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PRESENTAZIONE E RISULTATI IN SINTESI

La definizione di disagio abitativo ha subito nei vari decenni cambiamenti importanti legati al processo di
trasformazione sociale ed economica che ha investito la popolazione.
Dalla rassegna della letteratura emerge la mancanza di una definizione condivisa di disagio abitativo, mentre
è diffusa la consapevolezza che la dimensione economica non rappresenti più la sola componente che
consente di definire una condizione di vita che comprende tutte quelle situazioni, diverse tra loro per
intensità e tipo, che si allontanano da una “normalità abitativa”.
Nomisma, a distanza di tre anni dalla precedente analisi sul disagio abitativo in Italia, propone una nuova
stima, con lo scopo di estendere la valutazione tenendo conto delle varie declinazioni economiche e sociali
che può assumere il fenomeno, compatibilmente con le basi informative ad oggi disponibili.
Questi i numeri del disagio.
Complessivamente il disagio abitativo riguarda poco meno di 1,470 milioni di famiglie, vale a dire il 5,7% delle
famiglie italiane.
Di queste 1,150 milioni vivono in affitto e le restanti 320.000 in proprietà.
Chi è in affitto paga un canone medio mensile compreso tra i 380-450 euro che grava pesantemente sul
bilancio familiare, mentre chi ha la proprietà dell’abitazione deve pagare una rata mensile del mutuo
compresa tra i 530-580 euro.
La diminuzione del potere di acquisto dei redditi conseguente la crisi economica ha comportato un aumento
dell’onerosità delle spese per l’abitazione nei bilanci familiari, aggravando il problema dell’affordability, in
sostanza, la sostenibilità delle spese per la casa. Da una parte, se la diminuzione del reddito comporta una
crescente deprivazione abitativa, dall’altra parte il peso eccessivo dei costi abitativi si traduce in una riduzione
del reddito familiare disponibile ed in una conseguente compressione dei consumi o delle possibilità di
risparmio.
I territori che esprimono maggior disagio per l’elevata incidenza del canone pagato sul reddito del locatario
sono, con riferimento alle ripartizioni territoriali, il Nord-Ovest e, a seguire, il Sud e le Isole mentre, per
dimensione, i comuni più popolosi assieme a quelli meno popolosi (rispettivamente oltre i 200.000 abitanti
e meno di 20.000 abitanti)
La condizione di disagio abitativo delle famiglie in locazione fuori dall’ERP sembra presentare una certa
rigidità rispetto alla variazione del canone, se si simula un canone medio di locazione, alternativo a quello
attualmente sostenuto (che varia in un range compreso tra i 380-450 euro al mese), pari a 110 euro mensili
(il canone medio praticato in Italia nell’ERP è di 110 euro/mese – fonte: 2° Osservatorio ERP di Federcasa,
2019).
Infatti, lo scenario che assume come spesa media mensile per l’affitto l’importo di 200 euro, genera una
riduzione significativa della dimensione del disagio abitativo che passa dall’attuale milione di famiglie agli
ipotetici 363.000 nuclei. Se però si abbassa il canone a 110 euro restano 288.000 famiglie in disagio, con un
abbattimento della dimensione del fenomeno decisamente più contenuta.
Questa simulazione mostra come il fenomeno del disagio abitativo possa trovare una risposta all’interno del
sistema dell’ERP solo se si interviene per ampliare il parco alloggi e rendere sostenibile la gestione dello stesso
a fronte di un impoverimento della popolazione in condizione di disagio abitativo.
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L’offerta di abitazioni pubbliche contribuisce a ridurre la condizione di disagio abitativo in locazione anche se
il minor disagio non coincide con il numero di utenti ERP a dimostrazione del fatto che il sistema dell’ERP
attenua ma non dà una risposta risolutiva al fenomeno del disagio abitativo di chi lo abita.
Nel complesso, la risposta al disagio abitativo non può che arrivare da una ritrovata e rinnovata politica
pubblica della casa.
Per comprendere la valenza strategica del «welfare abitativo» ai fini della coesione sociale e delle politiche
di inclusione è sufficiente riflettere sulle dimensioni assunte dalla povertà nel nostro Paese.
Nel 2019 in Italia ci sono 1,674 milioni di cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta. In 15 anni la
loro incidenza è raddoppiata passando dal 3,6% al 6,4 % sull’insieme delle famiglie italiane.
Prima che la pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 determinasse una recrudescenza della povertà
generalizzata anche alle aree del Paese in passato meno colpite dal fenomeno, in Italia si era assistito ad un
calo della povertà assoluta (148 mila famiglie in meno rispetto al 2018). Ma, dietro a questo calo, si celano
alcuni elementi di “rottura” rispetto al passato:
•

•

l’aumento della povertà assoluta nel Nord–Est del Paese dovuta in parte al peggioramento della
condizione economica delle famiglie di persone straniere e regolarmente residenti nel nostro Paese,
concentrate soprattutto nel Centro Nord (83%), che hanno incontrato maggiori difficoltà di
reinserimento nel mercato del lavoro dopo la crisi;
l’aumento dell’intensità della povertà assoluta, vale a dire “quanto poveri sono i poveri” (percentuale
di spesa media al di sotto della soglia di povertà), in particolare nel Nord-Ovest del Paese.

Gli avvenimenti di questi primi mesi dell’anno prevedibilmente contribuiranno ad invertire il trend,
contrassegnato dalla flessione, e a confermare il fatto che l’epicentro della povertà in Italia non sia più solo
confinato alle aree meridionali, ma assume i connotati di una questione sociale a livello nazionale.
Le dimensioni della povertà sono molteplici (accesso inadeguato ai servizi di base come la sanità, gli alloggi e
l'istruzione, l'esclusione dal mercato del lavoro e un lavoro di scarsa qualità) e per questo è necessario
intervenire con un “welfare integrato”, all’interno del quale il contrasto alla povertà abitativa sembra
costituire l’anello da cui partire per sostenere e favorire l’accesso all’istruzione, alla formazione e ad una
«buona» occupazione.
Le misure tradizionali, tra le quali il sistema dell’ERP, intervengono sempre più sulla fascia di grave povertà
mettendo a rischio la sostenibilità dell’attività gestionale in capo alle Aziende casa locali.

PROPOSTE PER UN PIANO ERP QUINDICENNALE
Obiettivo 1. Riqualificazione del patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica (ERP)
Il patrimonio di ERP, sia delle aziende autonome sia quello di proprietà dei comuni, è ancora caratterizzato,
in troppi casi, da gravi condizioni di degrado e problemi di manutenzione e riqualificazione.
Si può stimare una capacità, rispetto alla dotazione esistente, di 12 mila alloggi l’anno da mettere a
disposizione delle nuove assegnazioni (con un costo di 22 mila euro medi ad alloggio stimato sulla casistica
degli interventi già realizzati con la legge ’80).
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Altre risorse andrebbero messe a disposizione per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico
degli edifici esistenti. In questo caso si possono stimare 50 mila euro ad alloggio per la riqualificazione
energetica e sismica.

