
Una fotografia della città 
tracciata dall’assessore 
Lanfranco De Franco: 
“Dai 172.833 abitanti del 
2012, la popolazione 
reggiana è scesa fino ad 
arrivare ai 170.283 del 2021”. 
La politica abitativa del 
Comune di Reggio: 
“Cerchiamo alloggi da 
acquistare per aumentare 
l’edilizia pubblica”. 
E sui matrimoni: “Il mio 
sogno? Rendere disponibili 
per i riti civili luoghi di 
pregio della città”

L’intervista

 I Reggiani, sempre più vecchi 
e con meno nati

I
n città ci sono meno abitanti di quanti ce 
ne fossero prima del covid e questo so-
stanzialmente per due ordini di motivi, 
il primo è riconducibile alle vittime fatte 

dal virus, il secondo al tasso di mortalità 
della popolazione reggiana - legato all’età 
e aumentato con il covid - a rapporto con 
un tasso di natalità che è decisamente 

basso. E di tutta la popolazione residente 
in città, 17% è rappresentato da stranieri. 
Sono alcuni dei dati emersi nell’intervi-
sta a Lanfranco De Franco, pluridelegato 
assessore alla Casa e alla Partecipazione, 
con deleghe a Diritto alla Casa, Politiche 
abitative, Conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro, Patrimonio, Tributi, Protezione civi-
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sente negli anni precedenti. Basti pensare 
che tra il 2004 e il 2014 il tasso di natalità 
è sempre stato superiore al tasso di mor-
talità, mentre nel 2021 la natalità è stata 
al 7,7% e la mortalità al 10,8%. Siamo ten-
denzialmente una popolazione sempre più 
vecchia e con meno nati. L’incertezza del 
periodo Covid non ha sicuramente aiuta-
to a dare fiducia alle giovani famiglie, ma 
penso che pesi molto anche la precarietà 
lavorativa di molte persone che tardano 
sempre di più a uscire di casa e diventa-
re autonome e in grado di fare progetti di 
vita duraturi.

Quanti sono gli stranieri presenti oggi a 
Reggio Emilia e quali sono le etnie pre-
valenti?
Gli stranieri residenti a Reggio Emilia al 1° 
gennaio 2021 sono 28.722 e rappresenta-
no il 16,8% della popolazione residente. La 
comunità straniera più numerosa è quel-
la proveniente dall’Albania con il 11,2% 
di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 
seguita dalla Repubblica Popolare Cine-
se (9,9%) e dalla Romania (9,0%). L’apice 
fu raggiunto nel 2014 con 31.431 stranieri 
residenti, il 18,2% della popolazione tota-
le. A Reggio risiedono, tra comunitari ed 
extracomunitari, persone con cittadinanza 

di 135 stati del pianeta, letteralmente da 
ogni parte del mondo. 

La guerra ci ha portato a conoscere la 
popolazione Ucraina già presente sul 
nostro territorio. Nessuno però, da 
quando è iniziata la guerra, si è preoc-
cupato di sapere quanti cittadini russi 
sono anche presenti a reggio? Può darci 
dei numeri? 
A Reggio Emilia risiedono 212 cittadini del-
la Federazione Russa (435 in tutto la pro-
vincia) cioè lo 0,74% di tutta la popolazio-
ne cittadina, con una sostanziale stabilità 

di presenze negli 
ultimi anni. Non 
sono a cono-
scenza di atti for-
mali di interessa-
mento rispetto 
alla situazione 
Ucraina, ma co-
nosco in prima 
persona alcuni 
russi estrema-
mente contrari 
al conflitto che 
auspicano come 
tutti la pace nel 
più breve tempo 
possibile.

A proposito di 
Ucraina, lei ha 
anche la delega 
alla Protezione 
Civile. Qual è 
ad oggi la situa-

