 7/C Abitazioni singole permanenti e temporanee 

I-2 VIA DEL TRIUMVIRATO, 13 I-2 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

-18B VIA DELLA BIRRA, 21 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

Reno 

I-18E VIA DEL GIORGIONE Abitazioni singole permanenti e temporanee 

I-18C VIA BERTOCCHI Attività di pubblico esercizio e direzionali 

I-18D VIA DE CAROLIS Abitazioni singole permanenti e temporanee 

Porto 

I-26 VIA BOVI CAMPEGGI, 2 Commercio in medio-grandi strutture 

I-27 VIA BARACCA, 14 Commercio in medio-piccole strutture 

I-28 VIA MARZABOTTO, 4 Abitazioni singole permanenti e temporanee; 
commercio in strutture di vicinato 

Navile 

I-3 VIA ZANARDI, 106 Usi abitativi di tipo urbano; commercio in 
strutture di vicinato 

I-6 VIA DELL’ARCOVEGGIO, 48-48/2 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

I-7 VIA MANIN, 33 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

I-8 VIA DELLA BEVERARA, 37 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

I-9 VIA DELLA BEVERARA, 21 Attività direzionali in strutture complesse 

I-4  VIA DEL SOSTEGNAZZO, 1  Uffici; commercio in strutture di vicinato; 
studentato, residence 

I-5 VIA DI CORTICELLA, 184/2 Uffici; medie strutture di vendita alimentare 

I-10 VIA BIGARI, 1 Alberghi, pensioni, motel, locande, ostelli, 
studentati;Servizi Ricreativi: 

I-11 VIA CRETI, 22-24/VIA DELLA 
LIBERAZIONE, 8-10 

Abitazioni singole permanenti e temporanee 

I-12 VIA FERRARESE, 129 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

I-13 VIA MASCHERINO, 10/VIA CRETI, 36 Commercio in medio piccole strutture 

San 
Donato 

I-14 VIA STALINGRADO, 31-33/VIA GNUDI, 2 Attività direzionali in strutture complesse 

San Vitale 

I-19 VIA LIBIA, 69-71 Abitazioni singole permanenti e temporanee; 
commercio in strutture di vicinato   

I-20 VIA MASSARENTI, 102 Accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande, 
ostelli, studentati; commercio in medio-piccole 
struttura 

I-21 VIALE FILOPANTI, 10-12 Servizi alla popolazione di livello sovralocale 

I-15 VIA LARGA/VIA DELL’INDUSTRIA (EX 
R5.7A) 

Commercio in medio-grandi strutture 

I-16 VIA MATTEI, 106 Attività direzionali in strutture complesse; 
accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande, 
ostelli, studentati 

I-17 VIA LARGA, 21 Commercio in medio-piccole strutture; attività 
direzionali in strutture complesse 

I-18A VIA RIVANI, 35/2 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

Savena 
I-22 VIA ORETTI, 2 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

I-23 VIA BOSI, 2 I-23 Abitazioni singole permanenti e temporanee 

Saragozza I-24 VIA SANT’ISAIA Servizi alla popolazione di livello locale 

Comune di Bologna, Programma per la qualificazione urbana diffusa, 2015 
URBANA 

DIFFUSA 
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VISIONE, LUOGHI E AZIONI PER SOSTENERE LO 

SVILUPPO DELLA CITTÀ  

 

6. Punto di vista dei portatori d’interesse 
Il presente paragrafo restituisce l’esito di un’attività di interlocuzione ai principali portatori delle 

trasformazioni della città svolta nei mesi di luglio e settembre 2019, con l’obiettivo di delineare un 

nuovo profilo della città attraverso la declinazione delle risorse che caratterizzano l’ossatura della 

città, ma anche le tendenze innovative degli ultimi anni che qualificano Bologna. 

I temi oggetto di approfondimento hanno riguardato: 

1. Visione identitaria di Bologna. 

2. Assi e servizi che caratterizzano la città su cui poter costruire un’idea di sviluppo. 

3. ·Azioni necessarie per conseguire obiettivi di crescita sostenibile della città. 

4. Ruolo della propria azienda/ente all’interno di questa vision e le interrelazioni con il 

territorio. ·Come l’Azienda può concorrere alla crescita della città e quali azioni la città 

dovrebbe mettere in campo per supportare i suoi piani di crescita. 

5. Utilità/opportunità di prevedere agglomerati insediativi con una stessa connotazione 

merceologico-produttivo, prossimità territoriale e le dotazioni infrastrutturali hard e soft. 

Enti/Aziende intervistati 

Enti/Aziende Categoria Ruolo Referente 

ENTE FIERA Partecipata Presidente Gianpiero Calzolari 

UNIPOL Assicurazione Presidente Pierluigi Stefanini 

FONDAZIONE 
GOLINELLI 

Cultura tecnica /formazione Direttore Antonio Danieli Antonio Danieli 

CAAB Partecipata Presidente Prof. Andrea Segrè 

DUCATI Manifattura 
Infrastructure & Ehs Director 

at Ducati Motor Holding 
Giovanni Battista 

Fallone 

SORGENTE SGR 
Società di gestione del 

risparmio 
Commissario Elisabetta Spitz 

BONFIGLIOLI Manifattura Presidente e AD Sonia Bonfiglioli 

GRANAROLO Agroindustria Comunicazione 
Myriam Rosaria 

Finocchiaro 

IGD Grande distribuzione 
Direttore gestione 

patrimonio 
Roberto Zoia 

AEROPORTO Partecipata Presidente Enrico Postacchini 

GRUPPO HERA Utilities Presidente esecutivo 
Tomaso Tommasi di 

Vignano 
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Di seguito si propone una sintesi dei temi oggetto di approfondimento. 

 
1.VISIONE IDENTITARIA DI BOLOGNA 

LUOGO DI INNOVAZIONE, RICERCA E PRODUZIONE 
VISIONE PLURALE: EQUILIBRIO TRA LE COMPONENTI ECONOMICHE, SOCIALI 

AMBIENTALI ED ISTITUZIONALI 

Oggi Nei prossimi 10 anni 

 Bologna è una città con un rapporto forte e 
strutturato tra università, ricerca e mondo 
produttivo. 

 Tra le eccellenze la fondazione Golinelli, il 
centro meteorologico europeo, e una serie 
di incubatori molto interessanti. Bologna 
può essere il punto di sintesi 
dell’innovazione e del rapporto scuola e 
impresa. 

 Bologna vanta una posizione centrale 
all’interno del triangolo Emilia Romagna, 
Veneto e Lombardia, che rappresenta il 
sistema produttivo che punta 
sull’innovazione. 

 E’ una città molto accogliente, con una ricca 
offerta culturale che ospita importanti 
iniziative culturali ed in ambito sportivo. 

 L’idea di città attrattiva, inclusiva è molto 
positiva, ma la visione identitaria deve 
ritrovarsi nell’innovazione e sviluppo.   
 

 Bologna dovrà elevare il suo rango,  
diventando una città più aperta verso 
l’Europa. Per far ciò dovrà aprirsi di più, 
creare connessioni ed alleanze ed acquisire 
una visione più ampia e aperta per 
supportare l’ambizione di crescita.  

 La città dovrà anche essere in grado di 
salvaguardare lo spirito di accoglienza che la 
contraddistingue e che impatta 
positivamente sulla qualità di vita. 

 Su un arco temporale di 10 anni, un nodo da 
sciogliere sarà il passante, fondamentale per 
impostare ogni ragionamento di sviluppo.  

 Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, 
l’attività di rigenerazione urbana sarà 
fondamentale in relazione al consumo zero.  

 Mettere a sistema tutte le risorse della città 
e valorizzare l’esistente per perseguire gli 
obiettivi previsti dall’Agenda ONU al 2030. 

 Riscoprire la vocazione terziaria della città 
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2.ASSI E SERVIZI SU CUI COSTRUIRE UN’IDEA DI SVILUPPO DELLA CITTÀ  

CENTRI DI RICERCA, UNIVERSITÀ 
MANIFATTURA E SERVIZI 

ISTITUZIONI 
AEROPORTO E ALTA VELOCITÀ 

ATTIVITÀ TURISTICHE 
Punti di forza Azioni  

 Bologna ha al proprio interno infrastrutture 
molto varie: fiera, aeroporto, infrastrutture 
sanitarie, interporto, università, grandi 
utility, un’azienda di trasporto molto 
importante. Tali infrastrutture insieme 
potrebbero elevare il rango della città: 
 uscendo dall’inadeguatezza 

dell’infrastrutturazione (più 
investimenti, aumentare le connessioni); 

 sfruttando l’alta velocità (elemento 
fondamentale per Milano ma anche per 
Bologna); 

 rafforzando le competenze che escono 
dall’Università e dalle scuole tecniche 
bolognesi che sono state eccezionali nel 
nostro territorio e che hanno supportato 
tante industrie che oggi sono un 
riferimento. 

 I fattori importanti per la trasformazione 
della città sono i centri di ricerca, 
l’università, la manifattura, e le strutture 
produttive, le istituzioni e il turismo. Sono 
risorse eccellenti. Vanno però ripensati a) i 
modelli di funzionamento in modo da 
superare i ritardi che connotano la città , b) 
gli spazi da destinare. 