Riqualificazione edilizia alloggi esistenti da mettere
a disposizione per il disagio economico e abitativo

12 mila alloggi/anno x 25 mila euro = 300 milioni
euro/anno
TOTALE 4,5 miliardi di euro (per 15 anni)
30 mila alloggi/anno x 50 mila euro = 1,5 miliardi
euro/anno

Riqualificazione energetica e sismica
TOTALE 22,5 miliardi di euro (per 15 anni)

Obiettivo 2. Rigenerazione urbana ed edilizia residenziale pubblica
Un piano di edilizia residenziale pubblica di almeno 200 mila alloggi in 15 anni, che risponda al disagio
economico delle famiglie in affitto, in aumento per l’emergenza “COVID”. Attraverso la demolizione e
ricostruzione, il recupero di edifici esistenti e non utilizzati e delle aree dismesse.
13.330 alloggi/anno x 150.000 euro = 2 miliardi
euro/anno
Rigenerazione urbana
TOTALE 30 miliardi di euro (per 15 anni)
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PREMESSA
Prima che la pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 determinasse una recrudescenza della povertà
generalizzata anche alle aree del Paese in passato meno colpite dal fenomeno, in Italia si era assistito ad un
calo della povertà assoluta (148 mila famiglie in meno rispetto al 2018). Ma, dietro a questo calo, si celano
alcuni elementi di “rottura” rispetto al passato:
•

•

l’aumento della povertà assoluta nel Nord–Est del Paese dovuta in parte al peggioramento della
condizione economica delle famiglie di persone straniere e regolarmente residenti nel nostro Paese,
concentrate soprattutto nel Centro Nord (83%), che hanno incontrato maggiori difficoltà di
reinserimento nel mercato del lavoro dopo la crisi;
l’aumento dell’intensità della povertà assoluta, vale a dire “quanto poveri sono i poveri” (percentuale
di spesa media al di sotto della soglia di povertà), in particolare nel Nord-Ovest del Paese.

•
Gli avvenimenti di questi primi mesi dell’anno prevedibilmente contribuiranno ad invertire il trend e a
confermare il fatto che l’epicentro della povertà in Italia non sia più solo confinato alle aree meridionali, ma
assuma i connotati di una questione sociale a livello nazionale.
Nel presente Studio sono stati analizzati alcuni fenomeni che, direttamente o indirettamente, contribuiscono
a delineare il quadro entro il quale si genera il disagio abitativo, per poi dimensionare il fenomeno e proporre
una riflessione sul tema del finanziamento strutturale di sostegno al diritto all’abitare e di una nuova
governance del processo di gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica in Italia.

IL PILASTRO DEI DIRITTI SOCIALI DELL’UNIONE EUROPEA: LA SITUAZIONE ITALIANA
L’Unione europea ha sempre avuto una dimensione sociale, strettamente legata alle sue ambizioni
economiche. Il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita e la promozione
dell’uguaglianza di genere sono tra gli obiettivi centrali dell’Europa.
Attraverso l’adozione del pilastro europeo dei diritti sociali l’Unione Europea mira a definire nuovi e più
efficaci diritti per i cittadini basati su 20 principi chiave, strutturati in tre categorie:
•
•
•

pari opportunità e accesso al mercato del lavoro;
condizioni di lavoro eque;
protezione sociale e inclusione.

L’attuazione del pilastro si avvale anche di un quadro di valutazione per monitorare tendenze e prestazioni
a livello sociale in tutti i Paesi dell’UE.
Nel documento di valutazione del semestre europeo 2019 l'Italia presenta alcune criticità per quanto riguarda
numerosi indicatori (Bruxelles, 27.2.2019 SWD 2019, 1011 final).
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“Le condizioni del mercato del lavoro
migliorano con molta lentezza e il persistere di
un tasso elevato di disoccupazione ha avuto
ripercussioni pesanti sulla situazione sociale. La
disoccupazione giovanile, come anche il tasso di
NEET, rimangono tra i più elevati dell'UE.
Nonostante un divario di genere estremamente
ampio, manca tuttora una strategia globale per
promuovere la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro. L'impatto dei trasferimenti
sociali sulla riduzione della povertà è limitato e
la percentuale di persone a rischio di povertà o
di esclusione sociale rimane molto elevata. Per
affrontare il problema, nel 2018 è stato
introdotto un regime di lotta alla povertà che
sarà rafforzato nel 2019.
Oltre a queste sfide, l'accesso agli alloggi sociali
è estremamente limitato. Il sistema di edilizia
popolare risente della scarsità di finanziamenti,
delle difficoltà di coordinamento tra i diversi
livelli di governo e della mancanza di una
visione d'insieme strategica. Il parco di alloggi
pubblici e sociali in Italia è tra i più ridotti
dell'UE, a fronte di un crescente fabbisogno
abitativo. Solo il 4 % della popolazione ha
accesso al canone agevolato e tutti gli indicatori
disponibili rivelano un elevato e crescente
disagio abitativo. L'accesso agli alloggi sociali è
praticamente precluso alle generazioni più
giovani, in quanto gli occupanti tendono a
rimanervi per tutta la vita. La situazione è
preoccupante anche per i bambini (il 9,4 % vive
in una famiglia colpita da onerosità eccessiva
dei costi abitativi). Anche il fenomeno della
deprivazione abitativa cronica è in aumento”.

Tra le valutazioni emerse dal monitoraggio si evidenzia (1) la difficoltà di accesso ad alloggi adeguati e a prezzi
accessibili e (2) lo scarso impatto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà.
Con riferimento al punto (1), mentre solo il 4 % della popolazione ha accesso ad alloggi con canone agevolato,
il 28,2 % dei locatari che pagano un affitto a prezzi di mercato ha dovuto far fronte a costi abitativi
eccessivamente onerosi nel 2017 (media UE: 25,2 %). Il tasso di disagio abitativo grave, sebbene in calo, era
pari all'11,1 % nel 2016, a fronte di una media UE del 5,6 % (Il tasso di disagio abitativo grave indica la
percentuale della popolazione che vive in abitazioni considerate sovraffollate che presentano
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contemporaneamente almeno uno dei problemi di deprivazione abitativa: infiltrazioni dal tetto, mancanza
di una vasca da bagno e di una doccia e assenza di un gabinetto interno o illuminazione insufficiente).
A fronte di tutto ciò il sistema di edilizia popolare è caratterizzato da investimenti limitati e dalla mancanza
di coordinamento tra i diversi livelli di governo che a vario titolo si occupano della “casa”.
In merito al punto (2), una evidenza che accomuna le economie urbane europee è l’incapacità di generare
benessere collettivo senza l’intervento dello Stato. La povertà e l'esclusione sociale possono essere ridotte
mediante misure di protezione sociale, ad esempio tramite l'erogazione di prestazioni sociali. Uno dei metodi
per valutare il successo delle misure di protezione sociale è quello di confrontare gli indicatori di rischio di
povertà prima e dopo i trasferimenti sociali. Nel 2017 i trasferimenti sociali hanno ridotto il tasso di rischio
di povertà tra la popolazione dell'UE-28 dal 25,0 % prima dei trasferimenti al 16,9 % dopo i trasferimenti,
portando al di sopra della soglia di povertà l'8,1 % della popolazione, che, senza i trasferimenti sociali,
sarebbe stata esposta a tale rischio. In Italia l’impatto si riduce al 4,9% della popolazione che viene spostata
sopra la soglia di povertà.