zione in termini di accoglienza e di cosa 
c’è bisogno?
Ad oggi in tutta la provincia sono arrivati 
2.954 profughi ucraini, di cui 338 gestiti tra-
mite la rete CAS della Prefettura e gli altri 
accolti da soggetti privati. Consideriamo 
che la popolazione ucraina era già molto 
presente nel nostro territorio con 2.315 re-
sidenti nella sola città e un totale di 4.317 
nell’intera provincia. Esiste quindi una fitta 
rete di parenti, amici e contatti che hanno 
permesso di accogliere molte persone in 
queste settimane. Ora grazie anche a nuo-
vi strumenti messi in campo dal Governo 
e dalla Protezione Civile sarà possibile raf-
forzare ulteriormente questa rete di soli-
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le, Anagrafe e Stato civile, Partecipazione 
e Volontariato, Centri sociali. 
De Franco, giovanissimo assessore lau-
reato in Giurisprudenza all’Università di 
Bologna, prima di approdare al Comune 
di Reggio è stato dipendente presso l’As-
semblea legislativa della Regione Emi-
lia-Romagna occupandosi della redazione 
di testi legislativi ed atti assembleari. Ha 
svolto analisi di testi normativi e atti giuri-
dici, attività di segreteria e coordinamento 
politico a livello cittadino e provinciale.
Ad oggi è dunque protagonista su più 
fronti, dall’accoglienza della popolazione 
ucraina in fuga 
dalla guerra per 
la delega alla 
Protezione Civile 
fino al maxi pro-
getto di riquali-
ficazione di via 
Paradisi partito 
da subito tra le 
polemiche per-
ché di fatto il 
progetto preve-
de di intervenire 
su proprietà pri-
vate delle quali 
solo una minima 
parte è pubblica.

Assessore lei ha 
molteplici dele-
ghe. Partiamo 
dalla delega 
a l l ’a n a g r a f e . 
Come si presen-
ta ad oggi la popolazione reggiana? Ne-
gli anni passati ad esempio, con l’ultima 
crisi economica, abbiamo assistito a un 
calo della popolazione proveniente dal 
Sud Italia. Si ha un quadro generale? 
Dopo l’apice di 172.833 abitanti raggiunti 
nel 2012 la nostra popolazione è rimasta 
sostanzialmente stabile tra i 171.000 e 
172.000 fino al 2021, anno in cui abbiamo 
registrato un importante calo arrivando 
a 170.283. Il dato è motivato sicuramente 
da una frenata dell’immigrazione interna 
ed esterna, ma anche da un tendenziale 
aumento della mortalità, inversamente 
proporzionale alla natalità. Dato accentua-
to dal Covid nel 2020 e 2021, ma già pre-

n continua a pag. 13
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Via S. Allende 1/c 

42020, Quattro Castella

Reggio Emilia, IT

Tel. 0522.889625

e-mail: info@bonforestate.com

“Inseguo  il sogno di una casa vivente, versatile, che s’adatti continuamente ai cambiamenti 

della nostra vita, anzi la incoraggi, arricchendola, con pareti e mobili leggeri; 

una casa variabile simultaneamente piena di ricordi,  di speranze e di coraggiose accettazioni, 

una casa “per viverla” nella fortuna e anche nelle malinconie, 

con quel che ha di immobile e fedele, e con quel che ha di variabile ed aperto 

ed aprendone le finestre finché v’entrino nel loro giro, sole e luna e l’altre stelle...”

(Gio Ponti)

Parafrasando le parole di Giò Ponti, concepiamo una casa che 
si adatti alle esigenze dei clienti, che si presenti come spazio in 
cui vivere la propria vita serenamente che sia teatro delle vostre 
esperienze più belle. 

Appoggiandoci ai migliori artigiani e interior designer vi offriamo 
le migliori soluzioni per la vostra nuova abitazione. 
Curiamo attentamente ogni dettaglio dall’organizzazione degli 
spazi alla scelta dei materiali più pregiati.

Real Estate di Reggio Emilia 
specializzata nella realizzazione e vendita 

di appartamenti e abitazioni di pregio e design



nanziati dai fondi PNRR (e il bando PINQUA 
è stato riassorbito nel PNRR) è il 31 marzo 
2026. Quindi andando a ritroso dobbiamo 
avere la piena proprietà degli immobili in 
tempo utile per procedere all’appalto e 
alla realizzazione dei lavori entro quella 
data. La stima del “pacchetto” è di circa 
3,5 milioni di €.