 Bologna è una città resiliente: è stata fra le 
prime a studiare gli effetti dei cambiamenti 
climatici e a pianificare azioni di contrasto 
(Paes, Agenda della resilienza, Carta di 
Bologna, Piano Strategico Metropolitano). 
L’avvio del Piano di mobilità sostenibile, 
l’alimentazione dei mezzi pubblici con 
biocarburante, la previsione di incremento 
delle superfici a verde pubblico, i progetti 
per migliorare la percentuale della raccolta 
differenziata, le iniziative di decoro urbano e 
di rigenerazione degli spazi pubblici 
promossi anche grazie ai Patti di 
collaborazione sono solo alcune delle azioni 

 Agire sugli strumenti di pianificazione 
urbanistica: il processo autorizzativo deve 
essere più chiaro e più rapido. 

 L’aspetto negativo si ritrova nella lentezza 
con cui agisce il territorio, anche se vi sono 
tutti gli elementi per concorrere 
all’innovazione.  

 Uno dei problemi della città è il traffico che 
non si risolve solo con il Passante ma anche 
regolando la mobilità all’interno delle mura. 

 Un altro punto di debolezza è l’offerta che 
Bologna dà a questo sistema: a) nell’offerta 
dei luoghi in cui svolgere le attività b) nella 
mancanza di un centro congressi in grado di 
ospitare eventi internazionali 3) nell’offerta 
di spazi per i giovani limitata. 

 Occorre ricreare un clima effervescente e 
dinamico e bisogna evitare che la risorsa 
turistica - che è di per sé un bene - si riduca 
ad una mera curiosità; occorre una 
maggiore connessione tra le risorse della 
città. 

 Occorre immaginare un dialogo continuo 
con la città, una maggiore integrazione. E’ 
una delle poche città in cui l’aeroporto è a 
soli 15 km dal centro storico (è una criticità 
ma anche un’opportunità).  

 Ci vuole un maggior coordinamento e 
coerenza dei PIANI e della governance. 

 Occorre intervenire sulla sicurezza pubblica, 

al fine di migliorare l’attrattività del sistema 

e aumentare la promozione del territorio. 

Questo è un territorio di eccellenze dal 

punto di vista industriale e non solo, c’è 

però una scarsa promozione ovvero in realtà 

c’è una promozione che viene fatta dalle 

singole entità. 
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che testimoniano la vocazione di Bologna 
alla gestione del cambiamento.  

 La città sta quindi ridisegnando se stessa a 
partire da azioni di sostenibilità progettate 
attraverso percorsi di condivisione pubblica 
dei temi di attualità. 

 

3 AZIONI PER CONSEGUIRE OBIETTIVI DI CRESCITA SOSTENIBILE 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

 L’Agenda ONU definisce 17 obiettivi di 
sostenibilità da raggiungere entro il 2030. Ciò che 
quindi appare fondamentale, non è tanto 
l’individuazione di azioni necessarie che 
sostanzialmente sono state precisate, quanto la 
prosecuzione del percorso condiviso attraverso il 
mantenimento degli impegni e il monitoraggio 
periodico dei risultati. 
 

TRATTENERE LE CONOSCENZE, 
FAVORIRE LA CRESCITA DI UNA 
NUOVA CLASSE DIRIGENTE. 

 Valorizzare la conoscenza: occorre trattenere le 
conoscenze e diffonderle nel territorio. Ad 
esempio, il Polo tecnologico in prospettiva avrà 
delle ricadute. Il tema è come queste conoscenze 
potranno calarsi nel territorio, ossia come l’analisi 
dei big data riuscirà a calarsi ad esempio sulla 
realtà artigiana. 

 

SOSTEGNO ALLE REALTA’ 
PRODUTTIVE DEI GIOVANI 
 

 Prevedere incentivi alla riqualificazione delle aree 
degradate, necessari per sostenere interventi di 
rigenerazione, attraverso ad esempio 
l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione o dei 
costi di bonifica (le piccole realtà senza adeguati 
incentivi non sono in grado di sostenere questi 
costi). 

 Prevedere forme di sostegno alle realtà 
produttive formate da giovani. Al momento, si 
presta molta attenzione al co-working e ad 
iniziative di questo tipo, che sono però piccole e 
un po’ dispersive. Quando però le start up (es. 
quelle che gravitano nella realtà della fondazione 
Golinelli) diventano più grandi, e hanno bisogno 
di più spazi e maggiore supporto, spesso 
decidono di cambiare città per mancanza di 
luoghi adatti e di sostegno. A Bologna c’è una 
grande attenzione all’avvio delle attività, ma è 
minore il supporto alle imprese.  
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FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
FONDI PER LA RICONVERSIONE E 
RIQUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 
AUMENTARE LE INTERAZIONI 
IMPRESA/UNIVERSITÀ 
 

 Supportare le scuole, prevedere fondi per la 
riconversione.  

 Orientare la cultura (cultura tecnica ed 
umanistica): bisognerebbe creare luoghi in cui le 
imprese si incontrino. Sono diffuse le Academy, ma 
sono più limitate le esperienze di aziende che 
stimolano i giovani a creare un percorso 
professionale.  

 Creare e portare avanti progetti di innovazione 
sostenibili per privati, che vengano progettati in 
modo da crescere progressivamente e in maniera 
flessibile (in questo modo si rendono sostenibili i 
costi iniziali dell’investimento).  

 Potenziare la competenza digitale perché sarà 
un’onda dirompente che passerà tutti i settori 
tutte le aziende. Non esistono ancora i corsi di 
formazione. Creare un forte stimolo alla 
formazione non solo dei giovani. 

 

LOGISTICA SOSTENIBILE, SMART 
LOGISTIC 
 

 Promuovere la logistica sostenibile; potenziare la 
mobilità urbana eco-friendly ad integrazione ai 
mezzi tradizionali. Bisognerebbe incentivare la 
mobilità alternativa attraverso non solo l’uso di 
biciclette ma anche di vetture elettriche 
pubbliche creando dei poli logistici a cui andare 
ad attingere. 

POLI DELL’INNOVAZIONE 
 
 
 
 
 
 

 Creare dei poli di innovazione produttivi sul 
modello americano ed internazionale anche se a 
Bologna c’è una mancanza di spazi che rende tale 
progettualità difficile da realizzare. 

 Creare dei poli produttivi (parchi industriali) dove 
favorire l’insediamento di aziende sia piccole che 
multinazionali, anche con connotazioni 
merceologiche diverse, come esistono nei paesi 
esteri. Le multinazionali sarebbero in grado di 
camminare autonomamente, mentre le imprese 
più piccole potrebbe beneficiare di servizi ed 
infrastrutture specializzate (ricerca di 
autorizzazioni, ecc) 
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4.RELAZIONI AZIENDE/ENTI CON IL TERRITORIO 

Oggi Nel futuro 

 La Fiera rappresenta una vetrina della 
città. Occorre migliorare l’accessibilità, 
bisogna prevedere un salto di qualità, 
prevedendo più spazi espositivi, 
migliorando gli ingressi e l’accessibilità ed 
intensificando i collegamenti con 
l’aeroporto e il taxi. 

 Occorre immaginare un dialogo continuo 
con la città, una maggiore integrazione. E’ 
una delle poche città in cui l’aeroporto è a 
soli 15 km dal centro storico e la fiera è 
vicina al centro. 

 Unipol è una struttura nazionale che 
mantiene la sua sede a Bologna e intende 
continuare a mettere a disposizione un 
bacino di competenze, energie ed 
esperienze anche a questo territorio. 

 Creare le condizioni per valorizzare Unipol, 
creando connessioni collaborative con la 
città. 

 Fondazione Golinelli ha un ruolo di 
catalizzatore di risorse con un’attenzione 
alla rapida realizzazione delle 
progettualità. Azioni molteplici con la città. 

 Valutare come le attività della fondazione 
possano essere ulteriormente supportate 
dalle istituzioni e da altri soggetti. 

 Il CAAB all’interno delle sue attività 
promuove iniziative all’interno del tessuto 
cittadino. Per esempio l’ultima, assieme 
alla Camera di Commercio, è “Bologna 
Award sulla sostenibilità”. Sul fronte della 
sostenibilità è stato realizzato l’impianto 
fotovoltaico per la produzione di energia 
rinnovabile. 
 

 Promuovere all’interno del Caab una sorta 
di hub per promuovere la logistica 
sostenibile. Dal Caab si potrebbe gestire la 
logistica elettrica dell’ultimo miglio: la smart 
logistic in modo che tutte le merci possano 
entrare in città e soprattutto nel centro 
storico con veicoli elettrici. Già ora è 
presente uno smart green (due colonnine 
elettriche). 

 In prospettiva c’è la necessità di una cabina 
di regia (con Aeroporto Interporto 
Centergross) formale, ora c’è a livello 
informale. 

 Ducati ha sviluppato anche su 
sollecitazione della capogruppo Audi 
Volkswagen un progetto di istruzione 
duale di tipo specialistico che coinvolge i 
ragazzi (che rimangono a lavorare con il 
gruppo o trovano altre opportunità di 
lavoro). 

 Sul fronte della sostenibilità la Ducati ha 
realizzato un sistema di cogenerazione che 
produce l’85% delle energia elettrica del 
fabbisogno dell’azienda con un beneficio 
non solo di natura economica ma anche 
ambientale. 

  

 Favorire una collaborazione pro attiva con 
l’amministrazione comunale per attivare 
progettualità di sostenibilità ambientale 
anche da parte di aziende più piccole. 
Aziende come Ducati lavorano moltissimo 
sul tema dell’innovazione e non solo per 
sviluppare il prodotto. 
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 Bonfiglioli: riconoscimento della 
competenza digitale nel settore di 
appartenenza 

 Potenziare la competenza digitale perché il 
digitale sarà strategico per tutti i settori.  

 Granarolo: l’azienda è nata a Bologna, ha 
quindi una rapporto molto forte con il 
territorio, anche attraverso la promozione 
di molte iniziative. 