Figura 1. Tasso di rischio di povertà prima e dopo i trasferimenti sociali, anno 2017 (in %)
30,0

% popolazione a rischio poverta'

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
Spain

Denmark

Italy

European
Union

Germany

France

Greece

Povertà dopo i trasferimenti

21,6

12,4

20,3

16,9

16,1

13,3

20,2

Povertà prima dei trasferimenti

28,4

25,3

25,2

25,0

24,1

24,1

24,0

Fonte: Eurostat

Una quota significativa della spesa pubblica dell’insieme degli Stati membri viene destinata alla protezione
sociale. Nel recente bollettino Eurostat1 si legge che la spesa ammonta a quasi 2,6 migliaia di miliardi di euro
nel 2018, che equivalgono al 41,2% della spesa aggregata, oltre che al 19,2% del prodotto interno lordo
dell’Ue. Con queste cifre, la protezione sociale è di gran lunga il primo capitolo di spesa nell’Unione. Seguono
la sanità con 944 miliardi di euro e i servizi pubblici generali con 814 miliardi. A ruota, troviamo l’istruzione
(624 miliardi) e gli affari economici (591 miliardi). Più consistente, invece, è la distanza dagli impieghi per la
sicurezza e l’ordine pubblico (225 miliardi), la difesa (162 miliardi), le spese ricreative, culturali e religiose
(154 miliardi), la tutela dell’ambiente (106 miliardi) e l’edilizia e i servizi di comunità (78 miliardi).

1

Eurostat, Government expenditure on social protection, Febraury 2020.
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La protezione sociale è prima non
solo nell’Ue presa nel suo
complesso, ma anche in tutti gli
Stati membri ed è costituita quasi
totalmente da benefici sociali e
trasferimenti in natura - non
monetari – che ammontano
all’89%.
In Italia la spesa pubblica destinata
alla protezione sociale si attesta
sul 20,8% del PIL.

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:GeneralGovernmentExpenditureEN_2018.jpg

Figura 2. Spesa pubblica per protezione sociale in Europa ed alcuni Paesi europei, anno 2018 (in % sul
PIL)
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Fonte: Eurostat

Se si scompone il capitolo di spesa pubblica in protezione sociale in voci più dettagliate, quella relativa a
“persone anziane”, che include le pensioni, ammonta al 13,3% del Pil nel 2018. L’Italia, assieme alla Francia,
sono i Paesi europei con la più ampia porzione di spesa destinata a questa categoria di utenti. È chiaro,
pertanto, il rilievo che la spesa pensionistica riveste in Italia. A seguire, a lunga distanza, nel capitolo di spesa
sulla protezione sociale, si evidenzia la voce relativa alle spese per i sopravvissuti (2,6%) e, a seguire, per
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malattie e disabilità (1,8% del PIL). Su quote più basse si attestano le spere per i disoccupati (1,1%), per
l’esclusione sociale (0,9%) mentre l’edilizia sociale è appena lo 0,5%.
La protezione sociale e la sanità sono gli unici due impieghi ad aver aumentato il proprio peso sulla spesa
pubblica nell’ultimo decennio. Questa crescita, quindi, è stata parzialmente compensata dal declino di tutti
gli altri settori di finanziamento.
Il «modello» di welfare italiano è basato su trasferimenti monetari e agevolazioni fiscali. Continuano a non
crescere, anzi a diminuire, le risorse destinate ai grandi sistemi universalistici di servizi, dalla sanità
all’istruzione, alla casa, mentre si susseguono misure volte a migliorare le condizioni dei pensionati, a
prevedere possibili uscite dal mercato del lavoro anticipate rispetto ai limiti di legge, a fornire sussidi
economici per contrastare le povertà.
In Italia la spesa pubblica rappresenta il 48,4% del PIL e la parte preponderante viene destinata alla
protezione sociale che esprime il 20,8% del PIL. Se si restringe l’analisi della spesa pubblica alla voce “housing”
si estrapolano due capitoli di spesa: all’interno della macrocategoria della spesa pubblica al capitolo di spesa
denominato Housing and community amenities (comprendente spese per lo sviluppo di iniziative immobiliari
e di studi e pianificazione di settore ) è destinato appena l’1% del totale della spesa pubblica; nella categoria
di spesa per protezione sociale è compresa la voce Housing a cui è destinato appena lo 0,2%.
Questi dati tradotti in spesa pubblica pro-capite fanno emergere un quadro che vede l’Italia piuttosto
svantaggiata in termini di impegno finanziario pubblico per la casa.
Nel welfare italiano le politiche abitative sono state sempre la «cenerentola» delle politiche sociali.
Tavola 1. Spesa pubblica pro-capite e quote di spesa pubblica pro capite destinate alla “casa” nel 2018
nell’Unione europea ed in alcuni Stati membri (in euro)
Spesa pubblica
In totale
(€/pro-capite)
European Union - 28
countries
Germany
Spain
France
Italy
United kingdom

14.224
18.001
10.739
20.652
14.126
14.965

di cui: Housing
and community
amenities (1)
(€/ pro-capite)

191
170
116
398
135
294

di cui: Social protection
In totale
(€/pro-capite)

di cui: Housing (2)
(€/pro-capite)

5.764

139

7.850
4.349
8.404
6.064
5.465

144
7
305
10
362

(1) Housing and community amenities comprende: Housing development; Community development; Water supply; Street
lighting; R&D Housing and community amenities; Housing and community amenities n.e.c.
(2) Social protection in Housing comprende social housing e sussidi per la casa.
Fonte: Nomisma su dati Eurostat

Infine, non va trascurato il fatto che l’attuale modello di governance degli interventi di welfare concorre ad
appesantire la situazione. Infatti, la composizione della spesa per la protezione sociale è caratterizzata da
interventi in denaro (un esempio tra tutti le indennità di accompagnamento), da interventi in natura (servizi)
e dal sistema di detrazioni fiscali. Le tre componenti obbediscono a discipline differenti e a differenti
competenze istituzionali. Per questo da più parti viene evocata la riorganizzazione e razionalizzazione delle
misure per accrescere l’impatto della spesa e garantire un sistema più equo.
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IL FENOMENO DELLA POVERTA’ IN ITALIA
Per comprendere la valenza strategica del «welfare abitativo» ai fini della coesione sociale e delle politiche
di inclusione è sufficiente riflettere sulle dimensioni assunte dalla povertà nel nostro Paese.
Nel 2019 in Italia ci sono 1,674 milioni di cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta. In 15 anni la
loro incidenza è raddoppiata passando dal 3,6% al 6,4 % sull’insieme delle famiglie italiane.
Nell’ultimo anno è diminuita la quota di persone in povertà assoluta (nel 2018 erano complessivamente 1,8
milioni) mentre è cresciuta l’intensità della povertà, vale a dire di quanto in percentuale la spesa media delle
famiglie definite povere risulta essere al di sotto della soglia di povertà, che dal 19,3% è passata al 20,3%.
Ciò significa che l’impoverimento sta assumendo caratteristiche più estreme rispetto al passato.
Il 2019 ha confermato il lento ma progressivo aumento della povertà nel Nord Italia in termini assoluti.

