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1  Il quadro socio-economico del territorio comunale

1.1  Popolazione
Il Comune di Parma ha un’estensione territoriale di 260,53 kmq. Situata tra gli Appennini
e la Pianura Padana, la città è divisa in due dal torrente Parma, affluente del Po che, appe-
na prima di entrare nel cuore del centro storico, riceve le acque dell'affluente Baganza. 
Al 31 dicembre 2006 la popolazione complessiva del Comune risulta pari a 177.069 abi-
tanti, con una densità abitativa di 680 ab./kmq.

(Fonte: Ufficio statistiche comunale)

Nella mappa seguente si riporta la densità abitativa all’interno dei quartieri cittadini nel-
l’anno 2006 

(Fonte: Ufficio statistiche comunale)
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Conseguentemente alla crescita della popolazione, è aumentato anche il numero di nuclei
familiari residenti in città. L’incremento nel periodo 1998-2006 è stato pari al 13,8%.

(Fonte: Ufficio statistiche comunale)

La continua crescita della popolazione è dovuta all’arrivo di nuovi residenti, mentre il
saldo naturale rimane negativo. Si sta però riducendo la differenza tra nascite e decessi
nel corso dell’anno. I grafici seguenti evidenziano tali andamenti, riportando i tassi di
natalità e mortalità e il numero di immigrati ed emigrati.

(Fonte: Ufficio statistiche comunale)20



Flussi migratori 1998-2006

(Fonte: Ufficio statistiche comunale)

L’elevato tasso di immigrazione ha prodotto un forte aumento nel numero di stranieri resi-
denti nel territorio del Comune: si è passati dai 5.713 del 1998 ai 16.103 del 2006. 

Stranieri residenti 1998-2006

(Fonte: Ufficio statistiche comunale) 21



La cartografia seguente riporta la percentuale di stranieri sul totale della popolazione resi-
dente, per quartieri. I dati si riferiscono all’anno 2005.

Stranieri residenti per quartiere (2005)

(Fonte: Ufficio statistiche comunale)

Esaminando la composizione della popolazione straniera emerge una realtà estremamen-
te variegata, dimostrata dalle 123 differenti cittadinanze presenti a Parma (dato 2005).
Albania e Tunisia, da cui provengono i flussi immigratori più antichi, sono le cittadinanze
più rappresentate. Le rappresentanze più recenti e consistenti si riferiscono, invece, ai
paesi dell’est Europa.
Nella seguente tabella è invece riportata la popolazione residente nel territorio comuna-
le, ripartita per classi d’età. Nel corso degli ultimi anni, a fronte di un leggero aumento
della popolazione under 15 (dovuto soprattutto agli alti tassi di natalità degli immigra-
ti), si è assistito ad una brusca riduzione del numero dei giovani (fascia d’età 15-29 anni).
In generale, la popolazione del Comune di Parma è caratterizzata da un forte invecchia-
mento: il rapporto tra i cittadini con più di 64 anni e quelli sotto i 15 anni è di poco infe-
riore a 2.

Popolazione suddivisa per classi di età. Confronto 1998 - 2006

(Fonte: Ufficio statistiche comunale)22
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Classe
d’età