 Necessità di favorire iniziative che vanno 
nella direzione di creare un’opportunità di 
business, anche con occasioni di net 
working; sono da promuovere tutte le 
iniziative che vanno nella direzione di 
creare sinergie. 

 Accessibilità della sede limitata (pochi 
mezzi pubblici). 

 Aumentare le interazioni università-impresa 
come in America. L’obiettivo è creare delle 
sinergie ancora più forti orientate 
all’innovazione come sta accadendo con 
AgroFood bic che, al suo interno, vanta 
l’Università di Bologna, l’ENEA e ATER. 

 AgroFood bic è un acceleratore che mette 
insieme molte aziende diverse tra loro come 
Granarolo, Conserve Italia, Camst, ecc,. 
Questa è un’iniziativa creata da Granarolo. 
Tutte le situazioni che creano sinergie 
promuovono il DNA della città, DNA 
fortemente cooperativo. 

 Aeroporto: parte attiva nell’offerta turistica. 
Iniziative su nuove rotte vengono 
concordate a livello locale. 
 

 L’Aeroporto può concorrere alla crescita 
della città adeguando gli investimenti e la 
propria crescita dei flussi al contesto e 
rimanendo competitivo rispetto ai 
concorrenti sia nella promozione turistica e 
sia nelle città. Il Master plan prevede di 
raggiungere nel 2030 12 milioni di 
passeggeri (dagli attuali 9 milioni). 

 Hera: L’Agenda ONU definisce 
chiaramente 17 obiettivi di sostenibilità da 
raggiungere entro il 2030. Si tratta di 
traguardi che il territorio metropolitano ha 
prontamente raccolto, elaborando le 
azioni puntuali da compiere. 
 

 I target di crescita contenuti nel Piano 
Industriale 2018-22 del Gruppo Hera 
pongono particolare attenzione alle 
attività che determinano benefici per 
l’Azienda e contemporaneamente 
contribuiscono al raggiungimento di 11 dei 
17 obiettivi dell’Agenda ONU al 2030. 
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5. NECESSITÀ DI AGGLOMERATI INSEDIATIVI? 

OPPORTUNITA’ DI SPAZI PER ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 Prati di Caprara potrebbe essere un luogo 
adatto per fare formazione e sviluppo di 
nuove imprese, con l’università e altri 
soggetti qualificati, potendo anche godere 
della vicinanza con altre realtà (es. Mast, la 
Ducati ecc).  

 Oggi si avverte un limite legato agli spazi 
(Fondazione Golinelli) che potrebbe essere 
superato destinando un’area a tale scopo. 
Non c’è bisogno di una connotazione 
merceologica, anzi la multidisciplinarietà 
crea contaminazione. Il progetto potrebbe 
prevedere anche aree verdi (es. MIND 
MILANO area ex EXPO). 

 Un luogo connotato è fondamentale, 
manca un luogo da destinare ai giovani 
con dimensioni importanti in grado di 
accogliere attività produttive. E’ consigliata 
una crescita modulabile, dove si possano 
incrementare un po’ alla volta gli 
insediamenti (es. H FARM a Treviso). 

 Se non c’è un luogo dove si coltivano tali 
realtà, la città rischia di perdere risorse, 
invece di trattenerle, e Bologna rischia di 
conseguenza di diminuire di rango. 

QUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 

 Nella città di Bologna non c’è una zona 
dove si sono concentrate tutte le sedi 
direzionali, ma sono dislocate nella città, 
mentre in Francia la situazione urbanistica 
è più chiara e definita, prevedendo il polo 
del commercio, il polo direzionale, i 
quartieri residenziali. A Bologna non c’è 
una connotazione di questo tipo. 

 

DIREZIONE E COMMERCIALE: MERCATO 
SATURO 

 Quali prospettive nell’ottica del consumo 
di suolo zero? Nel commerciale e nei 
servizi il mercato è saturo. Nel commercio 
si possono pensare a sinergie diverse con il 
centro storico. 
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DESTINAZIONI ALTERNATIVE 

 Occorre identificare destinazioni nuove, 
aumentando la presenza di attività 
culturali, sociali e produttive. 

 Possono esserci ambiti di studio e di 
approfondimento utili e coerenti con ciò 
che già c’è. Ad esempio occorre 
approfondire l’esigenza di alloggi per 
studenti e le necessità del polo 
ospedaliero. Allo stesso modo, il 
Tecnopolo potrà generare un’espansione 
del distretto collegato? Come trattenere 
energie e competenze dell’università? 

 Rispetto al modello dello Student housing 
c’è molto interesse. Nel piano urbanistico 
si potrebbero prevedere in una zona 4 o 5 
Student Housing organizzati con le zone 
comuni. A Milano c’è un esempio di 
questo tipo con campi sportivi e zone 
comuni tutte attrezzate.  

 Bologna è un’attrazione per gli studenti 
ma adesso l’ospitalità sta diventando 
difficile e poco sostenibile. 

 

INDUSTRIA 

 Creare dei poli, dei parchi industriali 
attrezzati, anche con connotazioni 
merceologiche diverse, dove favorire 
l’insediamento di aziende sia piccole che 
multinazionali attraverso l’offerta di servizi 
ed infrastrutture specializzate in modo da 
supportare soprattutto le piccole imprese.  
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INTERVISTE (testo da sottoporre agli intervistati per una loro 
approvazione) 

 

Fiera - Presidente Gianpiero Calzolari  

Visione di Bologna: Bologna come capoluogo di regione è all’interno del triangolo Emilia Romagna, 
Veneto e Lombardia, che rappresenta il sistema principale che punta sull’innovazione  è evidente 
che nella città di Bologna si dovrebbero allocare i luoghi dello scambio (da tenere in grande 
considerazione la realtà produttiva che connota bologna). 

Occorre che Bologna sia più ambiziosa rispetto al ruolo che può ricoprire, diventando una città più 
aperta verso l’Europa e migliorandosi, prendendo come riferimento Milano. Allo stesso tempo, ha 
senso che mantenga l’accoglienza e la dimensione provinciale della piccola città che impatta 
positivamente sulla qualità di vita. 

Assi di riferimento che caratterizzano la città: la logistica (aeroporto, alta velocità), il polo 
universitario (bacino di saperi e di competenze) che può ambire ad avere un ruolo di supporto dei 
manager. 

Lo sviluppo di Bologna pertanto deve enfatizzare le risorse che già sono presenti in città. 

Le azioni per conseguire obiettivi di crescita sostenibile? Tutto ciò che è conoscenza. Occorre 
trattenere le conoscenze e diffonderle nel territorio. Ad esempio, il Polo tecnologico in prospettiva 
avrà delle ricadute. Il tema è come queste conoscenze potranno calarsi nel territorio, ossia come 
l’analisi dei big data riuscirà a calarsi ad esempio sulla realtà artigiana. 

Non è solo un problema di infrastrutture, ma occorre creare un clima effervescente (dinamico) e 
bisogna evitare che la risorsa turistica (che è di per sé un bene) si riduca ad una mera curiosità 
(occorre una maggiore connessione tra le risorse della città). 

Cosa dovrebbe fare un PIANO nel lungo periodo? Puntare sul protagonismo di una nuova classe 
dirigente, favorire la crescita di una nuova classe dirigente in tutti i settori (non solo start up). 

Ruolo della Fiera: La fiera risponde ai distretti (che sono dislocati sull’area vasta) e all’indotto che in 
termini numerici è molto importante (circa 1 miliardo di euro).  

La fiera rappresenta una vetrina della città. Occorre migliorare l’accessibilità, bisogna fare un salto di 
qualità (più spazi espositivi, migliorare gli ingressi e l’accessibilità) ed intensificare i collegamenti con 
l’aeroporto e il taxi (per chi non viene in macchina). 

Occorre immaginare un dialogo continuo con la città, una maggiore integrazione. E’ una delle poche 
città in cui l’aeroporto è a soli 15 km dal centro storico.  

Agire sugli strumenti di pianificazione urbanistica (più velocità) e c’è un tema di dimensionamento 
della città di Bologna. 

Agglomerati insediativi? Dal punto di vista della Fiera, i distretti di riferimento sono dislocati sull’area 
vasta, quindi non hanno la percezione di una carenza di spazi. Forse sarebbe opportuna una 
maggiore qualificazione.  

Comunque, non è finita la costruzione della città; sarebbe necessario qualche azzardo nella 
pianificazione urbanistica. 
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Unipol  - Presidente Pierluigi Stefanini 

Visione di Bologna: L’elemento di maggiore successo è l’equilibrio tra le diversi componenti: 
economiche sociali ambientali ed istituzionali. Questo equilibrio è riconducibile a tre elementi chiave 
del potenziale che il territorio ha e che deve mettere a valore: 

1) La componente sociale infatti non è stata mai trascurata all’interno del processo di sviluppo 
economico, così come la componente ambientale ed istituzionale.  

2) Visione plurale: il territorio ha saputo tenere insieme più settori; assetto produttivo ricco e 
variegato. Nei momenti di crisi questa ricchezza ha rappresentato una risorsa e negli ultimi 
10 anni di forte cambiamento, il territorio si è riuscito ad organizzare bene.    

3) Presenza di una struttura produttiva di cultura (università).  

Dove potrà andare Bologna? Nei prossimi 10 anni Bologna dovrà aumentare il suo rango, il suo 
livello di ambizione. Ha tutti gli strumenti e le risorse per farlo. Per far ciò deve aprirsi di più e creare 
connessioni ed alleanze. 