Figura 3. Numero di famiglie in povertà assoluta (in migliaia), per ripartizione geografica. Anni 2005-2019
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1.674
1.582 1.619
1.470
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Fonte: Nomisma su dati Istat

Rimane però il Mezzogiorno la circoscrizione con l’incidenza della povertà assoluta più alta rispetto al totale
delle famiglie residenti: 8,6% a fronte del 5,2% medio del Nord e Centro Italia.
Le famiglie che manifestano con maggior intensità la diffusione del fenomeno della povertà assoluta sono
quelle numerose (5 o più componenti), le famiglie con figli, i monogenitori e le famiglie con persone di
riferimento di età compresa tra i 18-34 anni.
Nel Sud e nelle Isole la povertà assoluta presenta quote “anomale”, rispetto alla media, nei centri delle aree
metropolitane e nell’aggregato delle famiglie di soli stranieri.
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Figura 4. Famiglie in povertà assoluta per titolo di
godimento dell’abitazione e loro incidenza rispetto alla
condizione abitava dell’insieme delle famiglie italiane
(anno 2019)
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A questa componente si somma quella delle
famiglie povere che occupano l’abitazione a
titolo di usufrutto o uso gratuito che, essendo
in una condizione di povertà assoluta, non
riuscirebbero a sostenere un canone di
locazione, sia sul mercato libero che su quello
assistito. Si tratta di altre 216.000 famiglie
concentrate perlopiù nel Mezzogiorno.

216.000

Affitto

Proprietà

Il focus sulla composizione della povertà
assoluta per titolo di godimento dell’abitazione
occupata restituisce la fotografia di un’Italia
dove l’incidenza della povertà è alta tra le
famiglie in locazione: 726.000 famiglie povere
in affitto, che equivalgono al 15,1% delle
famiglie locatarie, con una incidenza maggiore
nelle regioni meridionali del Paese, con il 18,9%
delle famiglie in locazione.

Usufrutto e uso gratuito

1.674.000 famiglie in povertà assoluta

Fonte: Nomisma su dati Istat

Infine, non è trascurabile la quota di famiglie
proprietarie in povertà assoluta che ammontano a 731.000 nuclei (il 3,9% dei nuclei proprietari in Italia) con
una concentrazione maggiore nel Mezzogiorno (dove è più diffuso il disagio legato all’incapacità di onorare
il pagamento delle rate del mutuo).

Figura 5. Famiglie in povertà assoluta per titolo di godimento dell'abitazione e ripartizione geografica,
Anno 2019 (quota % sulle famiglie per titolo di godimento dell’abitazione)
18,9%
14,4%
11,9%

11,4%
7,6%
5,7%
3,3%

Affitto

2,5%

Proprietà
Nord

Centro

Usufrutto e uso gratuito

Mezzogiorno

Fonte: Nomisma su dati Istat
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Figura 6. Famiglie in povertà assoluta per età della P.R. e titolo di godimento dell'abitazione. Anno
2019
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Da 45 a 54
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Italia

Usufrutto e uso gratuito

Fonte: Nomisma su dati Istat

Tra i nuclei poveri in affitto il fenomeno è più diffuso in corrispondenza di nuclei giovani e adulti, con
un’accentuazione nella fascia d’età 35-44 anni; tra quelli in proprietà la condizione di povertà è spostata
verso le fasce d’età “mature” (dai 45 ai 64 anni).
Inoltre, considerato che tra i 2,2 milioni di nuclei con stranieri il 64% è in affitto e che tra chi vive in affitto è
più diffusa la condizione di povertà è prevedibile che la componente straniera sia ben rappresentata
all’interno dell’insieme delle famiglie povere in locazione.

FENOMENO DELLA POVERTÀ IN SINTESI: 2019/2018
•
•
•
•
•

Cala leggermente la povertà assoluta di 148 mila famiglie rispetto al 2018. Si riduce anche il numero degli
individui in povertà (-447 mila)
Cresce lentamente ma progressivamente la quota di poveri nel Nord Italia (che rimane però la
circoscrizione con la più bassa incidenza)
Le famiglie più svantaggiate sono quelle numerose, i mono genitori e le giovani coppie.
Cresce la quota di famiglie in proprietà in condizione di povertà
Cresce la quota di famiglie di stranieri in proprietà ed in usufrutto o uso gratuito, in condizione di povertà.

La mancanza di reddito e di risorse materiali sufficienti a vivere dignitosamente, un accesso inadeguato ai
servizi di base come la sanità, gli alloggi e l’istruzione, l’esclusione dal mercato del lavoro ed un lavoro di
scarsa qualità sono le cause principali della povertà.
Le dimensioni della povertà sono molteplici (accesso inadeguato ai servizi di base come la sanità, gli alloggi e
l'istruzione, l'esclusione dal mercato del lavoro e un lavoro di scarsa qualità) e per questo è necessario
intervenire con un “welfare integrato” dove il contrasto alla povertà abitativa sembra costituire l’anello da
cui partire per sostenere e favorire l’accesso all’istruzione, alla formazione e ad una «buona» occupazione.
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I CONSUMI E LA SPESA PER LA CASA IN ITALIA
Nel 2019 la spesa mediana mensile delle famiglie è di 2.560 euro (la ripartizione che spende di meno – Isole
– vede un abbattimento della spesa del 24% rispetto a quella con il livello di spesa più elevato – Nord-Ovest).
La spesa sostenuta per il mantenimento dell’abitazione incide per il 41,5% sulla spesa mediana ed il 35% sulla
spesa media. È la Basilicata la regione con la più bassa incidenza (28,3% sulla spesa media) e, al contrario, il
Lazio con la quota più elevata (38,8% sulla spesa media). Il range delineato da queste due regioni racconta di
territori con economie diversificate e, nello specifico, di differenze nell’accessibilità e sostenibilità del bene
casa.
La sola componente legata agli affitti (reali o figurativi) rappresenta il 64,5% della spesa per l’abitazione. Il
canone di locazione è di 412 euro in media al mese. Il range di variabilità del canone è compreso tra 293
euro/mese delle Isole e i 469 euro/mese del Centro Italia.
Figura 7. Famiglie affittuarie dell’abitazione in cui vivono (in % sul totale delle famiglie) e spesa media per
l’affitto (in euro) per ripartizione geografica. Anno 2019
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Fonte Nomisma su dati Istat

Con l’intento di catturare le differenze rispetto al dato medio al fine di evidenziare ambiti di potenziale disagio
abitativo derivante dal pagamento del canone di locazione si sono indagate le spese per tipo di comune di
residenza delle famiglie consumatrici. Si passa da un’incidenza della spesa per il mantenimento della casa del
33% nei comuni fino a 50 mila abitanti (diversi dai comuni delle periferie metropolitane) al 41% nei centri
delle aree metropolitane.
Anche la tipologia familiare incide sui consumi abitativi con le persone sole, anziane o monogenitori, e le
coppie anziane a far registrare alte spese per l’abitazione mentre, all’estremo opposto, si trovano le famiglie
con figli, con entrambi i genitori occupati.
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Figura 8. Incidenza della spesa mensile in abitazione sulla spesa mediana mensile totale (in %). Anno 2019
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Un’altra area di potenziale disagio è da ricercare nel target delle famiglie proprietarie gravate da mutuo, vale
a dire il 19,7% delle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà (circa 3,7 milioni). L’ammontare medio della
rata è di 545 euro mensili, che non presenta differenze significative tra i territori, mentre è differente la quota
di famiglie proprietarie intestatarie di un mutuo con il 26,6% nel Nord-Ovest che scende all’11,6% nel Sud e
Isole.
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Figura 9. Famiglie proprietarie dell’abitazione in cui vivono gravate da mutuo (in % sul totale delle famiglie
proprietarie) e rata media mensile per ripartizione geografica (in euro). Anno 2019
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Famiglie proprietarie dche pagano un mutuo

Fonte Nomisma su dati Istat
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Le difficoltà a pagare le rate del mutuo hanno generato un ammontare di crediti deteriorati in pancia alle
banche che, secondo stime della Banca d’Italia, ammontano a 15,6 miliardi di euro, dei quali 10,6 miliardi di
euro riguardano le sofferenze e 5 miliardi di euro sono crediti che potrebbero entrare in sofferenza.
Si stima che il valore pro capite del debito non pagato per l’acquisto dell’abitazione ammonti a 50.000 euro
da cui risulta che siano attorno a 160.000 le famiglie la cui casa è stata pignorata e 98.000 quelle che rischiano
di diventare inadempienti.
In altri termini quest’insieme di famiglie costituisce un’altra sacca di disagio abitativo, questa volta interna
alla proprietà.

