
 

 

La relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2007 prendeva le mosse 

da qualche sintetica considerazione sul contesto economico e sociale in cui si colloca 

l’attività di Acer. 

 

La nostra provincia – recitavano le prime righe - è teatro di trasformazioni nella 

composizione sociale, negli stili di vita, nelle tipologie familiari. Aumenta la 

popolazione, sia per il persistente flusso migratorio, sia per il numero delle nascite 

(naturalmente collegata con la forte presenza di immigrati).   

Aggiungo ora qualche dato, che offre una idea più precisa: la popolazione residente a 

Reggio è passata in otto anni da 146.092 abitanti a 162.290 (+17.700). In provincia 

da 440.000 a 505.000. La popolazione immigrata è passata negli stessi otto anni da 

7901 unità a 21.394 e rappresenta ormai il 13,18% dell’intera popolazione. Nei primi 

cinque mesi del 2008 la popolazione è ulteriormente aumentata di 1.610 unità, di cui 

1.425 stranieri, che oggi in totale sono 22.819, il 13,92%, e raggiungono così la 

percentuale più alta in Italia tra le città capoluogo di provincia. . 

 

Questo fenomeno - insieme ad altri come la crescita della popolazione anziana e delle 

famiglie mononucleari, l’aumento del costo della vita e la diminuzione del potere 

d’acquisto dei redditi per fasce consistenti della popolazione –  pone di fronte a 

nuove e complesse sfide anche una azienda pubblica come la nostra, che si occupa 

per propria missione di una questione fondamentale e complessa come l’abitare, in 

una accezione a 360 gradi.  Si occupa, cioè, di costruzione e gestione degli alloggi, 

ma ormai da qualche anno e in misura crescente di risparmio energetico, di ricerca, di 

servizi alle persone, di mediazione sociale.  

 

C’è dunque bisogno di alloggi di tipologie diverse, per diversi tipi di esigenze e di 

famiglie. C’è una domanda di affitto che chiede canoni più bassi e minori costi 

energetici e di gestione: domanda ben comprensibile, se si considera che il costo della 

casa assorbe per molte famiglie la metà del reddito. E purtroppo la tendenza non 

appare in via di miglioramento. Ma c’è anche una esigenza – nei luoghi di vita, nei 

condomini, nei quartieri - di qualità delle soluzioni abitative, di benessere familiare, 

di comprensione e di socialità, di contrasto dei conflitti, della solitudine, 

dell’emarginazione. E c’è, naturalmente, la necessità di politiche abitative che 

contribuiscano a ridurre inquinamento dell’ambiente, spreco di risorse energetiche e 

di territorio,      

Non per caso, abbiamo più volte parlato di sostenibilità economica, sostenibilità 

sociale e sostenibilità ambientale come criteri guida della nostra azione. E abbiamo 

detto che la strada giusta è investire in tutti quegli accorgimenti che mirano alla 

sostenibilità; che questa visione d’insieme deve essere la chiave di lettura per ogni 

piano ed azione. Da questo punto di vista, ritengo che il lavoro svolto da Acer nel 

2007 sia stato coerente e produttivo.   
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La relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2007 prendeva le 
mosse da qualche sintetica considerazione sul contesto economico e sociale 
in cui si colloca l’attività di ACER. 
 
La nostra provincia – recitavano le prime righe - è teatro di trasformazioni 
nella composizione sociale, negli stili di vita, nelle tipologie familiari. Aumenta 
la popolazione, sia per il persistente flusso migratorio, sia per il numero delle 
nascite (naturalmente collegata con la forte presenza di immigrati).   
Aggiungo ora qualche dato, che offre una idea più precisa: la popolazione 
residente a Reggio è passata in otto anni da 146.092 abitanti a 162.290 
(+17.700). In provincia da 440.000 a 505.000. La popolazione immigrata è 
passata negli stessi otto anni da 7901 unità a 21.394 e rappresenta ormai il 
13,18% dell’intera popolazione. Nei primi cinque mesi del 2008 la 
popolazione è ulteriormente aumentata di 1.610 unità, di cui 1.425 stranieri, 
che oggi in totale sono 22.819, il 13,92%, e raggiungono così la percentuale 
più alta in Italia tra le città capoluogo di provincia. . 
 