Elementi di attenzione: Ci vuole un maggior coordinamento dei PIANI /governance  una maggiore 
coerenza tra i diversi piani.  

Agenda 2030 ONU  avere una visione più ampia e aperta per supportare l’ambizione di crescita. In 
pratica, si potrebbe fare un’analisi interrogando tutti i corpi intermedi rispetto a come si immaginano 
il prossimo decennio. 

Bologna ha al proprio interno infrastrutture molto varie: fiera aeroporto, infrastrutture sanitarie, 
interporto, università, grandi utility, un’azienda di trasporto molto importante. Tali infrastrutture 
insieme potrebbero elevare il rango della città: 

 Uscendo dall’inadeguatezza dell’infrastrutturazione (più investimenti, aumentare le 
connessioni) 

 Sfruttare l’alta velocità (elemento fondamentale per Milano ma anche per Bologna) 

 Ruolo di Unipol : Come struttura nazionale, sta facendo la sua parte a Bologna dove mantiene la 
sede principale. Nel futuro: creare le condizioni per valorizzare Unipol, creando connessioni 
collaborative con la città. 

Quali prospettive nell’ottica del consumo di suolo zero? Nel commerciale e nei servizi il mercato è 
saturo. Occorre allora identificare destinazioni nuove, aumentando la presenza di attività culturali 
sociali e produttive. 

Possono esserci ambiti di studio e di approfondimento utili e coerenti con ciò che già c’è. Ad esempio 
servono alloggi per studenti? Il polo ospedaliero potrà avere delle necessità? Allo stesso modo, il 
Tecnopolo potrà generare un’espansione del distretto collegato? Come trattenere energie e 
competenze dell’università? 

Ultimo aspetto: Immaginarsi edifici e strutture coerenti, tema della programmazione degli 
investimenti.  

 

Fondazione Golinelli   - Direttore Antonio Danieli 

Visione di Bologna: L’idea di città attrattiva, inclusiva è molto positiva, ma non può essere l’unico 
riferimento. La visione identitaria deve ritrovarsi nell’innovazione e sviluppo (non limitandosi però 
solo all’innovazione del cibo). 
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I fattori importanti sono: 
 I centri di ricerca, l’università, 
 la manifattura, e le strutture produttive 
 le istituzioni 

Sono risorse eccellenti. Vanno però ripensati i modelli di funzionamento in modo da superare i ritardi 
che connotano la città. L’aspetto negativo si ritrova infatti nella lentezza con cui agisce il territorio, 
anche se vi sono tutti gli elementi per concorrere all’innovazione.  

Le azioni per conseguire e sostenere una crescita sostenibile?  

Le azioni con portafoglio: 
 Incentivi alla riqualificazione delle aree degradate, necessari per sostenere interventi di 

rigenerazione, attraverso ad esempio l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione o dei costi 
di bonifica (le piccole realtà senza adeguati incentivi non sono in grado di sostenere questi 
costi). 

 Riqualificazione /sostenibilità di realtà produttive di giovani. Al momento, si presta molta 
attenzione al co-working e ad iniziative di questo tipo, che sono però piccole e un po’ 
dispersive. Quando però le start up (es. quelle che gravitano nella realtà della fondazione) 
diventano più grandi, e quindi hanno bisogno di più spazi e maggiore supporto, spesso vanno 
via e decidono di andare a Milano o altre piazze di questo tipo.  Si nota a Bologna una grande 
attenzione all’avvio delle attività, ma non c’è un supporto successivo alle imprese. 

 Supportare le scuole, fondi per la riconversione. 
 

Le azioni senza portafoglio: 
 Orientare la cultura (cultura tecnica ed umanistica)   bisognerebbe creare luoghi in cui le 

imprese si incontrino. Sono diffuse le Academy, ma sono più limitate le esperienze di aziende 
che stimolano i giova ni a creare un percorso professionale. 

 Creare e portare avanti progetti di innovazione sostenibili per privati, che vengano progettati 
in modo da crescere progressivamente e in maniera flessibile (in questo modo si rendono 
sostenibili i costi iniziali dell’investimento ). Il comune deve capire le necessità dei privati. 

  

Il ruolo della fondazione: ruolo di leadership, è uno deli attori che ha espresso questa attenzione, 
ruolo di catalizzatore di risorse con un’attenzione alla rapida realizzazione delle progettualità. Azioni 
molteplici con la città.  L’opificio si estende per 14mila mq, ha più dio 300mila visitatori, 500 mila ore 
di formazione erogate. Bisogna capire come le attività della fondazione possano essere ulteriormente 
supportate dalle istituzioni e da altri soggetti (la fondazione ad esempio potrebbe rientrare 
all’interno di un circuito). 

Prati di caprara ad esempio potrebbe essere un luogo adatto per fare formazione e sviluppo anche 
con l’università (e altri soggetti), potendo anche godere della vicinanza con altre realtà (es. mast, la 
ducati ecc). 

Questo aspetto è molto importante per la fondazione Golinelli che opera come acceleratore di start 
up. Oggi avvertono un limite: una volta che le star up crescono non trovano spesso spazi dove potersi 
collocare e quindi si trovano a dover cercare insediamenti in altre città.  

Se ci fosse un luogo dove fare crescere queste giovani realtà, con l’università (e altre realtà) si 
potrebbe superare questo limite attuale. 

Non c’è bisogno di una connotazione merceologica, anzi la multidisciplinarietà crea contaminazione. 
Il tutto con il mantenimento del verde (es. MIND MILANO area ex EXPO).  
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Se non c’è un luogo dove si coltivano tali realtà, la città rischia di perdere risorse (formate a Bologna)  
invece di trattenerle. Bologna rischia di diminuire di rango. 

Un luogo connotato è fondamentale, manca un luogo per i giovani con dimensioni importanti, in 
grado di accogliere attività produttive. Ci vuole anche in questo caso una crescita modulabile, dove si 
possano incrementare un po’ alla voltagli insediamenti (es. H FARM a Treviso) 

Dotazione infrastrutturale è fondamentale_ passante, la ciclabile, l’aeroporto. 

 

CAAB   - Presidente Andrea Segrè 

Visione di Bologna.  Su un arco temporale di 10 anni, un nodo da sciogliere sarà il passante perché 
una parte fondamentale della viabilità passa e passerà da lì inevitabilmente. Questo è uno snodo 
fondamentale da tutti i punti di vista.  

Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, si inquadra l’impostazione della Regione verso un consumo 
zero del suolo e un’attività molto importante di rigenerazione urbana.  

Un po’ il principio che abbiamo adottato per il Caab e Fico: consumo zero di suolo e apporto di suolo 
perché una parte due ettari circa che erano parcheggi in cemento sono diventati spazi agricoli.  

Sulle rinnovabili il CAAB  ha fatto un investimento promuovendo un impianto fotovoltaico che è il più 
grande di Europa su tetto con una produzione di poco più di 15 megawatt che rende sostenibile 
anche gran parte del consumo energetico di una struttura come questa che è energivora non solo 
Caab ma anche Fico.  

Bologna è già indirizzata verso un percorso legato alla sostenibilità, non deve scoprire nulla di nuovo. 
Le azioni necessarie per promuovere questo obiettivo passano da qualcosa che non dipende solo da 
Bologna, es. il Passante.  

Uno dei problemi della città è il traffico che non si risolve solo con il Passante ma anche la mobilità 
all’interno delle mura. Io credo che noi come Caab potremmo dare un grosso contributo se il Caab 
nel suo insieme diventasse una sorta di hub per promuovere la logistica sostenibile. Immaginiamo 
che con un Passante rinnovato, arrivino i camion con motore endotermico nel Caab (c’è l’esempio di 
Padova anche a Bolzano); da qui si potrebbe gestire la logistica elettrica dell’ultimo miglio: la smart 
logistic in modo che tutte le merci, non solo la frutta e la verdura, possano entrare in città con 
l’elettrico e soprattutto nel centro storico. 

Io penso alla smart green che abbiamo creato qui; abbiamo due colonnine elettriche che per noi 
sono anche un piccolo guadagno. 

Come Caab noi vogliamo restituire la città il valore che abbiamo creato. Fino a pochi anni fa il Caab 
era considerato un asset in perdita e con un grosso debito e anche con un’immagine abbastanza 
negativa. La nostra presenza e il progetto Fico hanno rivitalizzato questa area, basta guardare i valori 
immobiliari che ci sono qui attorno. Questa restituzione alla città io la vedo nel promuovere iniziative 
e attività all’interno del tessuto cittadino. Per esempio l’ultima, assieme alla Camera di Commercio, 
risale a qualche anno fa, ed è “Bologna Award sulla sostenibilità”. 

Un altro contributo importante è stato al PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile) che include 
nella città di Bologna il nostro impianto fotovoltaico che ha dato un bel contributo a rendere 
sostenibile dal punto di vista dell’energia rinnovabile  

Noi questa rigenerazione l’abbiamo fatta secondo me non finisce qui, nel senso che abbiamo 
ancora un po’ di spazio e quello che promuoverei è un polo della logistica sostenibile per portare le 
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merci compresa la frutta e la verdura perché questo andrà sicuramente a diminuire l’impatto della 
logistica all’interno dell’area cittadina sia dal punto di vista dell’inquinamento ambientale ma 
anche di quello acustico. Abbiamo un accordo con Nissan per promuovere il mezzo elettrico Nissan 
che sta facendo delle offerte ai nostri operatori 

In prospettiva c’è la necessità di una cabina di regia (con Aeroporto Interporto Centergross ) formale, 
ora c’è un po’ informale. 

