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Indagine sullo stato di attuazione del PRG 
 

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Castellarano è costituito dalla Variante Generale al 
PRG approvato dalla Giunta Regionale n. 5507 del 24/10/1989. 

Dalla sua formazione ai giorni nostri le Amministrazioni Comunali succedutesi hanno 
costantemente aggiornato lo strumento urbanistico originario, sulla base di esigenze sociali ed 
urbanistiche maturate nel tempo, che hanno riguardato l’intero territorio urbanistico di Castellarano. 

Sono infatti state effettuate varianti inerenti i centri abitati e le previsioni della viabilità; sono stati 
precisati i modi di riconversione delle zone ex-ceramiche; sono state precisate e verificate le 
dotazioni produttive, e sono stati adottati/approvati specifici piani urbanistici, quali i Piani Di 
Recupero e del Colore del Centro Storico; sono stati effettuati il Censimento Delle Case Sparse e la 
revisione della disciplina particolareggiata delle zone omogenee “B” sottoposte a disciplina 
particolareggiata; sono stati introdotti numerosi nuovi ambiti di intervento in zona omogenea “B”, 
quali i comparti ad intervento diretto e i lotti a volumetria definita, e in zona omogenea “C”, con 
l’introduzione di nuovi ambiti di intervento soggetti a Piano Particolareggiato. 

Le successive tabelle sono estratte dalla documentazione di approvazione della prima variante 
speciale al PRG approvata con delibera di Giunta Regionale n. 472 del 03/04/1997, variante che 
raccoglie in sé numerosi interventi puntuali su tutto il territorio comunale e che determina un nuovo 
scenario nel dimensionamento complessivo residenziale di Piano. 

Il dimensionamento complessivo residenziale del Piano Regolatore Generale, originariamente 
fissato in 15.906 abitanti teorici, viene incrementato fino a 18.760 unità. 

La successiva attività di revisione dello strumento urbanistico condotta fino a tutto il 2013 ha 
determinato un ulteriore incremento del dimensionamento complessivo del PRG che può essere 
stimato in 19.384 abitanti teorici. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Nel PRG vigente sono presenti e distinte diverse tipologie di ambito di intervento nel territorio 
urbanizzato ed urbanizzabile, che costituiscono la principale programmazione della trasformazione 
e rigenerazione urbana dal ’97 ad oggi. 

Gli ambiti di intervento si suddividono in: 

- zone omogenee C soggette a Piano Particolareggiato (PP); 

- interventi di recupero o riutilizzazione a destinazione residenziale di ambiti produttivi ex ceramici 
(EX CER); 

- zone omogenee B soggette a comparto unitario di intervento diretto (CD); 

- zone omogenee B soggette a recupero e ristrutturazione urbanistico – edilizia (PR). 

 

L’analisi condotta per la formazione del Quadro Conoscitivo, per rappresentare con maggiore 
pertinenza e grado di approssimazione le effettive potenzialità insediative del vigente strumento 
urbanistico, ha voluto considerare anche la presenza e le relative potenzialità edificatorie del 
territorio urbanizzato distinto in: 

- zone omogenee B soggette a interventi diretti a volumetria definita; 

- zone omogenee B non edificate. 

La effettiva consistenza ed il grado di attuazione delle suddette aree ed ambiti sono riferiti al 
31/12/2013. 

La rilevazione del livello di attuazione delle previsioni di PRG è stata suddivisa per singolo centro 
urbano, capoluogo o frazione, e per tipologia ambito di intervento. 

Complessivamente si rileva l’attuazione delle previsioni di ambiti di intervento nel PRG pari 
all’80% sull’intero territorio comunale, evidenziando in particolare la quasi totale attuazione delle 
previsioni nelle frazioni minori e nel centro capoluogo. Al contrario le previsioni mai attuate si 
concentrano prevalentemente nelle frazioni di Roteglia e di Tressano e solo marginalmente nel 
capoluogo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AMBITI PROGRAMMATI DA PRG ATTUATI ED ESAURITI 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

AMBITI PROGRAMMATI DA PRG IN CORSO DI ATTUAZIONE 

 



 

 

AMBITI PROGRAMMATI DA PRG NON ATTUATI 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

RIEPILOGO CAPACITA’ EDIFICATORIA ANCORA DISPONIBILE DEL P.R.G. 
VIGENTE 

 

L’attuazione degli ambiti programmati dal PRG rappresenta circa l’80% delle principali previsioni 
di intervento residenziale, ad esclusione dei lotti liberi. Il volume residenziale complessivamente 
programmato è pari a 922.064 mc, mentre quello ancora disponibile è pari a 185.523 mc. 