Questo fenomeno - insieme ad altri come la crescita della popolazione 
anziana e delle famiglie mononucleari, l’aumento del costo della vita e la 
diminuzione del potere d’acquisto dei redditi per fasce consistenti della 
popolazione –  pone di fronte a nuove e complesse sfide anche una azienda 
pubblica come la nostra, che si occupa per propria missione di una questione 
fondamentale e complessa come l’abitare, in una accezione a 360 gradi.  Si 
occupa, cioè, di costruzione e gestione degli alloggi, ma ormai da qualche 
anno e in misura crescente di risparmio energetico, di ricerca, di servizi alle 
persone, di mediazione sociale.  
 
C’è dunque bisogno di alloggi di tipologie diverse, per diversi tipi di esigenze 
e di famiglie. C’è una domanda di affitto che chiede canoni più bassi e minori 
costi energetici e di gestione: domanda ben comprensibile, se si considera 
che il costo della casa assorbe per molte famiglie la metà del reddito. E 
purtroppo la tendenza non appare in via di miglioramento. Ma c’è anche una 
esigenza – nei luoghi di vita, nei condomini, nei quartieri - di qualità delle 
soluzioni abitative, di benessere familiare, di comprensione e di socialità, di 
contrasto dei conflitti, della solitudine, dell’emarginazione. E c’è, 
naturalmente, la necessità di politiche abitative che contribuiscano a ridurre 
inquinamento dell’ambiente, spreco di risorse energetiche e di territorio.      
Non per caso, abbiamo più volte parlato di sostenibilità economica, 
sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale come criteri guida della nostra 
azione. E abbiamo detto che la strada giusta è investire in tutti quegli 
accorgimenti che mirano alla sostenibilità; che questa visione d’insieme deve 
essere la chiave di lettura per ogni piano ed azione. Da questo punto di vista, 
ritengo che il lavoro svolto da ACER nel 2007 sia stato coerente e produttivo.   
 



Nel bilancio consuntivo del 2007, che oggi presentiamo, si possono 
naturalmente trovare tutti i numeri e i dettagli del lavoro che abbiamo svolto 
nel corso dell’anno passato. Io mi limito qui a indicare alcuni titoli e alcuni 
contenuti che mi sembrano particolarmente importanti e significativi.   
 

Per quanto riguarda l’attività di progettazione, durante il 2007 ACER ha 
approntato per conto dei Comuni studi di fattibilità, progetti di massima ed 
esecutivi per realizzare nuovi alloggi pubblici per la locazione, interventi di 
riqualificazione e manutenzione straordinaria per un importo complessivo di  
103 milioni di euro, relativi ad oltre 600 alloggi da costruire o da ripristinare  
nell’insieme della nostra provincia tra Erp (edilizia residenziale pubblica), 
canone calmierato ed edilizia convenzionata. Una parte di progetti si 
trasformerà in cantieri già nel 2008 altri invece sono progetti di prospettiva 
per gli anni futuri, come il programma regionale “3000 alloggi “. Credo si tratti 
di una mole di progettazione che testimonia la capacità produttiva e l’impegno 
della nostra azienda per potenziare il patrimonio di alloggi per l’affitto.  
 
Insieme alla progettazione per interventi da concretizzare nei mesi e negli 
anni successivi, nel 2007 si sono naturalmente realizzati anche molti 
interventi, per un importo complessivo di dieci milioni di euro, di 
riqualificazione urbana (Compagnoni, Stranieri, Foscato, comune di 
Campagnola), costruzione di nuovi alloggi (comune di Reggio Emilia, comune 
di S.Ilario, comune di Correggio e comune di Campagnola) e ristrutturazione 
di alloggi già esistenti: il totale degli alloggi messi a disposizione per nuove 
assegnazioni è di 213. Sono inoltre stati realizzati 369 nuovi impianti di 
riscaldamento autonomi, 15 ascensori e molti altri piccoli ma significativi 
lavori. 
Tengo poi a citare – non per eccesso di zelo, ma per il legame con il 
ragionamento sul risparmio energetico – la sostituzione di varie centinaia di 
vecchi impianti di riscaldamento (e anche di ascensori) con nuovi impianti ad 
alta efficienza energetica. E a proposito di efficienza energetica, il 2007 ci ha 
consentito di sperimentare sul campo, con alcuni interventi-pilota di 
riqualificazione, che l’abbattimento dei consumi e dei costi può arrivare fino 
alla percentuale del 40%. 
 