 

 

Ducati    - Ing Giovanni Battista Fallone -  INFRASTRUCTURE & EHS DIRECTOR AT DUCATI MOTOR 
HOLDING 

 

Per quanto riguarda la visione identitaria di Bologna insisterei su ciò che è mobilità urbana eco-
friendly anche in alternativa a quelli che sono i mezzi tradizionali che vanno assolutamente 
mantenuti. Bisognerebbe incentivare la mobilità alternativa attraverso non solo l’uso di biciclette ma 
anche di vetture elettriche pubbliche creando dei poli a cui andare ad attingere come tipo di risorse.  

Sarebbe interessante poter potenziare parcheggi scambiatori nei nodi di accesso alla città nelle 
arterie principali in ampi parcheggi in condizione di tutta sicurezza. Come Ducati abbiamo chiesto al 
Comune di avere un piccolo parcheggio di bici antistanti la nostra portineria perché molti dei nostri 
dipendenti che abitano in centro ne fanno utilizzo e questo permette di ridurre l’impatto dal punto di 
vista ambientale soprattutto nel centro.  

Mobilità urbana alternativa l’utilizzo di parcheggi scambiatori per ridurre l’accesso e ridurre il traffico 
in città ma allo stesso tempo assicurare una qualità del servizio a chi ha bisogno di spostamenti.  

La promozione di iniziative sociali è fondamentale per lo sviluppo di una città che potrebbe attrarre 
capitali per finanziare progetti di prevenzione di malattie in modo da ridurre i costi sociali.  

Questo è un territorio di eccellenze dal punto di vista industriale e non solo, c’è però una scarsa 
promozione ovvero in realtà c’è una promozione che viene fatta dalle singole entità. Nel nostro sito 
noi promuoviamo la nostra azienda dove rendiamo disponibile la possibilità di prenotarsi un biglietto. 
Con il Comune potremmo in qualche modo portare ad un ulteriore incremento di quelli che sono i 
settori della città. 

Il verde pubblico è importante non solo inteso come luogo di ritrovo delle famiglie luogo di incontro 
per favorire i rapporti sociali ma anche per la promozione e come volano per l’abbattimento degli 
impatti ambientali. La sicurezza pubblica è un tema sul quale intervenire …. Molte delle persone che 
visitano la nostra azienda utilizzano un parcheggio pubblico attiguo, però sovente tornano dalla visita 
all’azienda gli hanno rotto il lunotto e tutto quello che c’era dentro non c’è più. Per questo stiamo 
promuovendo un’iniziativa di quartiere per dotare questo parcheggio di telecamere. Il poter 
camminare in città a tutte le ore sicuramente favorirebbe non solo la tranquillità del cittadino ma 
anche quella del turista. 

Crescita sostenibile: Le occasioni sono tante aziende come Ducati in collaborazione con il Comune 
potrebbe sicuramente lavorare in maniera molto proattiva.  

Basti pensare che noi all’interno della nostra azienda abbiamo sviluppato anche su sollecitazione 
della nostra capogruppo Audi Volkswagen un progetto di istruzione duale. Noi non facciamo altro 
che prendere circa 20 studenti l’anno di istituti secondari per un anno, sviluppando con noi una 
formazione di natura specialistica 6 mesi di teoria e 6 mesi di pratica. Alcuni di questi ragazzi 



Nomisma 
La Città di Bologna e le tendenze evolutive 

 
 

Report | 03/10/2019 98 

rimangono alla fine di questa formazione di tipo specialistico a lavorare con noi, gli altri trovano 
molto velocemente lavoro perché non solo hanno una istruzione di base ma hanno una istruzione di 
natura specialistica.  

Noi abbiamo qui per una scelta di convenienza economica realizzato un sistema di cogenerazioni 
produciamo l’85% delle energia elettrica del nostro fabbisogno lo produciamo all’interno dell’azienda 
questo non solo ha un beneficio di natura economica ma producendo direttamente energia elettrica 
in loco riduciamo di moltissimo i consumi a livello energetico nazionale.  

Imprese e innovazione sicuramente aziende come Ducati lavorano moltissimo sul tema 
dell’innovazione e questo non solo per sviluppare il prodotto.  

Azioni per supportare la crescita. …. In Tailandia abbiamo costruito secondo queste regole 20 mila 
mq in sei mesi; in Italia sarebbe stato assolutamente impossibile realizzare una cosa del genere. 
Forse a Bologna ci avremmo messo meno ma in Italia questo non è possibile. I tempi mediamente 
per la costruzione e la messa in produzione di aziende va dai 18 ai 24-36 mesi in alcuni casi. Un 
imprenditore che investe del denaro per vedere la messa a reddito di quell’investimento dopo 36 
mesi con il rischio che cambino alcune situazioni relative ai mercati diventa un’imprudenza. Quello 
che io vedrei è questo: non tanto creare dei poli che abbiamo la stessa connotazione merceologica 
ma creare dei poli dove favorire le aziende sia piccole che grandi che siano - in questi parchi 
industriali ci sono le multinazionali piuttosto che aziende che hanno 30 dipendenti. Le multinazionali 
sarebbero in grado di camminare da sole, i 30 dipendenti hanno più difficoltà ma qui trovano un 
contesto e una serie di servizi che fanno sì che l’imprenditore si occupi dalla sua attività e non perda 
tempo in ricerche di autorizzazioni piuttosto di gestione di cose che non sono nelle sue corde.  

Chi investe, sceglie in un luogo dove c’è una sicurezza e una gestione delle infrastrutture e c’è una 
tranquillità delle normative.  

Al di là del contesto urbano molto spesso però l’amministrazione pubblica comunale ci mette del 
suo. Basti pensare che alcune autorizzazioni passano per il Comune per la Città Metropolitana e la 
Regione conferenze di servizi e ognuno dice la sua. Questo sicuramente non aiuta crea una difficoltà 
alle aziende che hanno bisogno di tempi di reazione diversi. Cogliere l’opportunità dei mercati 
significa reagire in maniera rapida ai mercati. Ci deve essere una semplificazione normativa.  

 

Elisabetta Spitz   - Sorgente sgr 

Bologna è una delle poche città in cui università e ricerca hanno trovato una modalità diversa di 
esprimersi perché il rapporto con il mondo produttivo è molto più forte e molto più strutturato 
rispetto a quello che sono altre realtà in cui la ricerca e lo studio si svolgono. 

Bologna come il luogo in cui l’innovazione e la ricerca e la produzione diciamo hanno la maggiore e 
fanno il momento di maggiore sintesi. 

Tra le eccellenze la fondazione Golinelli, il centro meteorologico europeo, e una serie di incubatori 
molto interessanti. Secondo me Bologna può veramente essere il punto di sintesi in cui nel paese, 
diciamo il punto di sintesi dell’innovazione e del rapporto scuola e impresa. 

E tutte le infrastrutture anche che favoriscono la mobilità e gli scambi?  Le infrastrutture sono 
ovviamente l’elemento essenziale per confermare e consolidare. Il vero il punto di debolezza è 
l’offerta che Bologna città dà a questo sistema. Nel senso che a mio parere ci sono ancora dei punti di 
debolezza che assolutamente  devono essere rafforzati a) nell’offerta dei luoghi in cui svolgere 
queste attività b) banalmente Bologna non ha un centro congressi, un luogo dove diciamo si possono 
svolgere incontri a livello internazionale che abbia la dignità per essere un luogo di confronto, 2) 
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Bologna ha una connessione con l’aeroporto e lo stesso aeroporto di Bologna è molto debole. 3) Il 
terzo punto è ovviamente l’offerta di spazi per i giovani per chi lavoro vive a Bologna per chi passa a 
Bologna a svolgere un determinato ruolo 

Dal punto di vista di un investitore quale adesso è lei, un investitore privato , per fare degli 
investimenti immobiliari quali sono i fattori che danno garanzia, certezza, sicurezza riducono il rischio 
città che a Bologna? 

Allora io le posso dire il problema di Bologna è che il processo autorizzativo deve essere più chiaro e 
essere più rapido, non è insomma, che la città partecipi al dibattito va benissimo ma quel dibattito 
ad un certo punto si deve estirpare, e si deve trasformare in certezze  

Io glielo dico sinceramente tra Milano e Bologna non c’è confronto 

E adesso poi ho visto che nel comune di Milano mi sembra a livello di giunta stanno cercando anche 
di accelerare ulteriormente tutti i processi che favoriscono le trasformazioni. 

Un altro tema che dovremmo in qualche modo smarcare o comunque insomma condividere e aiutare 
l’amministrazione in questo e come individuare gli oggetti che potrebbero essere dismessi che sono 
su Bologna che potrebbero essere delle opportunità per degli investimenti privati. 

L’investitore sceglie l’oggetto in base ai numeri chiave. I numeri chiave sono i tempi e la redditività 
ma siccome la redditività è in funzione del tempo perché più lungo è il mio processo di investimento 
diciamo il mio processo realizzativo e autorizzativo più mi si abbassa la reddittività perché io ho un 
investimento infruttifero che poi devo che mi abbassa inevitabilmente la reddittività. 

 

Sonia Bonfiglioli  - presidente Bonfiglioli Spa  

Bologna è una secondo me delle grandi eccellenze d’Italia, storicamente. 

Da un punto di vista di competenze partiamo dall’Università e dalle scuole tecniche che sono state 
eccezionali nel nostro territorio e che hanno fatto tante delle industrie che oggi sono le industrie di 
riferimento. 