 

La variante al PRG vigente approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2005 ha 
integrato lo strumento urbanistico con la classificazione del patrimonio edilizio presente nel 
territorio rurale. Le schede di classificazione e censimento dei manufatti architettonici che 
costituiscono parte integrante del PRG vigente sono assunte dalla presente indagine quale 
riferimento qualitativo e quantitativo del patrimonio edilizio diffuso nel territorio comunale. 



 

 

L’indagine svolta attraverso la quantificazione dei parametri urbanistici ed edilizi definiti dalle 
Norme Tecniche di Attuazione si completa ed integra con le ulteriori capacità edificatorie 
riconosciute alle aree inedificate (art. 18.3 NTA) nel tessuto urbano consolidato e quelle potenziali 
derivanti dalla norma specifica relativa al recupero del patrimonio edilizio rurale. 

L’inclusione di queste ulteriori previsioni determina una capacità edificatoria complessiva 
disponibile per l’insediamento di circa 4.000 abitanti sull’intero territorio comunale. 

  



 

 

Indagine sul Sistema dei servizi 
 

ANALISI DEI SERVIZI ESISTENTI 

Il sistema delle dotazioni territoriali è definito dall’art. A-22 dell’Allegato alla LR 20/2000 quale 
“insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità 
urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione”. 
Il Quadro Conoscitivo ha il compito di valutare il sistema delle dotazioni esistenti, e in corso di 
attuazione, stabilendo se esso sia adeguatamente strutturato, ovvero individuando le possibili 
criticità. A tal fine, il Quadro Conoscitivo valuta il sistema delle dotazioni di servizio previste dal 
PRG vigente, sia per consistenza che per stato di attuazione, sia complessivamente che per centro 
abitato. 
La localizzazione puntuale dei servizi pubblici e privati di interesse pubblico è riportata nelle tavole 
contenute in “Sistema dei vincoli ambientali, Analisi demografiche, Stato di attuazione del PRG, 
Servizi comunali, Analisi costi servizi”, dove sono state indicate le zone in "attuate o in corso di 
attuazione" e "da attuare". 
 
Lo stato attuale delle attrezzature realizzate, in termini di dotazioni di servizi, riferite 
complessivamente al territorio comunale e alla popolazione registrata al 01/01/2013 determina un 
rapporto superiore a 40 mq/ab, che in senso astratto suggerisce una dotazione territoriale 
notevolmente superiore agli standard minimi di legge, che non trova però conferma in una analisi 
basata sui singoli centri urbani o sui singoli servizi. 
Le indagini sviluppate sullo stato attuale e sulla ipotetica completa attuazione delle previsioni del 
vigente PRG, distinte per categorie di servizi, denunciano alcune carenze ed elementi di criticità. 
Il confronto tra lo stato attuale e le previsioni ad esaurimento del PRG vigente evidenzia una 
sovrabbondante dotazione di aree per parchi urbani e parcheggi pubblici, contrastata da una carenza 
quantitativa di aree per attrezzature sportive e strutture educative (se valutate sulla popolazione 
complessiva). La valutazione sull’effettivo bacino d’utenza delle strutture scolastiche e pre-
scolastiche ci rappresenta una sostanziale corrispondenza, allo stato attuale, tra la disponibilità di 
strutture e la richiesta dei servizi educativi. 
 