Anno 1998 Anno 2006

N° residenti % su totale
popolazione N° residenti % su totale

popolazione

0 - 1 4 17.235 10,29 20.998 11,86

1 5 - 2 9 28.743 17,16 24.766 13,99

3 0 - 6 4 84.382 50,37 90.750 51,25

6 4 + 37.163 22,18 40.555 22,90



1.2 Economia insediata

Parma è situata al centro di un'importante rete agro-alimentare mondiale di scambi ed
è conosciuta per le produzioni di latte e prodotti derivati di qualità (formaggio parmigia-
no-reggiano), di salumi (prosciutto di Parma, culatello, salame, spalla), di conserve vege-
tali, di pasta e di prodotti cotti al forno, tanto da essere considerata la prima provincia
nel settore agroalimentare di qualità. Il distretto agroalimentare parmigiano comprende
Parma e 29 comuni limitrofi, dove trovano impiego il 15% degli addetti del settore agro-
alimentare. Il distretto, per il quale la produzione e lavorazione della carne di suino costi-
tuisce un connotato tra i più tipici del panorama storico-economico alimentare, produ-
ce l’80% del prosciutto crudo della regione. Il territorio ospita numerose aziende del set-
tore agro-alimentare ed industriale tra loro collegate che consentono di definire l’area
parmense come un distretto di filiera, in cui convergono i prodotti agricoli e zootecnici
da esportare.
Con riguardo alla situazione economica generale, Parma si presenta come una città ad alta
vocazione imprenditoriale, come testimonia un aumento nel numero di imprese di oltre il
18% negli ultimi 8 anni.
Nella seguente tabella  viene operato un confronto del numero di imprese, suddivise per
settore, tra il 1998 e giugno 2006.  I settori che hanno fatto registrare un più significan-
te incremento nel numero di aziende sono stati quelli delle costruzioni e delle attività
immobiliari.

Numero di imprese per settore. Confronto 1998 - 2006

(Fonte: elaborazione da dati CCIAA) 23

SETTORE Dicembre 1998 Giugno 2006 Var. %

A g r i c o l t u ra, caccia e silvicoltura 1.065 902 -15,31

E s t razione di minera l i 18 14 -22,22

Attività manifatturiere 2.647 2.638 -0,34

P roduzione e distrib. energia elettr., gas e acqua 5 8 60,00

C o s t r u z i o n i 2.200 3.465 57,50

Comm. ingr. e dett. - rip. ben pers. e per la casa 5.004 4.906 -1,96

A l b e rghi e ristora n t i 737 852 15,60

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 537 612 13,97

Intermediazione monetaria e finanziaria 441 577 30,84

A t t i v. immobiliari, noleggio, informatica, ricerc a 2.332 3.397 45,67

I s t r u z i o n e 61 79 29,51

Sanità e altri servizi sociali 83 113 36,14

Altri servizi pubblici, sociali e personali 822 886 7,79

I m p rese non classificate 694 1.319 90,06

TOTA L E 16.646 19.768 18,76%



Rilevante risulta inoltre l’incremento del numero di imprese gestite da donne: la loro per-
centuale sul totale delle imprese è passata dal 16,21% del dicembre 2003 al 18,19 % del
giugno 2006: in solo due anni e mezzo, infatti, sono cresciute di 372 unità, pari ad un
incremento del 12,21%.

Numero di imprese femminili. Confronto 2003-2006

(Fonte: elaborazione da dati CCIAA)

La forza lavorativa si compone di circa 83.000 unità, così ripartite per settore:

(Fonte: dati ISTAT)

Il territorio vanta uno dei tassi di disoccupazione più bassi del Paese (3,6% nel 2004 con-
tro l'8,0% a livello nazionale e il 3,7% regionale); il tasso di occupazione è del 67,9%
(57,4% Italia). Queste caratteristiche contribuiscono a inserire Parma alle prime posizioni
in Italia in merito alla capacità attrattiva in termini di investimenti, competenze, innova-
zione.
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Dicembre 2003 Giugno 2006

N° imprese gestite da donne 3.047 3.419

% su totale impre s e 16,21% 18,19%

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI TOTALE

3 4 . 5 6 6 15.448 32.949 82.963



2  Il Comune di Parma

2.1  La struttura organizzativa comunale
Nel corso degli anni si è proceduto ad una riorganizzazione radicale della macchina comu-
nale. Oggi la struttura organizzativa del Comune di Parma si articola in sette aree (due di
staff e cinque di “linea”/erogatrici di servizi), coordinate dalla Direzione Generale.  Ciascuna
Area coordina più Settori. L’Area Servizi Generali e l’Area Risorse coordinano Settori/Servizi
in staff, cioè che operano a supporto di tutto l’Ente, le Aree Opere pubbliche, Cultura e inno-
vazione urbana, Pianificazione coordinano Settori/Servizi in linea, cioè che gestiscono i pro-
cessi di pianificazione e di sviluppo della città e delle sue infrastrutture, l’Area Sviluppo eco-
nomico e l’Area Servizi coordinano Settori/Servizi che erogano i servizi al cittadino e che
costituiscono quindi il fine principale cui tende l’Ente nel suo complesso.