IL PROFILO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE FAMIGLIE IN ITALIA
Esattamente un anno fa (maggio 2019), ad esito dell’indagine annuale effettuata da Nomisma alle famiglie
italiane sulla loro condizione economica e sociale, venivano tracciati tre fenomeni: la “resilienza”, che si
inserisce in un quadro di “nuova normalità” dove le famiglie perdono memoria e non fanno più i conti con il
passato, accorciano l’idea di futuro se non in termini di pura difesa da rischi, e si affidano a qualsiasi segnale
o annuncio che possa avere un impatto sul presente; la “diluizione” del processo che aveva contribuito
all’affermarsi di una domanda abitativa chiara e unitaria, e che oggi spiazza il mondo dell’offerta e della
finanza orientandole alla creazione di un prodotto plurale e sostenibile per tutti e alla transizione delle
imprese verso modelli di business più orientati alla gestione (utilizzo) e meno alla vendita (proprietà tout
court); la “dissociazione” che ha portato al paradosso di non poter più avvicinare, o addirittura sovrapporre,
la categoria sociale alla condizione economica. Il contesto diventa oggi sempre più decisivo per determinare
percorsi di crescita e realizzazione delle famiglie.
Tutto questo spiegava come alcuni segnali di miglioramento e di fiducia fossero accompagnati a quelli di
incertezza se non di peggioramento, evidenziando nel complesso una maggiore fragilità dei bilanci delle
famiglie rispetto alla precedente rilevazione (2018), in termini reddituali e di capacità di risparmio, con effetti
sui comportamenti delle famiglie rispetto alla casa.
Il soddisfacimento dei bisogni primari continua ad essere uno degli obiettivi prioritari per le famiglie italiane,
e 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. Nello stesso tempo il processo di frammentazione delle strutture sociali, fa emergere un novero
crescente 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”. Si tratta di quella componente di domanda che è stata definita
essere “fuori mercato”.
Si tratta di una componente decisamente rilevante in termini di numerosità, in crescita rispetto al 2018 (10,3
milioni di famiglie pari al 39,9%), che non riesce ad esprimere una domanda di acquisto perché non possiede
le risorse economiche per acquistare casa e non può accedere ad un mutuo, pur avendo manifestato un
bisogno abitativo. Per tali fasce sociali con un reddito basso e precario, la prospettiva della casa in proprietà,
secondo i canoni tradizionali, diventa un’opzione inaccessibile.
Si tratta di famiglie con figli, nella fascia di età 45-54 anni, con un livello di istruzione modesto (in taluni casi
senza nessun titolo di studio) e con un reddito medio familiare “basso” che non supera 1.200 euro al mese,
potendo contare su un solo percettore ed una condizione occupazionale incerta.
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Nel complesso questa componente, che esprime un fabbisogno abitativo, si trova di fatto “esclusa dal
mercato” ed è in aumento (+12,7% tra il 2019/2018).
A distanza di 1 anno, l’indagine condotta da Nomisma restituisce alcune chiavi con cui interpretare la
complessità del tempo-Covid.
Riattraversare la fase 1 della pandemia con gli occhi delle famiglie significa assumere uno sguardo “speciale”
per diversi motivi. Le famiglie sono gli attori protagonisti indiscussi di questo tempo-Covid. La casa si è
trasformata in un caleidoscopio di esperienze ed è diventata simultaneamente il luogo della scuola, del lavoro
e del tempo libero. In molti casi l’unico “campo di gioco” per affetti, desideri, paure e speranze.
In questa situazione tutte le famiglie hanno ricercato nuovi equilibri, necessari per fronteggiare inedite sfide
di conciliazione tra i diversi tempi di vita, rinchiusi in un unico spazio. Nel futuro prossimo si manifesteranno
anche gli effetti dei mancati equilibri, in termini di famiglie ferite o spezzate.
Poiché ad oggi non è sostenibile fare previsioni credibili senza cadere in pericolose semplificazioni, occorre
muoversi in una logica di scenari possibili che possono essere tracciati attraverso elementi di continuità e di
differenza tra le diverse fasi. Infatti, la fase 2 per certi versi è un allentamento di fase 1, piuttosto che la tappa
più vicina verso la normalità.
Nell’indagine emerge ancora una volta una spaccatura tra gruppi di famiglie dettata non solo dalla solidità
reddituale e finanziaria dei propri componenti, ma dalla tipologia familiare e dall’età. Nel contesto attuale il
rischio di un ulteriore allargamento della forbice sociale tra gruppi familiari e di una ulteriore polarizzazione
della ricchezza risulta ancora più evidente. Per contrastare tale tendenza, risulteranno determinanti le
modalità di riavvio delle attività economiche e la messa in opera delle misure prese dal Governo.
Questo contesto insolito ha indotto a considerare i risultati dell’indagine-Covid come parziali e deficitari
almeno di una terza dimensione, quella della “consapevolezza sociale” dei potenziali rischi sociali ed
economici, dopo quelli sanitari, accantonati da una certa ansia di ripristino delle precedenti condizioni. Da
ciò ne è derivata una riformulazione dei risultati raccolti, “aggiustati” dall’incrocio tra dati soft (percezioni di
futuro) e dati hard (condizioni reddituali).
Secondo le auto-percezioni sulla capacità di affrontare la seconda parte del 2020 e l’inizio del 2021, si
sentirebbero “forti” 4,1 milioni di famiglie e “resilienti” 5,6 milioni di famiglie. Incrociando tali percezioni con
l’effettiva solidità economico-reddituale delle famiglie, le “famiglie forti” sarebbero pressoché dimezzate (2,2
milioni), così come ridotte del 40% risulterebbero le “famiglie resilienti” (3,4 milioni).
In particolare, potrebbero essere oltre 4 milioni le famiglie auto-illuse della propria forza e della propria
resilienza, che potrebbero risvegliarsi insieme alle 8,8 milioni di famiglie fragili o esposte, senza aver
immaginato alcun ancoraggio di emergenza e senza nessuna competenza sociale pregressa, e diventare i
nuovi attori protagonisti di uno scenario di nuovo conflitto sociale.
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Figura 10. Gruppi di famiglie al tempo del Covid