La valutazione dei medesimi servizi, riferita ai singoli centri urbani, evidenzia invece una 
disomogenea distribuzione dei servizi nei differenti centri, in parte giustificata dalla gerarchia degli 
stessi, in parte dalle dinamiche urbanistiche che nei decenni hanno condizionato lo sviluppo di 
ciascuna frazione e accentrato molti servizi nel capoluogo e nelle frazioni principali, di Roteglia e 
Tressano. 
In sintesi nel centro capoluogo si riconosce la concentrazione della maggior offerta di aree a verde 
per parchi urbani e attrezzature sportive, che invece risultano più carenti, se non assenti, nelle 
frazioni minori. 
I servizi educativi relativi alla scuola dell’obbligo sono ben distribuiti tra il centro capoluogo e le 
due frazioni maggiori, Roteglia e Tressano, mentre si registra la presenza diffusa anche nelle 
frazioni minori dei servizi pre-scolastici, quali asili nido e scuole dell’infanzia. 
Le attrezzature civiche in genere risultano in linea con gli standard richiesti e i parcheggi sono 
uniformemente distribuiti sull’intero territorio sia nel capoluogo che nelle frazioni. 
Le schede riportate nelle pagine successive riportano le dotazioni e gli standard, confrontando la 
situazione registrata e la simulazione ad esaurimento delle previsioni del PRG vigente. 
 
  



 

 

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

Cadiroggio 

 Scuola d’infanzia statale. Via Cadiroggio, 91. 

Castellarano 

 Attrezzatura civica. Via Rio Branzola. 
 Scuola elementare. Viale della pace. 
 Scuola “Tenente Alberto Benassi”. Via Rio Branzola, 1. 
 Scuola “Papa Giovanni XXIII”. Via Fuori Ponte, 23. 
 Scuola “Il giardino della fantasia”. Viale della Pace, 10. 
 Scuola d’infanzia parrocchiale “ Sacro Cuore”. Via Santa Caterina, 2. 

Roteglia 

 Attrezzatura civica. Via Radici in Monte. 
 Scuola Primaria di Roteglia. Via Dorale, 2. 
 Scuola d’infanzia. Via Dorale. 
 Scuola “Papa Giovanni Paolo II”. Via Radici in Monte, 133. 

San Valentino 

 Scuola d’infanzia. Via Manganella. 

Tressano 

 Scuola “Arcobaleno dai 1000 colori” (scuola primaria). Via Radici Nord, 57. 
 Scuola “Arcobaleno dai 1000 colori” (scuola dell’infanzia). Via Radici Nord, 57. 

  



 

 

ATTREZZATURE RELIGIOSE 

Cadiroggio 

 Chiesa di Cadiroggio. Via Cadiroggio. 

Castellarano 

 Chiesa di Castellarano. Strada Statale 486. 

Roteglia 

 Chiesa di Roteglia. Via Radici in Monte. 
 Opera parrocchiale. Via Molino. 

San Valentino 

 Chiesa di San Valentino. Via Rontano. 

Tressano 

 Chiesa di Tressano. Via Radici in Piano. 

 

ATTREZZATURE SOCIO-CULTURALI 

Castellarano 

 Cinema Belvedere. Via Radici Nord. 

 

ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE 

Castellarano 

 Centro sanitario “Belvedere” – Casa Protetta. Via Santa Caterina, 4. 
 Centro sanitario “Belvedere” – Centro Diurno. Via Santa Caterina, 4. 
 Attrezzatura sanitaria. Via Roma. 

  



 

 

ATTREZZATURE CIVILI 

Cadiroggio 

 Cimitero. Via Cadiroggio 

Castellarano 

 Attrezzatura civica. 
 Attrezzatura civica. Via Don Reverberi. 
 Attrezzatura civica. Via Don Reverberi. 
 Ludoteca “L’isola del tesoro”. Viale della Pace, 10. 
 “Il laboratorio di Archimede”. Via Fuori Ponte, 23. 
 Biblioteca di Castellarano. Via Roma. 
 Carabinieri. Via Radici Nord. 
 Centrale telefono. Via San Michele. 
 Cimitero. Via San Francesco. 
 Enel. Via Cimabue. 
 Municipio. Via Roma. 

Roteglia 

 Cimitero. Via Radici in Monte. 
 Enel.  

San Valentino 

 Cimitero. Via Rontano. 

Telarolo 

 Attrezzatura civica. Via Rio Viola. 

Tressano 

 Impianti tecnologici. Via Cimabue. 

  



 

 

VERDE PUBBLICO 

Cadiroggio 

 Verde con elemento attrattore. Via Foscolo. 

Castellarano 

 Area verde PP5-PP6. Via Fuori Ponte. 
 Area verde PP15. Via San Francesco. 
 Area verde Rio Cà Fontana. Via Santa Caterina. 
 Verde attrezzato. Via Don Reverberi. 
 Verde attrezzato. Quartiere Don Reverberi. 
 Verde attrezzato. Viale della Pace. 