Anche  per quanto riguarda i servizi alla persona, il 2007 è stato un anno di 
progettazioni, sperimentazioni e consolidamento con  la definitiva messa a 
punto e potenziamento dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), il lavoro di 
progettazione dell’Agenzia per l’affitto (che poi, nei primi mesi del 2008, è 
stata ufficialmente costituita), la mediazione sociale. 
Da gennaio 2007 è iniziata la sperimentazione nel difficile campo della 
mediazione sociale: sono infatti entrate in ACER due nuove figure 
professionali. Si è affermata inoltre, per qualità del messaggio e per quantità 
della partecipazione, la Festa dei Vicini. L’attività di mediazione, di 



animazione e di coesione sociale incontra un apprezzamento crescente da 
parte degli assegnatari di alloggi pubblici e si rivela ormai fondamentale per la 
prevenzione e la gestione delle conflittualità nei condomini. Sta crescendo 
anche l’attenzione delle Amministrazioni Comunali, sulla cui sensibilità noi 
contiamo. Fino ad ora l’azienda ha investito molto su questo servizio, ma  se 
vogliamo proseguire e ampliarlo come ci viene chiesto si rendono necessarie 
nuove ed adeguate risorse finanziarie.   
 
Da ultimo, ritengo doveroso un rapido sguardo anche al processo di 
riorganizzazione, di qualificazione e di aggiornamento interno all’Azienda. 
Anche qui vado per titoli,  che però cito con piacere in sede di consuntivo 
perché rappresentano la realizzazione di impegni enunciati al momento 
dell’approvazione del bilancio preventivo 2007.  
E’ stato un anno, quello passato, nel quale abbiamo investito molto sulle 
risorse umane, sulla riorganizzazione, sulla informatizzazione, sulle 
procedure per migliorare l’attività dell’azienda ed allinearla ai tempi e alle 
esigenze dei Comuni. Stiamo trasformando sempre più ACER Reggio Emilia 
da Ente Pubblico Autonomo ad Azienda di servizio della Provincia e dei 
Comuni efficiente, efficace e capace di interpretare i nuovi bisogni legati alle 
politiche abitative. Si tratta di un processo complesso ma irreversibile,su cui 
stiamo investendo in strumenti e in risorse umane. C’è ancora molto lavoro 
da fare ma crediamo di essere a buon punto.  
Dal 1 gennaio 2008 sta inoltre funzionando il nuovo sistema informatico che 
permette di avere informazioni integrate su tutte le attività della gestione in 
tempo reale: tale sistema sarà ulteriormente implementato nelle sue funzioni 
durante l’arco di tutto l’anno corrente anche a seguito delle verifiche e delle 
osservazioni che verranno fatte dai singoli Comuni. E’ iniziato un rilevamento 
più puntuale dei dati con il controllo di gestione. 
E’ proseguita con regolarità l’attività di formazione e di aggiornamento del 
personale dell’Azienda. ACER crede nell’importanza del proprio personale e 
annualmente investe in percorsi di formazione sia collettivi che individuali.  
Motivazione, coinvolgimento e condivisione degli obiettivi da parte del 
personale è quanto ritenuto fondamentale dall’azienda per lo svolgimento 
ottimale delle proprie funzioni. 
Proprio perché l’azienda investe nelle proprie “risorse umane”, si è dotata di 
nuove professionalità da impegnare sia nelle nuove attività che come 
supporto per quelle già consolidate. Abbiamo potenziato e riorganizzato in 
particolare  il servizio finanziario e i servizi legati alla gestione . 
ACER ha proseguito il proprio impegno nella ricerca e nella innovazione – nei 
campi del risparmio energetico (in forza dell’importante ruolo attribuitoci dal 
Piano Energetico regionale per la riqualificazione energetica del patrimonio 
pubblico) , dell’uso dei materiali e delle energie rinnovabili, della promozione 
e dell’installazione di tecnologie domotiche - stipulando accordi e avviando 
sperimentazioni con istituti universitari (Università degli Studi di Ferrara ed 



Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), enti specializzati della 
Regione Emilia Romagna, associazioni di categoria (ANDIL - Associazione 
Nazionale Laterizi).  
Il proposito di rafforzare le strategie di comunicazione e di marketing – 
impegno indispensabile per una Azienda moderna che intende diventare un 
punto di riferimento su tutto ciò che riguarda l’abitare – ha trovato conferma 
nel rinnovamento del nostro house organ periodico “Abitare”, nel 
rinnovamento del nostro sito internet, nella pubblicazione di altri strumenti 
informativi per gli utenti, come la guida multilingue ai nostri servizi e le altre 
guide “di settore” redatte in italiano, inglese, francese ed arabo (guida alla 
lettura della bolletta, regolamento condominiale semplificato, guida al 
risparmio energetico, guida al risparmio idrico e ripartizione degli oneri di 
spesa). 
A conclusione di queste veloci annotazioni, credo di poter dire che dal 2007 
escono  confermati i caratteri distintivi di ACER per il rinnovamento nel 
settore dell’abitare, consolidando e migliorando i servizi tradizionali e 
misurandosi in campi nuovi, rafforzando la propria visione sociale come 
criterio guida imprescindibile di ogni scelta. Con queste credenziali ACER si 
propone a tutte le Pubbliche Amministrazioni e all’intera comunità reggiana.   
Dal punto di vista contabile il 2007 (e anche il 2008) è stato caratterizzato 
dalla chiusura di molti cantieri e da posizioni ancora aperte con alcuni 
Comuni legate al trasferimento del patrimonio. ACER inoltre ha provveduto a 
fare anticipazioni di cassa per garantire la prosecuzione e la conclusione di 
molti cantieri  là dove il recupero dei finanziamenti regionali e statali subiva 
dei ritardi nell’erogazione. 
Oggi vi presentiamo il consuntivo delle attività del 2007 costituito da: 

• Relazione sulla gestione, utile strumento di conoscenza, di 
approfondimento  e di monitoraggio delle principali attività svolte 

• Bilancio consuntivo di Esercizio al 31/12/2007 

• Nota Integrativa 

• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti 
Vi chiediamo quindi di approvare il Bilancio di Esercizio al 31/12/2007, lo 
stato patrimoniale e conto economico al 31/12/2007 e la Nota Integrativa. 
Anche il 2007 si chiude con un utile anche se modesto. Questo è dovuto ai 
margini bassi, ai compensi delle attività che vengono sempre più ridotti nella 
contrattazione con i Comuni, al canone concessorio fermo dal 2005 (data di 
avvio della Convenzione) ma calcolato negli anni precedenti e mai aggiornato 
nonostante l’inflazione di questi anni, all’adeguamento del contratto di lavoro 
e alle giuste esigenze che dobbiamo soddisfare. Il canone inoltre si fa carico 
(unico caso in regione) della morosità che tende leggermente all’aumento a 
causa dell’aumento delle difficoltà che incontrano le famiglie. Si rende 
necessario da qui al bilancio preventivo per il 2009 un lavoro con i Comuni e 
la Provincia per verificare sia l’attuazione della Convenzione con ACER,che 



le nuove attività avviate (mediazione sociale, Agenzia per l’Affitto, …) che, se 
confermate, necessitano di nuove risorse. 
Dal mese di luglio saremo lieti di incontrare tutti i Comuni per presentare, 
verificare e condividere la rendicontazione specifica di ogni singolo Comune, 
in quanto i dati parziali contenuti nella Relazione sulla gestione abbisognano 
di un approfondimento congiunto. 
 
 
 
 
      Il Presidente di ACER Reggio Emilia 
        
        Marco Corradi 
 
 
  
 
 
 