Fonte: indagine Nomisma sulle famiglie, maggio 2020

Il soddisfacimento dei bisogni primari si
conferma essere uno degli obiettivi prioritari
per la maggior parte delle famiglie italiane che
“cercano casa”. Ma, contemporaneamente, i
timori di non riuscire a fare fronte agli
24,0%
impegni assunti, in termini di rate di mutuo o
di canoni di affitto, rappresentano un
elemento segnaletico di debolezza futura di
9,6%
entità nemmeno paragonabile a quella
registrata lo scorso anno.
L’indagine
evidenzia, infatti, che la quota di famiglie che
negli ultimi 12 mesi ha accumulato ritardi nel
PRIMA dell’emergenza
DURANTE l’emergenza
pagamento dell’affitto è passata dal 9,6%
sanitaria
sanitaria
(delle famiglie che vivono in affitto), prima
Fonte: indagine Nomisma sulle famiglie, anni vari
dell’emergenza sanitaria del Covid, al 24%
durante le misure di contenimento. Per
effetto del lockdown, circa una famiglia su quattro ha manifestato difficoltà nel pagamento dell’affitto: si
tratta in prevalenza di nuclei fragili con figli, in età tra 45-64 anni.
Figura 11. Famiglie in affitto che hanno accumulato ritardi
nel pagamento del canone (% sul totale delle famiglie che
vivono in affitto)

Tale evidenza trova conferma anche nelle aspettative per i prossimi 12 mesi: più del 40% delle famiglie
prevede di avere difficoltà a rispettare il pagamento del canone di affitto. Anche in questo caso sono le
famiglie con figli a manifestare una maggiore fragilità, in particolare nella fascia 45-64 anni.
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Ad arricchire il quadro informativo sulle condizioni economiche delle famiglie italiane a seguito
dell’emergenza sanitaria concorrono i dati elaborati dalla Banca d’Italia.
Nel primo trimestre del 2020 il reddito disponibile ha risentito della flessione dei redditi da lavoro, in
particolare per i lavoratori dipendenti e ancora più marcata per gli autonomi, anche se con forti differenze
che riflettono la diversa incidenza dei provvedimenti restrittivi sulle attività.
Nel complesso, per le famiglie che prima dell’emergenza sanitaria erano nel quinto più basso della
distribuzione, la riduzione sarebbe stata due volte più ampia di quella subita dalle famiglie appartenenti al
quinto più elevato.
Nel primo trimestre del 2020 la diseguaglianza della distribuzione del reddito netto equivalente da lavoro,
misurata dall’Indice del Gini per i nuclei con capofamiglia di età inferiore ai 64 anni e in cui non si
percepiscono redditi da pensione, sarebbe aumentata di circa due punti percentuali toccando il valore
massimo dal 2009. Questi due punti percentuali di aumento si stima possano essere stati assorbiti dagli
ammortizzatori sociali, ma ciò non riduce il rischio di accentuazione delle diseguaglianze, sia per la maggiore
presenza di lavoratori a basso reddito nei settori con più elevato rischio di contagio e con minori possibilità
di lavorare a distanza, sia perché gli ammortizzatori offrono un sostegno di natura temporanea a fronte di
ripercussioni potenzialmente durature.
Dall’osservatorio Caritas arrivano altri dati allarmanti sulle “nuove povertà”. Tra i “nuovi volti” incontrati dalle
Caritas ci sono italiani e stranieri, giovani adulti ma anche anziani soli, famiglie con minori, nuclei con disabili.
Si tratta di persone che prima dell’emergenza potevano contare magari su un impiego precario, stagionale o
irregolare; o ancora piccoli commercianti, lavoratori autonomi, ma anche persone che versavano già da
tempo in uno stato di disoccupazione. A loro si aggiungono i cassaintegrati o liberi professionisti in attesa dei
trasferimenti monetari di protezione e assicurazione sociale.
A fare la differenza in questo particolare momento di “attesa” è la possibilità o meno delle famiglie di
“attutire il colpo” attingendo ai propri risparmi, evitando così lo scivolamento in uno stato di indigenza.
Attraverso la lente del risparmio dall’indagine Nomisma sulle famiglie emerge un panorama piuttosto
variegato. Il 28,8 % delle famiglie dichiara di non riuscire a risparmiare, il 41,8% di avere una situazione
stabile, il 12,9% di essere in una condizione di aumentare la propria capacità di risparmio e il 16,5% di
diminuirla. Incrociando la capacità di risparmio con le tipologie di nucleo risalta come il 33% delle famiglie
composte da genitore con figli non riesce a risparmiare. Tra le famiglie che riescono a risparmiare prevale un
atteggiamento di prudenza: quasi una famiglia su due tra quelle risparmiatrici (46,8%) pensa di accantonare
i risparmi, il 39,8% di spenderne una piccola quota di quanto accantonato durante l’emergenza e solo il 13,4%
vede la possibilità di spendere una buona parte. Quest’ultimo orientamento è relativamente più diffuso tra
le persone sole (19,4%), mentre le coppie senza figli manifestano una maggiore propensione ad accantonare
i risparmi (52,8%).
Per le famiglie che non sono riuscite a risparmiare emerge uno spettro di elementi ostacolanti, la cui analisi
può essere di particolare interesse tanto per la fase 1 del tempo-Covid, quanto per le ulteriori fasi. Le
difficoltà legate al lavoro sono già oggi al primo posto (40,1%), con punte del 57,6% tra i capifamiglia con età
comprese tra i 35 e i 44 anni, del 55,5% tra quelli di età tra 18 e 34 e del 52,3% tra coloro che hanno tra i 45
e 54 anni. Il peso delle spese legate alla casa incide sul 20,9% delle famiglie e le altre spese familiari spiegano
la difficoltà a risparmiare per il 13,8% delle famiglie.
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Figura 12. Tasso di deprivazione abitativa (in % sul totale della
popolazione)
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Il non avere un alloggio e l'essere
esclusi dalla possibilità di disporne,
sono tra le forme più estreme di
povertà e deprivazione.

La povertà e l'esclusione sociale rappresentano un fenomeno complesso e la loro misurazione richiede un
approccio pluridimensionale. L'UE utilizza come indicatore principale il numero di persone a rischio di povertà
o di esclusione sociale, e altri, tra i quali “deprivazione abitativa”.
In Italia il tasso di deprivazione abitativa riguarda il 5% della popolazione a fronte del 4% medio dei paesi
europei. Incoraggiante, per il sistema Italia, è la tendenza alla riduzione del tasso nel tempo (in 10 anni di
oltre 3 punti percentuali con un’accelerazione negli ultimi due anni).

IL DISAGIO ABITATIVO NELLA LETTERATURA
La definizione di disagio abitativo ha subito nei vari decenni cambiamenti importanti, legati al processo di
trasformazione sociale ed economica che ha investito la popolazione.
La casa rappresenta un fattore di riconoscimento sociale ed il suo possesso garantisce l'acquisizione di alcuni
diritti, e in alcuni casi è la condizione necessaria per ottenerne il riconoscimento.
Per questo la dimensione economica non rappresenta più quella che definisce o influenza maggiormente la
condizione di disagio abitativo. A questa infatti vanno aggiunti fattori non più secondari come la precarietà
del lavoro, la situazione familiare e dei nuclei familiari, la tendenza sempre più comune tra i giovani a
posticipare une scelta di autonomia, oppure alcuni fattori di natura demografica che influenzano il mercato
abitativo.
In altri termini, alle problematiche legate all'abitazione di natura prettamente economica, che fino agli anni
'70 rappresentavano gli unici indicatori del disagio abitativo, a partire dal decennio successivo si aggiungono
altri problemi di natura sociale. Ne deriva la nuova accezione dell'idea di disagio, basato appunto sulla criticità
di più tematiche e dimensioni di analisi.
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Palvarini2 individua in particolare cinque “domini della povertà abitativa”:
•
•
•
•
•

Dominio fisico, cioè il disagio derivante da deficit strutturali o da carenza di servizi nell'abitazione;
Dominio legale, riguardante l'insicurezza legata al titolo di godimento dell'abitazione;
Dominio sociale, il quale produce forme di disagio dovuto ad un disequilibrio nella relazione tra la
casa e i suoi abitanti;
Dominio economico, ovvero il fenomeno dello “stress da costo” a cui sono sottoposte le famiglie che
vedono indirizzata una quota troppo ampia del reddito ai costi destinati all'abitazione;
Dominio territoriale, per cui il contesto territoriale in cui è inserita l'abitazione viene percepito come
un problema fonte di disagio.