Roteglia 

 Area verde. Via Baracca. 
 Area verde. Via Radici in Monte. 

 

ATTREZZATURE SPORTIVE 

Castellarano 

 Attrezzatura sportiva di livello comunale. Via Fuori Ponte. 
 Attrezzatura sportiva di livello comunale. Via Barbolini. 
 Attrezzatura sportiva di livello comunale. Via Don Reverberi. 
 Palestra della scuole medie. Via Fuori Ponte, 23. 
 Palestrina. Via Fuori Ponte, 23. 
 Palestra “Daniele Ravazzini”. Via Rio Branzola, 2. 

Roteglia 

 Impianti sportivi. Piazza Pertini. 
 Palestra comunale. Piazza Pertini. 

San Valentino 

 Attrezzatura sportiva di livello comunale. Via Rontano. 
 Attrezzatura sportiva di livello comunale. Via Rontano. 
 Attrezzatura sportiva privata: San Valentino GOLF CLUB. Via Telarolo, 12. 

Tressano 

 Attrezzatura sportiva di livello comunale. Via Fontanina. 

  



 

 

STATO ATTUALE DEI SERVIZI 
Popolazione complessiva al 01/01/2013: 15.257 abitanti 

Attrezzature Totale Standard Superficie richiesta Differenza 
Verde per 
parchi 
urbani 

346.520 mq 14 mq/ab 213.598 mq 132.922 mq 

Verde con 
attrezzature 
sportive 

1.950.580 mq 6 mq/ab 91.542 mq 1.859.038 mq 

Parcheggi 
pubblici 98.232 mq 5 mq/ab 76.285 mq 21.947 mq 

Nido 13.970 mq     13.970 mq 
Attrezzature 
scolastiche 103.210 mq 7 mq/ab 106.799 mq - 3.589 mq 

Attrezzature 
civiche 52.090 mq 2,8 mq/ab 42.720 mq 9.370 mq 

Attrezzature 
religiose 16.970 mq 1,2 mq/ab 18.308 mq - 1.338 mq 

Attrezzature 
sanitarie 7.290 mq     7.290 mq 

TOTALE 2.588.862 mq   549.252 mq 2.039.610 mq 
 

STATO DEI SERVIZI A PIANO ATTUATO 
Popolazione complessiva a esaurimento PRG: 19.384 abitanti 

Attrezzature Totale Standard Superficie richiesta Differenza 
Verde per 
parchi 
urbani 

346.520 mq 14 mq/ab 271.376 mq 75.144 mq 

Verde con 
attrezzature 
sportive 

1.950.580 mq 6 mq/ab 116.304 mq 1.834.276 mq 

Parcheggi 
pubblici 98.232 mq 5 mq/ab 96.920 mq 1.312 mq 

Nido 13.970 mq     13.970 mq 
Attrezzature 
scolastiche 103.210 mq 7 mq/ab 135.688 mq - 32.478 mq 

Attrezzature 
civiche 52.090 mq 2,8 mq/ab 54.275 mq - 2.185 mq 

Attrezzature 
religiose 16.970 mq 1,2 mq/ab 23.261 mq - 6.291 mq 

Attrezzature 
sanitarie 7.290 mq     7.290 mq 

TOTALE 2.588.862 mq   697.824 mq 1.891.038 mq 
 

 

  



 

 

STATO DEI SERVIZI - PSC 
Popolazione complessiva previsione PSC: 16.820 abitanti 

Attrezzature Totale Standard Superficie richiesta Differenza 
Verde per 
parchi 
urbani 

346.520 mq 14 mq/ab 235.480 mq 111.040 mq 

Verde con 
attrezzature 
sportive 

1.950.580 mq 6 mq/ab 100.920 mq 1.849.660 mq 

Parcheggi 
pubblici 98.232 mq 5 mq/ab 84.100 mq 14.132 mq 

Nido 13.970 mq     13.970 mq 
Attrezzature 
scolastiche 103.210 mq 7 mq/ab 117.740 mq - 14.530 mq 

Attrezzature 
civiche 52.090 mq 2,8 mq/ab 47096 mq - 4.994 mq 

Attrezzature 
religiose 16.970 mq 1,2 mq/ab 20184 mq - 3.214 mq 

Attrezzature 
sanitarie 7.290 mq     7.290 mq 

TOTALE 2.588.862 mq   605.520 mq 1.983.342 mq 
 

  



 

 

Valutazione dei servizi e delle attrezzature costituenti dotazione territoriale. 