MACROSTRUTTURA ORGANIZZAT I VA

25

SINDACOCONSIGLIO GIUNTA

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETERIA GENERALE
E AFFARI LEGALI

UNITÀ SPECIALE AUTHORITY
E GRANDI OPERE

DIREZIONE GENERALE

NUCLEO DI VALUTAZIONE

GABINETTO DEL SINDACO

SICUREZZA QUALITÀ CONTRATTI/
PROVVEDIT.

FINANZE PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

SOCIETÀ

UNITÀ SPECIALE
INFRASTRUTTURE

LAVORI
PUBBLICI PATRIMONIO CULTURA INNOVAZIONE

URBANA TERRITORIO MOBILITÀ E
AMBIENTE

INTERVENTI
URBANIST.

ATTIVITÀ
ECONOMICHE

SOCIALE EDUCATIVO E
SPORT

SERVIZI AL
CITTADINO

AREA SERVIZI GENERALI AREA RISORSE

AREA OPERE PUBBLICHE AREA CULTURA E
INNOVAZIONE URBANA AREA PIANIFICAZIONE

ISTITUZIONE
BIBLIOTECHE

ISTITUZIONE
CASA DELLA

MUSICA

AREA SVILUPPO ECONOMICO AREA SERVIZI



2.2  Le società partecipate

Il portafoglio partecipazioni del Comune di Parma comprende oggi 37 società.
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Metro Parma Spa
Parmabitare Srl
Pasubio Spa
Stazione Spa
Authority S.p.A.
Casadesso S.p.A.

Convenzioni
per la realizzazione

di scopi specifici

Società di scopo

COMUNE DI PARMA

Società organizzative

Fondazione Teatro Regio
Istituzione biblioteche Comunali
Istituzione casa della musica e
museo casa natale Toscanini

Convenzioni
per la gestione

di strutture culturali

Società di servizi
Convenzioni

per l'erogazione
di servizi

al cittadino
o di funzionamento

Ade Spa
Centro AgroAlimentare Spa
ENIA Spa
Farmacie di Parma Spa
Fiere di Parma Spa
Infomobility Spa
IT CITY Spa
Parmainfanzia Srl
Parmainfrastrutture Spa
SMTP Spa
SOGEAP Spa
SOPRIP Spa
SPIP Spa
TEP Spa
Parma Gestione Entrate S.p.A.
Agenzia per l'Energia S.r.l.

Consorzi, fondazioni e partecipazioni minori
Altre Società

Ervet Spa
Fondazione collegio europeo PR
Fondazione ist. naz. studi verdiani
Fondazione Teatro Due
Parmalimentare Srl

ASCAA Spa
Autocisa Spa
CEPIM Spa
CISTT Srl
Cons. Parco Reg. Boschi di Carrega
Cons. Parma Tecninnova

Cons. Reg. Parco fluviale del Taro



2.3  Le risorse Umane

Negli uffici comunali sono impiegati a tempo indeterminato 1339 dipendenti, così ripartiti per
categoria (dati al 31/12/2006):

(Fonte: Ufficio Personale)

Come evidenziato nella seguente tabella e nel grafico, nel corso degli ultimi anni il numero di
dipendenti è diminuito in maniera graduale, ma costante. Tra le diverse qualifiche professionali,
ha fatto registrare un maggiore tasso di decremento quella dei dirigenti, che nel 1998 rappresen-
tavano il 3,11% dei dipendenti dell’ente, mentre a fine 2006 ne costituivano solo il 2,39%.