Graziani3 scompone il fenomeno del disagio abitativo secondo tre dimensioni principali:
•
•
•

Lo stress economico derivante dal costo di accesso alla casa e dal suo mantenimento;
L’inadeguatezza dello spazio abitativo, determinata da problemi di sovraffollamento;
L'inidoneità abitativa, risultante dal livello di dotazioni fondamentali dell'alloggio.

L'insieme di questi tre fattori principali rendono l'alloggio insoddisfacente rispetto a quelle che sono le
esigenze di una famiglia.
A seguire, considerando congiuntamente le dimensioni citate, la stessa autrice definisce un ordinamento che
esprime in forma sintetica le condizioni del disagio abitativo individuando:
•
•

•
•

disagio grave, in cui si combinano contemporaneamente almeno due fattori ritenuti di media o grave
entità;
disagio assente, quando la situazione abitativa risulta essere pienamente soddisfacente su più
versanti, infatti essa è il risultato dell'incrocio di almeno due fattori caratterizzati da assenza di
disagio;
disagio lieve, in cui si combinano due fattori di lieve o nulla entità, ma anche la presenza di uno solo
dei fattori di disagio lieve determina l'inclusione in tale classe;
vulnerabilità abitativa, situazione intermedia al disagio abitativo grave e a quello lieve, si caratterizza
per la presenza di uno solo dei due fattori che presentano situazioni di media o grave entità.

A fronte all’ampiezza del tema il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica
Economica ha sviluppato una piattaforma dove è possibile, attraverso vari indicatori, mettere a confronto i
diversi comuni italiani e capire il rispettivo grado di disagio economico (https://www.urbanindex.it/ ambiti/).
Dalla disamina degli indicatori che vengono resi disponibili4 si comprende come il tema del disagio venga
interpretato, in prima battuta, come povertà abitativa e si leghi quasi esclusivamente alle tematiche della
casa. Gli Indicatori elementari contenuti nella sezione “La città del disagio abitativo e del degrado edilizio”
sono:
•
•
•
•
•

Età media del patrimonio abitativo recente;
Indice di disponibilità dei servizi nell’abitazione;
Incidenza di edifici residenziali in pessimo stato di conservazione;
Indice di esclusione abitativa (Incidenza di alloggi impropri);
Tasso di inutilizzo delle abitazioni dei centri abitati;

2

Palvarini P., “Il concetto di povertà abitativa: rassegna di tre definizioni”, paper teorico dottorato di ricerca 2005/2006.
A., “La nuova dimensione del disagio abitativo: statistiche e previsioni degli esperti di settore”, in Studi e note di economia,
marzo 2004.
3 Graziani

4

L’analisi fornisce prevalentemente una fotografia statica, solo per alcuni indicatori viene riportata la variazione in dinamica. I dati fanno riferimento
ad aggiornamenti che vanno nell’arco temporale 2011-2015.
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•
•

Tasso di inutilizzo degli edifici;
Indice di affollamento delle abitazioni.

Da questa breve rassegna della letteratura sulla condizione abitativa emerge la mancanza di una definizione
condivisa di disagio abitativo, mentre è diffusa la consapevolezza che la dimensione economica non è
sufficiente per connotare tale condizione di vita.

LA DIMENSIONE DEL DISAGIO ABITATIVO IN ITALIA
Nomisma, a distanza di tre anni dalla precedente analisi sul disagio abitativo in Italia, propone una nuova
stima, con lo scopo, non solo di aggiornare quella precedente, ma di estendere la valutazione tenendo conto
delle varie declinazioni che può assumere il fenomeno compatibilmente con le basi informative ad oggi
disponibili.
A seguito di una approfondita disamina delle banche dati accessibili con copertura nazionale, si è scelto di
elaborare i micro-dati della Banca d’Italia sui Bilanci delle famiglie, sia perché consentono di incrociare e
valutare congiuntamente la condizione economica e abitava delle famiglie e i costi dell’abitare, sia perché
garantiscono l’aggiornamento biennale e, con esso, di tenere monitorato il fenomeno per orientare prima e,
valutare poi, le politiche di contrasto al disagio abitativo.
Indicatore di disagio abitativo - Per la costruzione dell’indicatore di disagio abitativo sono stati considerati i
dati di Banca d’Italia riguardanti “L’indagine sui bilanci delle famiglie italiane” pubblicati nel marzo 2018 e
riguardanti la situazione economica di un campione di 7.421 famiglie con riferimento all’anno 2016. Banca
d’Italia mette a disposizione i microdati di tale indagine, pertanto è possibile disporre di dati puntuali sulle
singole famiglie del campione.
Il disagio abitativo è stato declinato considerando 3 potenziali fonti di difficoltà:
1) Il pagamento di un canone di locazione sull’abitazione di residenza
2) Il pagamento di un mutuo ipotecario sull’abitazione di residenza
3) La dimensione dell’abitazione di residenza rispetto al numero di componenti della famiglia
Ciascuna di queste 3 tipologie di disagio è stata esplicitata mediante il calcolo di una serie di indicatori (si
veda Tavola 2). Oltre a questi, sono state considerate anche informazioni riguardanti la situazione economica
familiare (reddito, ricchezza, risparmio), che servono per calibrare meglio il disagio (ad esempio, due famiglie
con la stessa quota di canone di affitto sul reddito avranno un differente disagio a seconda della ricchezza
posseduta).
Tavola 2. Variabili e pesi di ponderazione per il calcolo dell’indicatore di disagio abitativo
AMBITO
AFFITTO

MUTUO

VARIABILI

PESO

Importo del canone annuo di locazione in percentuale del reddito familiare
Ritardo per un periodo prolungato (almeno 90 giorni) con il pagamento
dell’affitto dell’abitazione in cui vive
Importo delle rate annuali del mutuo in percentuale del reddito familiare
Ritardo per un periodo prolungato (almeno 90 giorni) con il pagamento delle rate
del mutuo sull’abitazione in cui vive
Sospensione delle rate del mutuo nel corso dei due anni precedenti (2015-2016)

30,0%

Ripresa dei pagamenti delle rate del mutuo alla scadenza della sospensione
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DIMENSIONE
ABITAZIONE
SITUAZIONE
ECONOMICA
FAMILIARE
INDICATORE DI
DISAGIO ABITATIVO

Loan to value: importo del mutuo in percentuale del valore di acquisto
dell'abitazione di residenza

5,0%

Metri quadri (dell'abitazione di residenza) per componente

5,0%

Reddito familiare annuale per componente

5,0%

Ricchezza familiare per componente

5,0%

Tasso di risparmio: percentuale del reddito familiare accantonato per il risparmio