STATO DEI SERVIZI ESISTENTI E PROGRAMMATI DAL P.R.G. 
Popolazione complessiva al 01/01/2013: 15.257 abitanti 

Totale Standard Superficie richiesta Differenza 
2.588.862 mq 30 mq/ab 457.710 mq 2.131.152 mq 
 

 

STATO DEI SERVIZI A PIANO ATTUATO (P.R.G.) 
Popolazione complessiva a esaurimento PRG: 19.384 abitanti 

Totale Standard Superficie richiesta Differenza 
2.588.862 mq 30 mq/ab 581.520 mq 2.007.342 mq 
 

 

STATO DEI SERVIZI PREVISTI DAL P.R.G. SU DIMENSIONAMENTO P.S.C. 
Popolazione complessiva previsione PSC: 16.820 abitanti 

Totale Standard Superficie richiesta Differenza 
2.588.862 mq 30 mq/ab 504.600 mq 2.084.262 mq 
 

  



 

 

ANALISI DEI SERVIZI E ATTREZZATURE PER SINGOLA FRAZIONE 

La valutazione viene effettuata confrontando i servizi e le attrezzature esistenti con la popolazione 
attuale di ciascun centro urbano e successivamente i servizi e le attrezzature a PSC attuato e la 
popolazione corrispondente al dimensionamento indicato nel PSC. 

Castellarano – 7.720 abitanti 

Attrezzature 
esistenti Standard Superficie 

richiesta Differenza 

377.699 mq 30 mq/ab 231.600 mq 146.099 mq 
 

Castellarano – 8.515 abitanti 

Attrezzature in 
progetto Standard Superficie 

richiesta Differenza 

523.939 mq 30 mq/ab 255.450 mq 268.489 mq 
 

 

 

 

Roteglia – 3.434 abitanti 

Attrezzature 
esistenti Standard Superficie 

richiesta Differenza 

66.035 mq 30 mq/ab 103.020 mq -36.985 mq 
 

Roteglia – 3.746 abitanti 

Attrezzature in 
progetto Standard Superficie 

richiesta Differenza 

137.685 mq 30 mq/ab 112.380 mq 25.305 mq 
 

  



 

 

 

Tressano – 2.310 abitanti 

Attrezzature 
esistenti Standard Superficie 

richiesta Differenza 

36.762 mq 30 mq/ab 69.300 mq -32.538 mq 
 

Tressano – 2.555 abitanti 

Attrezzature in 
progetto Standard Superficie 

richiesta Differenza 

94.902 mq 30 mq/ab 76.650 mq 18.252 mq 
 

 

 

Cadiroggio – 930 abitanti 

Attrezzature 
esistenti Standard Superficie 

richiesta Differenza 

12.678 mq 30 mq/ab 27.900 mq -15.222 mq 
 

Cadiroggio – 1.064 abitanti 

Attrezzature in 
progetto Standard Superficie 

richiesta Differenza 

38.644 mq 30 mq/ab 31.920 mq 6.724 mq 
 

  



 

 

 

S. Valentino – 678 abitanti 

Attrezzature 
esistenti Standard Superficie 

richiesta Differenza 

11.947 mq 30 mq/ab 20.340 mq -8.393 mq 
 

S. Valentino – 740 abitanti 

Attrezzature in 
progetto Standard Superficie 

richiesta Differenza 

22415 mq 30 mq/ab 22.200 mq 215 mq 
 

 

 

Telarolo – 185 abitanti 

Attrezzature 
esistenti Standard Superficie 

richiesta Differenza 

1.856.000 mq 30 mq/ab 5.550 mq 1.850.450 mq 
 

Telarolo – 200 abitanti 

Attrezzature in 
progetto Standard Superficie 

richiesta Differenza 

1.856.000 mq 30 mq/ab 6.000 mq 1.850.000 mq 
 

 

  



 

 

Indagine sul disagio abitativo 
 

Premessa 

Il tema del disagio abitativo in Italia rappresenta un aspetto della nuova questione sociale che si va 
delineando a seguito delle intense trasformazioni sociali ed economiche avvenute negli ultimi due 
decenni. 