Numero di dipendenti e dirigenti. Andamento temporale dal 1998 al 2006

(Fonte: Ufficio Personale)

Numero dipendenti comunali 1998-2006

(Fonte: Ufficio Personale) 27

QUALIFICA DIPENDENTI
Dirigenti 32
Funzionari 102
Impiegati 879
Collaboratori/Esecutori 292
Operatori 34

TOTALE 1.339

ANNO N° DIPENDENTI N° DIRIGENTI % DIRIGENTI
1998 1.639 51 3,11
1999 1.631 51 3,13
2000 1.573 51 3,24
2001 1.573 55 3,50
2002 1.501 45 3,00
2003 1.416 49 3,46
2 0 0 4 1.389 39 2,81
2 0 0 5 1.386 35 2,53
2 0 0 6 1.339 32 2,39
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2.4  Risorse finanziarie e loro utilizzo

2.4.1  Le fonti di finanziamento

Entrate complessive 1998-2006 articolate per Titoli di Bilancio

Valori espressi in Euro

I primi tre Titoli accolgono le entrate derivanti dalle imposte di competenza comunale, da
trasferimenti da altri Enti (soprattutto Stato e Regione), dalle tariffe applicate ai servizi
pubblici, dagli utili delle società partecipate. Queste entrate sono destinate al finanzia-
mento delle spese ricorrenti di gestione sostenute per l’erogazione dei servizi
Il Titolo IV accoglie le entrate derivanti dall’alienazione del patrimonio comunale, da tra-
sferimenti di capitale, da contributi di costruzione. Queste entrate, al pari di quelle allo-
cate al titolo V inerenti le accensioni di prestiti e mutui, sono destinate al finanziamento
degli investimenti.
Il Titolo VI costituisce invece una partita “di giro”, necessaria quale modalità di gestione
contabile delle risorse finanziarie, ma non significativa per l’attività dell’Ente.

28

TITOLO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I Entrate
tributarie 77.061.816 73.945.942 58.408.776 49.905.568 75.696.880 94.720.318 92.760.870 93.581.613 94.046.745

I I

Entrate
derivanti da
trasferimenti
dello Stato,
regioni e altri
enti

42.580.732 40.152.574 39.383.468 61.276.279 34.402.386 11.633.744 20.562.447 17.462.016 15.134.139

I I I Entrate extra
tributarie 35.082.710 39.330.437 41.891.523 48.902.274 44.357.888 42.234.315 46.366.680 45.090.980 47.235.051

I V

Entrate per
alienazioni,
trasferimento
di capitali e
riscossioni
di crediti

22.998.060 17.977.088 146.483.420 32.578.865 59.295.613 89.577.555 74.165.524 148.838.045 122.436.438

V
Entrate da
accensione di
prestiti

16.663.653 11.714.830 39.367.105 28.978.711 32.792.919 19.608.655 23.687.653 25.313.000 26.826.000

V I
Entrate
per servizi
conto terzi

16.248.570 17.022.492 17.677.079 18.304.405 15.489.813 13.422.802 16.106.388 15.175.829 19.748.587

TOTALE
GENERALE

DELLE ENTRATE
210.637.539 200.145.363 343.213.371 239.948.102 262.037.500 271.199.391 273.651.567 345.463.488 325.428.966



Andamento delle entrate correnti destinate al finanziamento dei servizi

Il grafico evidenzia come, a fronte della progressiva riduzione dei trasferimenti statali allo-
cati al Titolo 2°, il Comune abbia dovuto puntare sempre di più sull’autonomia finanziaria
per sostenere i costi di erogazione dei servizi. Significativo anche il recupero ottenuto attra-
verso l’incremento delle attività di controllo su evasione ed elusione tributaria.

Andamento delle entrate destinate al finanziamento degli investimenti 1998-2006 

Il grafico evidenzia un forte impulso alla crescita delle entrate in conto capitale per il finan-
ziamento degli investimenti, in particolare legata ad una oculata politica di gestione del debi-
to e di riconversione patrimoniale attraverso la cessione dei beni non più funzionali allo svol-
gimento delle attività dell’ Ente, nonché, in generale, all’impegno profuso ed alla capacità
dimostrata nel ricercare e reperire le risorse necessarie alla realizzazione dei programmi. 
Il trend in aumento risulta essere sostanzialmente costante sul periodo di riferimento per
i due Mandati. Elevato, tuttavia, il valore delle entrate negli anni 2000, 2005 e 2006 che
si giustifica principalmente come segue:
– anno 2000: vendita AMPS e finanziamenti TAV – ANAS per realizzazione opere di viabilità
– anni 2005 e 2006: trasferimento statale di complessivi 70.000.000 di euro per la rea-

lizzazione delle opere collegate all’insediamento dell’Autorità per la sicurezza alimen-
tare (Legge 164/2004) 29
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2.4.2  Gli impieghi

Il grafico seguente illustra l’andamento della spesa di gestione corrente e per investimen-
ti, dal 1998 al 2006. 