Qual è ad oggi la politica abitativa del 
comune di Reggio? Implementare gli al-
loggi popolari, ridurli? Diversificarli?
L’obiettivo è senza dubbio quello di au-
mentare gli alloggi pubblici a disposizione, 
cosa che stiamo facendo con ristruttura-
zioni, nuove costruzioni e anche andando 
a cercare alloggi da acquistare sul merca-
to, come stiamo facendo con un bando da 
3,2 milioni grazie a fondi complementari 
PNRR. Reggio ha la caratteristica di avere 
un patrimonio di edilizia pubblica diffu-
so in molti quartieri della città, che negli 
anni è stato progressivamente ristruttura-
to grazie al lavoro congiunto con Acer, e 
vogliamo continuare in questa direzione. 
Nella buona gestione del patrimonio a 
volte può succedere che abbia più senso 
razionalizzare, andando ad esempio pro-
gressivamente a dismettere quegli alloggi 
rimasti “sparsi” in condomini quasi total-
mente privati. Quando in un immobile ad 

esempio ci sono 9 alloggi privati e 1 pub-
blico da ristrutturare, per noi può avere più 
senso venderlo e contemporaneamente 
andare ad acquisirne uno in un contesto 
a maggioranza pubblica, cosa che ci con-
sente una migliore gestione complessiva 
dell’immobile.

Assessore chiudiamo con la delega del-
lo stato civile. Che popolazione è, oggi, 
quella reggiana? La pandemia ha bloc-
cato i matrimoni e Reggio è protagoni-
sta nelle unioni civili, qual è dunque la 
fotografia generale? 
Dopo i mesi del blocco delle cerimonie 
causa Covid abbiamo assistito ad un vero 
e proprio boom di richieste, che ci ha co-
stretto ad aumentare i turni a disposizione 
per la celebrazione di matrimoni e unioni 
civili, che nel nostro Comune si possono 
tenere di giovedì, sabato e domenica in 
Sala del Tricolore. 
Oggi siamo tornati in una situazione di 
quasi normalità e regolarità nelle cerimo-
nie. Se posso chiudo con un mio sogno nel 
cassetto, cioè allargare l’elenco degli spazi 
comunali in cui poter svolgere il rito civile, 
aggiungendo altri luoghi iconici e di pre-
gio della città e fornendo alternative alla 
nostra sempre bellissima Sala del Tricolo-
re. n
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darietà, considerando che oltre al bisogno 
economico o abitativo in senso stretto c’è 
un grande bisogno di inclusione, a parti-
re dal sistema scolastico che si è attivato 
prontamente per inserire i bambini e ra-
gazzi, fino ai momenti di socialità. In questi 
mesi molte realtà si sono attivate per invia-
re beni di prima necessità in Ucraina e noi 
stessi grazie alla collaborazione con i con-
solati e all’attività dei volontari e funzionari 
comunali di Protezione Civile abbiamo in-
viato vari tir a Leopoli per portare cibo e 
altri beni di prima necessità. 

Veniamo a tutt’altro tema. Patrimonio 
pubblico, politiche abitative e diritto 
alla casa. Deleghe diverse assessore ma 
che oggi, con il caso in particolare del 
progetto di riqualificazione di Via Para-
disi, appaiono quasi un condensato. Par-
tiamo allora dall’annuncio del Comune 
del piano di alienazione. Prima doman-
da: perchè vendere? 
La nostra volontà non è di vendere, anzi 
di aumentare il nostro patrimonio di case 
popolari, ma di avere un elenco di allog-
gi a disposizione da offrire in permuta ai 
proprietari coinvolti dal progetto “902/
Abitare Solidale”. Quindi il tema è di ave-
re un elenco di alloggi che sono situati in 
condomini a larghissima maggioranza pri-
vata e che per noi per motivi di efficien-
za gestionale ha meno senso conservare 
in proprietà. In prima battuta parliamo 
quindi di alloggi disponibili per le permu-
te. Qualora però i proprietari privati di via 
Paradisi non fossero interessati a permute, 
ma volessero la liquidazione dei loro allog-
gi, procederemmo a raccogliere le risorse 
necessarie tramite l’alienazione dei nostri 
appartamenti dello stesso elenco. In ogni 
caso il saldo finale sarà positivo in termini 
di aumento del patrimonio pubblico e lo 
faremo andando a investire in immobili in 
piena proprietà pubblica, di alta qualità ar-
chitettonica ed efficienti.

Seconda domanda: complessivamente, 
quanto stimate di raccogliere con il pac-
chetto alienazione e in quanto tempo? E 
a cosa serviranno i fondi che arriveranno 
dalle vendite?
Al momento abbiamo una sola data finale 
del progetto, che come tutti i progetti fi-
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