La marginalizzazione della tematica negli anni Novanta è riconducibile alla convinzione che il 
disagio abitativo riguardasse segmenti ridotti e particolari del corpo sociale (parte della popolazione 
in affitto, anziani, immigrati) e che la gran parte della popolazione, proprietaria della propria 
abitazione, fosse al riparo da questa tipologia di disagio. Le analisi più aggiornate tendono invece a 
dimostrare come cresca negli anni recenti l’incidenza dei costi abitativi sul reddito delle famiglie 
italiane. 

La criticità del problema della casa viene evidenziata anche nelle ricerche che considerano la 
condizione abitativa tra le variabili per la costruzione di modelli interpretativi del disagio e della 
vulnerabilità sociale, fenomeni molto più dinamici che in passato e che negli ultimi anni stanno 
coinvolgendo un numero sempre maggiore di individui. 

Ne sono esempio l’indebolimento della funzione del lavoro di fungere da canale principale di 
integrazione sociale e la crisi del binomio tra stabilità lavorativa e convivenza nucleare, su cui si è a 
lungo fondata la capacità della popolazione di fronteggiare le fasi critiche del ciclo di vita (l’avvio 
della famiglia, le nuove nascite, l’anzianità) e gli eventi precipitanti, che rendono più probabile 
l’ingresso degli individui nella marginalità sociale (la perdita del posto di lavoro, la malattia, il 
decesso del coniuge, lo sfratto dall’abitazione ecc.). 

Nel loro complesso questi processi determinano non solo un aumento, all’interno della società, di 
una fetta consistente di soggetti che vengono colpiti da forme di disagio grave, ma anche l’allargarsi 
di una fascia di popolazione che vive in una condizione di fragilità sociale. 

Analisi del potenziale disagio abitativo 

Le indagini sviluppate nel Quadro Conoscitivo del PTCP di Reggio Emilia individuano che il 
Comune di Castellarano sia quello a maggior incidenza della cosiddetta “domanda abitativa di 
inserimento” a livello provinciale, considerando le famiglie unipersonali (18-34 anni), le giovani 
coppie (18-34 anni) e le famiglie monogenitoriali, che complessivamente rappresentano il 20,7% 
della popolazione comunale. 

Nel territorio del Comune di Castellarano si conferma il trend nazionale di elevata incidenza di 
famiglie residenti in abitazione di proprietà, superiore al 75%, ed una scarsa presenza di famiglie in 
abitazione concessa in affitto, circa il 15%. 

Con particolare riferimento alle abitazioni in affitto, il Comune di Castellarano è proprietario di 16 
alloggi ERP, tutti concessi in affitto ed occupati. La lista d’attesa della graduatoria degli alloggi 
ERP, aperta e rinnovata ogni due anni, presenta un trend di crescita negli ultimi anni, seppur 
limitato: 



 

 

- 41 nuclei familiari  nel 2010 

- 49 nuclei familiari  nel 2011 

- 49 nuclei familiari  nel 2012 

- 51 nuclei familiari  nel 2013 

I contributi per l’affitto e agli aiuti economici per spese abitative erogati dal Comune negli ultimi 
anni sono i seguenti: 

- 93 nel 2010, di cui 10 erogati sotto forma di contributi del Servizio Sanità 

- 68 nel 2011 

- 81 nel 2012 

 

La rilevazione di famiglie in stato di indigenza seguite dai Servizi Sociali comunali è la seguente: 

- 240 nel 2010 

- 208 nel 2011 

- 233 nel 2012 

La rilevazione di adulti con disagio sociale risulta essere: 

- 87 nel 2010, di cui 43 soli 

- 52 nel 2011, di cui 33 soli 

- 73 nel 2012, di cui 40 soli 

La rilevazione di anziani soli risulta essere: 

- 8 nel 2010, in carico al servizio sociale 

- 11 nel 2011, in carico al servizio sociale 

- 9 nel 2012, in carico al servizio sociale 

Infine si rilevano gli anziani presenti in strutture di Casa Protetta: 

- 43 nel 2010, 37 posti accreditati, 6 posti in strutture private, 19 in lista d’attesa 

- 46 nel 2011, 37 posti accreditati e 9 posti in strutture private, 23 in lista d’attesa 

- 55 nel 2012, 37 posti accreditati e 18 posti in strutture private, 42 in lista d’attesa 
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