IMPIEGHI COMPLESSIVI 1998-20061

Spese di gestione ? 1.502.349.720
Spese di investimento ? 759.278.016

La spesa di gestione corrente, se pure aumentata negli anni, si è mantenuta tra i 150  e i
200 milioni di Euro, nonostante l’aumento della popolazione di circa il 5% e una forte diver-
sificazione dei fabbisogni, per effetto, ad esempio, dell’aumento degli stranieri residenti, por-
tatori di nuovi modelli di vita ed esigenze di integrazione. Il picco del 2000 è da ricondurre
alla spesa di euro 55.731.960 sostenuta per l'estinzione anticipata di mutui in essere con la
Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 488/98, finanziata con le risorse provenienti
dalla vendita AMPS che ha portato nelle casse comunali circa 75.000.000 di Euro.
La spesa per investimenti ha un andamento meno regolare, in quanto strettamente collegata
al reperimento di risorse di carattere straordinario. Importanti, comunque, e in linea di massi-
ma crescenti, sono stati gli investimenti dal 2001 al 2006, in linea con la strategia del secon-
do Mandato, orientata a “preparare lo sviluppo”, sotto lo slogan “Parma, Crescono le idee”. I
picchi sono legati principalmente agli interventi per il miglioramento della mobilità e della via-
bilità. In particolare, si osservano investimenti elevati nel 2000, per gli interventi complemen-
tari alla TAV finanziati da TAV e ANAS, nel 2003, per gli interventi relativi alla tangenziale sud
e nel 2005, per interventi legati alla mobilità urbana, all’ambiente (seconda tranche del pro-
getto ICBI), nonché ad alcuni degli interventi collegati all’insediamento dell’EFSA.

1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.
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Il grafico sottostante distingue l’andamento della spesa corrente destinata al “funziona-
mento della macchina amministrativa” (spesa per la gestione degli uffici amministrativi e
di staff) da quello della spesa corrente destinata all’attuazione delle Politiche (spesa per
le Politiche sociali, turismo, cultura, sviluppo economico, ambiente, viabilità e mobilità,
etc.). 
Ad eccezione dell’anno 2000, nel quale è stata sostenuta una ingente spesa per l’estinzio-
ne anticipata di mutui, la spesa di funzionamento si è sempre attestata intorno al 25%
della spesa totale.

La spesa per la gestione delle Politiche mostra tre principali picchi:

• nel 2001, legato alle Politiche per la Mobilità e i trasporti e alla Politica per la Cultura; 
• nel 2004, legato alle Politiche per Mobilità e trasporti ed Ambiente, nonché al costan-

te e progressivo incremento delle spese per le Politiche educative e sociali;
• nel 2006, legato alle Politiche Sociali, educative e per i giovani.

SPESE DI GESTIONE 1998-20062

Spese di funzionamento ? 429.879.728
Spese per le Politiche ? 1.072.469.992

Nella parte successiva del Bilancio sociale, il “Rapporto sociale”, si conduce una analisi
dettagliata volta a rappresentare le modalità di impiego della spesa destinata alla attua-
zione delle Politiche del Comune di Parma. Lo scopo è evidenziare come la spesa si sia tra-
dotta in prodotti e servizi concreti per i cittadini e per gli altri Utenti (turisti, imprese, etc.).
Tali prodotti e servizi  costituiscono “l’offerta attuale del Comune”, che determinano l’at-
tuale posizionamento competitivo a livello territoriale e nazionale. Il complesso dei pro-
dotti e servizi attuali è il risultato delle Politiche gestite e delle risposte formulate, negli
anni, ai fabbisogni, nel tempo mutevoli, dei portatori di interesse finali del Comune di
Parma.

2 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.
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