Secondo me ha questa eccellenza che di fatto hanno reso possibile oggi una peculiarità del nostro 
territorio. Milano oggi rimane una sede più finanziaria la più storica sede di tante multinazionali 
straniere, quindi tante multinazionali hanno sede a Milano. Bologna invece secondo me ha questo 
vantaggio: cioè di avere alcuni settori, quali l’auto, il tema tecnologico il tema food e anche il turismo 
dell’Emilia che anche Bologna è diventato un polo di turismo importante 

A bologna vi sono le aziende madri, e questo secondo me rende possibile una maggiore velocità sia di 
decisione che anche di sinergie  

E’ anche figlia di questa interrelazione secondo me che forse in passato ha avuto apice nel famoso 
rapporto tra quelle che erano le mitiche scuole tecniche di Bologna e che adesso secondo me passa 
attraverso un nuovo rapporto più largo tra l’Università e le imprese. Quindi questa consapevolezza 
secondo me c’è 

Quindi questa secondo me è una degli elementi caratterizzanti su cui fare molta leva.. La sfida è 
quella digitale delle competenze perché il digitale sarà un’onda dirompente che passerà tutti i 
settori tutte le aziende. Non esistono ancora i corsi di formazione  

Secondo me in un territorio come il nostro esistono già a livello confindustriale tutta una serie di 
affinità di stimolo di mettere a punto il comune in maniera più in tangible. 
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Diverso è ragionare in quello che può essere creare dei poli di innovazione però è anche vero che noi 
combattiamo sul nostro territorio su una mancanza di spazi quindi alla fine credo che possa essere 
un sogno bellissimo certi poli all’americana ma che da noi fai fatica ad essere realizzati. 

Credo invece molto più efficaci quei sistemi di mettere, tanto oggi si comunica con una grande 
facilità con video conference i media, cioè la comunicazione non manca ecco e quindi creare dei poli 
per competenza merceologica in termini fisici non ha molto senso in termini di tangible esistono già il 
progetto filiere che ha fatto confindustria un paio di anni fa e quello ha già aggregato in questo senso 
e ci sono già appunto dei momenti di confronto istituzionalizzato  

Il tema della centralità di Bologna in termini logistici e fisici va immediatamente dopo affrontati in 
termini di che Bologna sia facilmente raggiungibile dalle persone che dalle merci cosa che oggi non è 
ma che credo che va nella direzione di probabilmente più della volontà oggi di Roma di fare o 
addirittura di non fare che dell’intenzione di Bologna di voler fare ecco. 

 

GRANAROLO Myriam Rosaria Finocchiaro (Comunicazione) 

Visione di Bologna- Oggi Bologna è una città che ha saputo a nostro avviso contribuire in maniera 
importante alla crescita, attraverso l’innovazione (per esempio il centro elaborazione dati che è stato 
appena creato all’iniziativa Golinelli che è partita e a saputo valorizzare in maniera importante il 
territorio, al nostro piccolo acceleratore che ha valorizzato il discorso AgriFood della food valley). 

Il cambiamento è avvenuto fondamentalmente con l’alta velocità. 

L’alta velocità ha cambiato completamente le dinamiche di questa città perché ha reso possibile 
un’interlocuzione con Milano, aumentandone le interazioni. Penso anche quello che ha significato 
expo 2015 anche per una città come Bologna non solo per l’Emilia Romagna. 

Oggi Bologna è una città molto più accogliente, con una ricca offerta culturale. E’ una città che ospita 
importanti iniziative culturali ed in ambito sportivo   

Come cittadina la sensazione tal volta è di una non gestione di una crescita oggettiva in alcuni 
contesti. Penso per esempio al centro storico e alla necessità di valorizzare altri contesti che magari 
hanno la possibilità di rappresentare dei punti di riferimento. Borgo Panigale è uno tra questi 

Ruolo dell’azienda: Come si pone l’azienda rispetto a questa visione di Bologna? 

L’azienda è nata qua, ha una vicinanza al territorio fortissima coltivata attraverso tanti elementi il 
primo fra tutti sono le visite scolastiche che da oltre 30 anni vengono portate avanti all’interno 
dell’azienda a titolo gratuito e che vedono passare di qua l’80% dei bambini in età scolare. 

Quindi è un rapporto molto forte con la promozione di molte iniziative (sostegno alla cineteca del 
festival, al teatro testoni, al museo della civiltà contadina, musica insieme ecc). 

Secondo lei quale azione dovrebbe mettere in campo la città per supportare la vostra crescita, o 
comunque la vostra operatività, in particolare i piani di crescita dell’azienda? 

Allora sono tutte iniziative che vanno nella direzione di creare un’opportunità di business anche con 
occasioni di net working; sono da promuovere tutte le iniziative che vanno nella direzione di creare 
sinergie AgroFood bic va in questa direzione. AgroFood bic è un acceleratore che mette insieme 
molte aziende diverse tra loro anche solo per esempio Granarolo, Conserve Italia quelli ancora a 
Bologna Camst, ecc,.  Questa è un’iniziativa creata da Granarolo. Tutte quelle situazioni nelle quali 
possono nascere sinergie importanti promuovono il DNA della città. DNA che è fortemente 
cooperativo. 



Nomisma 
La Città di Bologna e le tendenze evolutive 

 
 

Report | 03/10/2019 101 

Aumenterei le interazioni università-impresa come in America. Cioè quando si entra in una 
università americana, es Sacramento che è un punto di riferimento per il food internazionale entri in 
un’università in cui c’è un laboratorio avanzato che si occupa di latte e derivati sostenuto da 
un’azienda lattiero casearia che ha all’interno come vice rettore un’azienda del Food. L’obiettivo è 
creare delle sinergie ancora più forti di quanto non siano oggi che siano orientate all’innovazione e 
piano piano ci stiamo arrivando perché appunto dentro AgriFood bic non a caso c’è l’Università di 
Bologna, c’è l’ENEA e c’è ASPER che oggi si chiama ATER. 

Un altro esempio: stiamo lavorando in maniera molto sinergica con il policlinico di Sant’Orsola. 
Abbiamo creato con l’ospedale una banca del latte umano che raccoglie latte da madri sane che 
hanno appena partorito e che lavora questo latte all’interno dello stabilimento Granarolo in un luogo 
che non ha nulla  a che fare ovviamente con il latte vaccino e che poi lo restituisce all’ospedale di 
Sant’Orsola e va alle terapie neo intensive neonatali. 

Accessibilità infrastrutture mobilità. Ci sono dei bisogni? 

La sede è a Bologna in via Cadriano 27/2 che parte dalla fiera e arriva a Cadriano dell’Emilia, dalla 
fiera dista 5 minuti in macchina. E’ un’ottima piattaforma logistica per il trasporto delle merci, non 
dipendiamo dall’interporto. E’ invece servita abbastanza male, ci sono mezzi pubblici poco efficienti 
(problemi per i dipendenti che usano mezzi pubblici). 

Avete la necessità di insediare una sede di rappresentanza in città o ce l’avete?  No 

Ma per quella che è la vostra attività voi ritenete che sia necessario cioè diventi strategica la 
vicinanza, la prossimità territoriale a certe attività che fanno parte della filiera? no 

Allora riprendendo un pochino chi è Granarolo. Granarolo è una società per azioni controllata da un 
gruppo di allevatori sono circa 700 allevatori in 12 regioni italiane che conferiscono il loro latte a 14 
stabilimenti. Quello che c’è a Bologna è uno è la sede ed è uno dei tanti stabilimenti. Non è il più 
grande, ma il più strategico. I più grandi sono milanesi. 

Granarolo è nata qua. Ha un legame con questo territorio fortissimo però tutti i soci più importanti 
sono in Lombardia e in Germania. L’Emilia Romagna nel tempo ha perso, soci, non ne ha guadagnati. 
Però il legame con il territorio non so come dire è molto molto forte. A prescindere. 

Bologna del futuro  Potenziare quello che già si sta facendo. Bologna ha dal punto di vista storico 
un’offerta incredibile, cioè è un città ricca di monumenti, ricca di storia, è una città con un’offerta 
incredibile. Non so fino a che punto è sistematizzata. Ora che ci sono molti più turisti ecco forse è 
bene mettere a sistema anche gli aspetti meno conosciuti. 

Un altro aspetto riguarda la cooperazione: a Bologna è un’esperienza unica e molto positiva che in 
qualche modo dovrebbe poter uscire anche dai confini bolognesi in maniera efficace nel senso che è 
un modello virtuoso anche per i giovani. 

 

IGD Direttore del Patrimonio Roberto Zoia  

Valutazione sulla città.  

Bologna per me ha una dimensione critica perchè non è una piccola città e non è una grande città. E 
quindi sconta una serie di problematiche: traffico e caos di una città medio grande pur non potendo 
permettersi uno sviluppo economico di una grande città come Milano, Roma. La mobilità è diciamo il 
punto critico.  
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Il 95% dei dipendenti IGD vengono con l’automobile (anche in tre o quattro a turno perché c’è il 
problema dei parcheggi). Non ci sono mezzi pubblici adeguati che concentrano lo spostamento 
comodo della popolazione. 

A questo aggiungiamo la scelta o al necessità di inibire alcune zone al traffico automobilistico che va 
benissimo, il problema è che si rischia di svuotare il centro di una serie di funzioni. Quindi si rischia di 
trasformare i centri in food court con solo ristoranti e di svuotare il tessuto direzionale commerciale 
a favore della ristorazione. 

Se ci fosse il progetto del tram anche di superficie con corsie dedicate è chiaro che gli spostamenti si 
riescono a programmare meglio (lo spostamento Casalecchio San Lazzaro è problematico per via del 
traffico).  

Visione di bologna: Perché non c’è una zona dove si sono concentrate tutte le sedi direzionali? Per 
creare un polo un’eccellenza dal punto di vista urbanistico.  

Per me l’esempio più chiaro è la Francia dove c’è una situazione urbanistica chiara: c’è il polo del 
commercio che ha milioni di metri quadri, c’è il polo direzionale, ci sono i quartieri residenziali. qui io 
non trovo una connotazione a questo livello. 

Milano ho avuto la fortuna con queste due iniziative di city life da una parte porta nuova dall’altra. 
C’è molto movimento (al city life per dire la metro la stazione l’ha pagata ALIAS). Hanno anche tolto 
paletti che noi abbiamo dal punto di vista dell’urbanistica, cioè a Milano la flessibilità ha permesso di 
fare tanta trasformazione. Questo è un passo in avanti che anche l’urbanistica bolognese dovrebbe 
fare. 

Credo che Bologna sia quella che ha maggiori rigidità cioè prendiamo la stazione alta velocità perché 
non ci sono i negozi?  

Perché dicono che il Comune e l’ASL ritengono che non si possano fare perché mancano dei rapporti 
aeroilluminanti. Se andiamo al piano sotto di Milano centrale o di Termini dove volete  

Oggi Bologna non ha bisogno di altro commercio ma magari una sinergia diversa con il centro storico. 
Tant’è che ci siamo defilati per valutar altre opportunità. 

Venendo alla parte uffici qui è un comparto che comunque è quasi tutto occupato. All’interno ci sono 
circa mille persone e ci sono zone comuni gestite, quindi questo potrebbe essere un modello. 

E’ un super condominio: c’è una gestione unitaria in tutta l’area parco e tutto più degli impiantì c’è la 
Hera che fornisce i servizi di caldo e freddo, quindi c’è un super condominio al quale partecipiamo e 
diciamo riusciamo a gestirci tutte le aree esterne le chiusure  

Per quanto riguarda il turismo, I flussi si sono molto migliorati, quindi deve entrare in questo circuito 

Io vedo che anche molte abitazioni del centro sono state destinate al turismo breve agli affitti brevi 
per cui i residenti che risiedevano in centro hanno venduto per investire poi in qualcosa di 

Student housing: c’è molto appetito rispetto a questo modello. Si è un dato di fatto c’è poca offerta, 
cioè l’offerta che può dare l’università è minima e poi comunque regolamentata da certi requisiti .  

Ma qui per esempio nel piano non si può mettere una zona dove vanno 4 o 5 student Housing 
organizzati bene con le zone comuni? io ne ho vista una a Milano che è un esempio con campi 
sportivi zone comuni sia per fare uno studio ovviamente tutte attrezzate wi-fi ecc. sia nelle zone più 
di ricreazione. Bologna è un’attrazione per gli studenti ma adesso l’ospitalità costa 7/ 800 euro per 
stanza. 
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Bologna è prima in classifica delle idee però poi non si concretizza nulla perché girano e vedono che 
non ci sono aree adeguate o strumenti adeguati. Strumenti, si, la certezza dei tempi, i tempi a 
Bologna sono incalcolabili 

Assi di sviluppo: turismo e l’università sono gli assi. Se si creassero dei poli anche urbanistici per 
liberare le cose oramai inadeguate vecchie per fare spazio ad altre strutture non sarebbe male. 

 

AEROPORTO – PRESIDENTE POSTACCHINI 

Visione della città 

Si può puntare sulla centralità della città rispetto ai flussi del paese e il privilegio della posizione 
rispetto al paese. Sicuramente riscoprire una vocazione terziaria che nei secoli ha contraddistinto la 
città una volta su acqua oggi su gomma e su rotaia e per via aerea non a caso era la città dei canali da 
qui si passava e si partiva qui le merci sono sempre transitate. 
Si potrebbe puntare dal punto di vista anche immobiliare su investimenti direzionali per la messa a 
disposizione di spazi che abbiano come catchment area tutto il paese. Trovarsi a Bologna per una 
riunione anche lampo spazi last minute potrebbe essere un business interessante vicino alla stazione 
in aeroporto, ecc.  

Servizi di accoglienza e location. Assi sono quelli già presenti, vanno valorizzati e ben collegati. 
Occorre valorizzare l’esistente. Servizi non solo di accoglienza di location, in questo senso gli assi 
sono quelli che abbiamo già sono fondamentali importanti che vanno valorizzati e soprattutto ben 
collegati fra di loro. Abbiamo anche un asse ideale che è al di là della tangenziale che è fatto da 
aeroporto interporto Centergross tutta una serie di assi messi in linea che insieme alla stazione 
ferroviaria la nuova stazione delle corriere ricopre flussi spaventosi. L’idea di sviluppo c’è già in realtà 
non è neanche da costruire è solo da valorizzare e da attualizzare e quindi prendersene cura 
L’azione necessaria per conseguire obiettivi di crescita sostenibile della città.  
R - Sicuramente la crescita non può che essere sostenibile perché stiamo parlando di raggiungere 
obiettivi aumentando i flussi o governando nuovi flussi che sono tutti in crescita per quello che 
attiene alla mobilità e allo scambio tranne il trasporto merci fa segnare una decrescita ma legata alla 
crisi. Le azioni sono quelle del collegamento fra di loro e dall’alleggerire eventuali congestioni legate 
ai flussi in crescita. Questo vale per la stazione ferroviaria per reti viarie per tutto perché altrimenti 
tutto diventa di disturbo se non sai anticipare la congestione. L’azione è la regolamentazione in 
modo da non arrivare alla cogestione 

Debolezza: concentrazione in centro città rispetto ad una provincia meno abitata 

Criticità: avere un aeroporto e una fiera a ridosso della società (sebbene questi elementi 
rappresentino anche delle opportunità). 

4. Ruolo dell’azienda: Parte attiva nell’offerta turistica. Iniziative su nuove rotte vengono concordate 
a livello locale. 
Come l’azienda può accrescere la città?. Può concorrere svolgendo bene il proprio ruolo quini 
adeguando gli investimenti adeguando la propria crescita dei flussi e rimanendo competitivo rispetto 
ad una serie di concorrenti che ci sono sia nel mondo degli aeroporti sia nella promozione turistica e 
nelle città. 
 
Quali azioni dovrebbe mettere in campo la città per supportare i suoi piani di crescita? Essendo 
lungimiranti, condivisione dei piani di sviluppo che tengano conto del fatto che tutto il trasporto di 
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accesso agli aeroporti avviene su rotaia su gomma. Bisogna creare svincoli autostrada strade e 
parcheggi. 
6. Fabbisogno di parcheggi. E’ in corso di realizzazione un ampliamento +2300 posti.  All’interno del 
master plan c’è un progetto già esecutivo di un multipiano con 2800 posti in più così arriviamo a 7 
mila posti. La maggior parte dei passeggeri viene dalla Lombardia dal ferrarese dal centro Italia e 
dalla fascia adriatica .  

 

Flussi futuri: Il masterplan dell’aeroporto prevede di arrivare nel 2030 da 9 a 12 milioni di 
passeggeri.  
Opportunità di prevedere agglomerati insediativi con la stessa connotazione merceologica 
produttiva?  
Noi abbiamo fame atavica di parcheggi per auto quelli non posso farli ad un km. In un’area dimessa la 
parte cargo che per noi è fondamentale non può che crescere dentro l’area aeroportuale non posso 
far parcheggiare i camion da un’altra parte. Strumentali a noi abbiamo l’interesse a tenere tutto lì 
nell’area o limitrofo acquisendo aree lì e farle crescere lì perché l’aspetto logistica e comodità. Penso 
ai trasporti all’area commerciale no perché è interna quella serve per sfruttare i momenti di ferma 
del passeggero operazione eventuali di real estate se fosse anche un albergo dovrebbe essere 
dentro. Questa è una domanda nella quale mi trovo un po’ più se mi chiede in generale cosa mi 
piacerebbe che facessero indipendentemente dall’aeroporto le dico un altro campo sportivo palestre 
lo dico da bolognese però come aeroporto noi fuori non abbiamo bisogno noi abbiamo bisogno 
dentro. Anche lo smistamento deve avvenire lì non possiamo smistarlo là fuori e poi portato qui 
troppi passaggi che non accetterebbero i corrieri i fornitori e neanche i passeggeri. Non potrebbe 
parcheggiare al Parco nord per venire con un altro mezzo in aeroporto. Tutto deve avvenire nell’area 
aeroportuale. 

 

Hera – Presidente Tomaso Tommasi di Vignano 
visione identitaria di Bologna su cui puntare, assi e servizi che caratterizzano la città su cui 
costruire un’idea di sviluppo  
Le città stanno vivendo una nuova centralità. Nelle città europee vive circa il 75% della popolazione, 
viene consumato tra il 70% e l’80% delle risorse, emesso circa l’80% delle emissioni climalteranti e 
prodotto quasi l’80% del PIL.  
Benché non si tratti di una metropoli, Bologna non è estranea a queste dinamiche: in città risiede 
oltre un terzo della popolazione del territorio metropolitano (390.000 abitanti su 1.000.000), il 
numero dei residenti dal 2007 è in costante crescita così come la presenza turistica (1,5 milioni di 
arrivi pari a quasi +8% su 2017) e quella degli studenti che scelgono l’Alma Mater (oltre 86 mila 
presenze nell’anno accademico 2017/2018). 
 
Bologna si caratterizza dunque per una crescita demografica, turistica, universitaria e occupazionale 
costante e per questo è considerata uno dei principali motori dell’economia regionale e nazionale.  
Si tratta di aspetti che influenzano positivamente lo sviluppo socioeconomico della città, producendo 
però anche impatti sul contesto urbano che vanno governati attraverso un cambiamento delle 
politiche locali.  
 
Poiché Bologna dimostra da tempo di essere una città capace di ripensarsi e di aprirsi a nuovi scenari, 
si può considerare questa disposizione al cambiamento un punto di forza e un tratto della sua 
identità. 
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Bologna in fondo è già oggi una città resiliente: è stata fra le prime a studiare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e a pianificare azioni di contrasto (Paes, Agenda della resilienza, Carta di 
Bologna, Piano Strategico Metropolitano).  
L’avvio del Piano di mobilità sostenibile, l’alimentazione dei mezzi pubblici con biocarburante, la 
previsione di incremento delle superfici a verde pubblico, i progetti per migliorare la percentuale 
della raccolta differenziata, le iniziative di decoro urbano e di rigenerazione degli spazi pubblici 
promossi anche grazie ai Patti di collaborazione sono solo alcune delle azioni che testimoniano la 
vocazione di Bologna alla gestione del cambiamento. 
La città sta quindi ridisegnando se stessa a partire da azioni di sostenibilità progettate attraverso 
percorsi di condivisione pubblica dei temi di attualità. 
 
E qui arriviamo all’altra peculiarità di Bologna: la sua attitudine al confronto.  
Le dinamiche relazionali fra cittadini e Amministrazione e fra Amministrazione e stakeholder sono 
frequenti, ben strutturate e rappresentano un impulso a trovare soluzioni nuove a temi emergenti. 
L’attitudine ad affrontare il cambiamento in maniera innovativa e l’abitudine alla condivisione, 
rappresentano dunque aspetti caratterizzanti e imprescindibili per la costruzione di una vision 
identitaria. 
 
 Azioni necessarie per conseguire obiettivi di crescita sostenibile delle città 
L’Agenda ONU definisce chiaramente 17 obiettivi di sostenibilità da raggiungere entro il 2030. Si 
tratta di traguardi che il territorio metropolitano ha prontamente raccolto, elaborando le azioni 
puntuali da compiere.  
Dopo la pubblicazione dell’Agenda ONU, Bologna e i Comuni dell’area metropolitana hanno quindi 
sottoscritto la Carta di Bologna (2017) e costruito il Piano Strategico Metropolitano 2.0 (2018). 
La città si è pertanto dotata degli strumenti e delle iniziative più efficaci per il contrasto ai 
cambiamenti climatici, economici e sociali in atto. 
 
Il PSM 2.0 è il risultato di un percorso di consultazione attivato dalla Città Metropolitana a cui Hera 
ha aderito, fornendo il proprio contributo al Tavolo delle società partecipate. 
Durante il confronto, è emerso che la Società contribuisce già oggi al raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità indicati in 5 dei 7 Ambiti di azione relativamente alla rigenerazione urbana, alle 
politiche della mobilità, alla nuova industria, al welfare, allo sviluppo dell’identità di Bologna 
Metropolitana. 
 
Ciò che quindi appare fondamentale, non è tanto l’individuazione di azioni necessarie che 
sostanzialmente sono state precisate, quanto piuttosto la prosecuzione del percorso condiviso 
attraverso il mantenimento degli impegni e il monitoraggio periodico dei risultati. 
 
Il ruolo di Hera all’interno di questa vision e le interrelazioni con l’organismo urbano 
Il Gruppo Hera gestisce a Bologna il ciclo urbano dei rifiuti, le condotte e gli impianti dell’acquedotto 
e della fognatura, le reti di distribuzione del gas e il teleriscaldamento. Gli impianti di 
termovalorizzazione dei rifiuti e di selezione e recupero di plastica e carta non insistono esattamente 
sul territorio del Comune di Bologna, ma essendo molto prossimi vengono comunemente ritenuti 
parte della fisionomia industriale della città. 
 
Gestendo servizi a rilevanza pubblica, le nostre attività sono certamente note e riconoscibili. Si pensi 
all’impatto della raccolta dei rifiuti sull’organizzazione degli spazi urbani e sulla vita dei cittadini, 
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all’importanza del Pronto Intervento in situazioni di emergenza, alla rilevanza strategica dei nuovi 
investimenti. 
Le interazioni che intratteniamo con il contesto urbano “fisico” sono quindi frequenti e visibili, e per 
questo dobbiamo svolgere con attenzione il nostro ruolo di impresa, contenendo gli impatti delle 
nostre attività ma, soprattutto, fornendo risposte innovative e sostenibili alle crescenti aspettative 
della comunità. 
 
Riguardo al nostro ruolo nei confronti della comunità, è importante sapere che Hera intrattiene un 
numero considerevole di relazioni con gli stakeholder del territorio.  
Nel caso specifico di Bologna, i rapporti si sviluppano in modo costante con diversi interlocutori: dal 
Comune, che è il nostro primo riferimento, alla Città Metropolitana, alle associazioni dei 
consumatori, alle organizzazioni di categoria economica, all’Università, ecc. 
 
Poiché l’approccio aziendale è orientato alla responsabilità sociale d’impresa e alla sostenibilità, 
non possiamo non tenere in considerazione le esigenze e le attese dei nostri interlocutori. Grazie a 
questo approccio riusciamo a cogliere i problemi emergenti e a sviluppare una strategia in grado di 
integrare le esigenze del territorio con i nostri programmi. 
 
Come Hera può concorrere alla crescita della città e quali azioni la città dovrebbe mettere in campo 
per supportare i suoi piani di crescita 
I target di crescita contenuti nel Piano Industriale 2018-22 del Gruppo Hera pongono particolare 
attenzione alle attività che determinano benefici per l’Azienda e contemporaneamente 
contribuiscono al raggiungimento di 11 dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU al 2030.  
Ciò significa che quasi i ¾ della crescita prevista in arco piano sarà costituita da progetti che 
rispondono alle call to action di sostenibilità.  
Nel 2018 il Mol “a valore condiviso” è stato pari a 375 milioni di euro, in incremento del 14% rispetto 
all’anno precedente e pari al 38% del totale.  
 
Il Valore Condiviso è raggiungibile grazie a 3 driver principali che indirizzano il cambiamento e che 
sono rappresentati dall’uso efficiente delle risorse, dall’innovazione e contributo allo sviluppo, 
dall’uso intelligente dell’energia. Queste 3 priorità si sviluppano poi in molteplici azioni puntuali, il 
cui dettaglio è contenuto nel Bilancio di Sostenibilità 2018 (consultabile sul sito del Gruppo). 
 
Riguardo al territorio metropolitano e a Bologna in particolare, si possono ricordare alcuni importanti 
risultati ottenuti nell’ultimo anno: 
 

 Uso efficiente delle risorse:  

62% di RD in centro storico a Bologna (% RD raddoppiata in 4 anni) 
90% del materiale differenziato conforme; 
100% di agglomerati urbani >2000 Ae adeguati alla normativa europea in materia di depurazione 
delle acque reflue; 
Accordo fra Hera, RER e Consorzio Bonifica Renana per il riutilizzo dell’acqua in uscita dall’IDAR a 
beneficio dei corpi idrici in caso di siccità. 
 

 Uso intelligente dell’energia: 

8 partnership con aziende del territorio per la riduzione dei consumi; 
riduzione del 16% (rispetto al 2015) dell’impronta di carbonio della produzione di energia; 
produzione di biometano dal rifiuto organico – nuova bioraffieria di S. Agata Bolognese; 
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utilizzo del biometano per l’alimentazione dei mezzi pubblici di Bologna – accordo 
Hera/TPER/CO.TA.BO. 
 

 Innovazione e contributo allo sviluppo 

68% di suolo riutilizzato nelle progettazioni 2018; 
2 accordi con Bio on per la produzione della plastica biodegradabile del futuro; 
24% di clienti con bolletta elettronica (19% nel 2017). 
 
Utilità/opportunità di prevedere agglomerati insediativi con una stessa connotazione mercelogico-
produttivo, prossimità territoriale e le dotazioni infrastrutturali hard e soft 
Come si diceva, i servizi forniti da Hera sono presenti su tutto il territorio cittadino e, in quanto servizi 
pubblici, vengono erogati a prescindere dal particolare assetto insediativo o dalla tipologia 
produttiva.  
E’ evidente che, in caso di nuovi insediamenti con connotazione merceologica omogena, si potrebbe 
ravvisare una qualche ricaduta positiva nella gestione del servizio di raccolta rifiuti (in termini di 
quantità e qualità della RD) qualora ovviamente fosse possibile profilarlo in maniera più marcata in 
base alla specifica tipologia produttiva del sito. 
Riguardo invece alle infrastrutture, è evidente che il livello di sviluppo dei collegamenti materiali e 
immateriali sia da sempre cruciale per il rilancio economico del Paese in generale e, in particolare, 
per il mantenimento della centralità di Bologna quale snodo fondamentale fra nord e sud d’Italia e, 
come si diceva all’inizio, quale principale motore dello sviluppo economico e occupazionale della 
Regione. 
A livello cittadino, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) costituisce un altro esempio 
positivo di pianificazione condivisa e messa a regime delle più innovative scelte di mobilità 
sostenibile (percorsi ciclabili, pedonalizzazione, mobilità elettrica, ecc.). 
Riguardo alla mobilità sostenibile, Hera collabora da tempo con il Comune e sta investendo sia sullo 
sviluppo della rete di colonnine per la ricarica elettrica in città, sia sul car sharing che sull’utilizzo dei 
mezzi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro. 

 

 