5,0%

Media ponderata delle singole variabili

100,0%

Successivamente, ogni indicatore è stato codificato in valori tra 0 e 100 (dove 100 indica il massimo disagio
mentre lo 0 il minimo disagio), ed è stato calcolato uno Score di sintesi mediante media ponderata dei singoli
indicatori (la lista dei pesi è riportata in Tavola 2). Il peso maggiore (30%) è stato assegnato alla quota di
canone di affitto sul reddito familiare e alla quota di mutuo sul reddito. Nel complesso, l’ambito riguardante
il pagamento di un canone di locazione pesa per il 35%, mentre quello concernente il pagamento di un mutuo
ipotecario ha un peso complessivo del 45%. Con peso minore (5%) viene valutato il disagio dovuto alla
dimensione dell’abitazione. Infine, gli indicatori riguardanti la situazione economica familiare concorrono per
un 15% alla definizione dello Score di sintesi.
La riparametrizzazione degli indicatori in valori tra 0 e 100 è stata effettuata utilizzando come limiti superiore
e inferiore rispettivamente il 99-esimo e il primo percentile della distribuzione di ciascun indicatore.
Pertanto, essendo lo score di sintesi ottenuto come media ponderata dei singoli indicatori, anch’esso ha un
campo di variazione tra 0 e 100. Esso è stato poi suddiviso in 4 classi, espressione dei crescenti livelli di disagio
abitativo (Tavola 3): il valore dello score che demarca il passaggio dall’assenza alla presenza di disagio è stato
fissato a 25, poiché è il valore che si ottiene in una famiglia che paga un canone di affitto (oppure un mutuo
ipotecario) pari al 30% del proprio reddito, assegnando a tutti gli altri indicatori il valore mediano ottenuto
nel campione analizzato. L’incidenza del 30% del canone (o del mutuo) sul reddito è il valore che
generalmente viene utilizzato per indicare la presenza di disagio abitativo. I 3 livelli di disagio (basso, grave,
acuto) sono stati poi individuati con un incremento pari a 5 del valore dello score.
Sulla base di questa suddivisione emerge che il disagio abitativo è un fenomeno che riguarda il 14,5% delle
famiglie italiane, con differenti livelli: più della metà di tali famiglie esprime un Basso disagio (8,8%), il 2,7%
ha un disagio Grave, mentre il rimanente 3,0% è espressione di un disagio Acuto (Tavola 3).

Tavola 3. Distribuzione delle famiglie per classi di disagio abitativo (valori %)
LIVELLO DI DISAGIO

Quota di famiglie (in %)

Numero famiglie

ACUTO (score maggiore di 35)

3,0%

782.820

GRAVE (score tra 30 e 35)

2,7%

692.070

BASSO (score tra 25 e 30)

8,8%

2.294.400

85,5%

22.168.430
25.937.720

ASSENTE (score minore di 25)
Totale
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Nella Tavola 4 sono riportati i valori medi dei singoli indicatori utilizzati nell’analisi in ciascuna classe di disagio
abitativo. Con riferimento al livello più elevato di disagio, le famiglie in affitto sono quelle che concorrono
maggiormente a definire questa categoria (circa l’82% delle famiglie di tale raggruppamento), con un valore
medio della quota di canone di locazione sul reddito pari all’89,2%. Quasi la metà di tali famiglie (45%),
inoltre, ha sperimentato un ritardo prolungato (superiore a 90 giorni) nel pagamento dell’affitto.
Le famiglie che hanno un mutuo ipotecario sulla propria abitazione e che sono in forte disagio esprimono una
quota media pari al 49,7% delle rate del mutuo rispetto al proprio reddito. Il 27,5% di tali famiglie ha avuto
un ritardo prolungato (oltre 90 giorni) nel pagamento delle rate, mentre il 31,5% ha dovuto sospendere i
pagamenti delle rate nell’ultimo biennio (e, tra queste, quasi di 1 famiglia su 3 non ha ripreso i pagamenti
alla scadenza della sospensione). Tali famiglie, inoltre, hanno acceso un mutuo che mediamente copre quasi
il 90% del valore della propria abitazione.
Osservando i dati sulla situazione economica delle famiglie in forte disagio abitativo emerge un evidente
problema reddituale: esse esprimono un reddito medio annuo per componente pari a circa 3.100 euro,
contro un reddito medio nell’intero campione di oltre 15.000 euro. Anche la ricchezza posseduta è molto
ridotta, se si confrontano gli 8.000 euro per componente di queste famiglie rispetto agli oltre 100.000 euro
di ricchezza per componente posseduta mediamente da tutte le famiglie intervistate.
Tavola 4. Valori medi delle variabili che concorrono al calcolo dell’indicatore di disagio abitativo nelle 4
classi di disagio definite
AMBITO

INDICATORE
Canone medio annuo (in €)

AFFITTO

Importo del canone annuo di locazione
sul reddito familiare (%)
% di famiglie con un ritardo prolungato
(almeno 90 giorni) con il pagamento
del canone di locazione dell’abitazione
in cui vivono
Rata media annua (in €)

MUTUO

MUTUO

Maggio 2020

Importo delle rate annuali del mutuo
sul del reddito familiare (%)
% di famiglie con un ritardo prolungato
(almeno 90 giorni) con il pagamento
delle rate del mutuo sull’abitazione in
cui vivono
% di famiglie che hanno dovuto
sospendere il pagamento delle rate del
mutuo nel corso dei due anni
precedenti (2015-2016)
% di famiglie che hanno ripreso il
pagamento delle rate del mutuo alla
scadenza della sospensione
Loan to value: importo del mutuo sul
valore di acquisto dell'abitazione di
residenza (%)

ACUTO

LIVELLO DI DISAGIO ABITATIVO
GRAVE
BASSO
ASSENTE

4.560

5.280

4.560

3.600

4.200

82,9

40,1

28,7

15,9

30,1

45,0

29,8

11,2

2,3

12,7

6.830

6.380

7.070

6.130

6.500

49,7

29,9

21,3

11,9

18,9

27,5

14,2

0,3

0,0

3,0

31,5

3,1

2,4

0,0

3,0

69,4

17,3

100,0

-

73,0

89,5

83,3

80,1

60,0

70,4

Totale

23

Dimensione del disagio abitativo pre e post emergenza Covid-19
Numeri e riflessioni per una politica di settore

DIMENSIONE
ABITAZIONE

Dimensione dell'abitazione di
residenza: mq per componente

SITUAZIONE
ECONOMICA
FAMILIARE

Reddito familiare annuale per
componente (€)
Ricchezza familiare per componente (€)
Tasso di risparmio: reddito familiare
accantonato sotto forma di risparmio
(%)

FAMIGLIE

Numero
Quota %

43,5

37,9

42,0

56,9

54,7

3.160

6.960

10.600

16.360

15.200

8.030

10.830

16.810

121.300

105.700

1,4

6,1

12,5

24,3

22,1

782.800
3%

692.100
2,7%

2.294.400
8,8%

22.168.400
85,5%

25.937.700
100,0%

I MACRO NUMERI DEL DISAGIO ABITATIVO
Sono 780 mila le famiglie in disagio Acuto e 690 mila quelle in disagio Grave. Complessivamente il disagio
abitativo riguarda poco meno di 1,5 milioni di famiglie5.
Si tratta di due categorie del disagio piuttosto simili, se lette attraverso il profilo sociodemografico dei suoi
componenti.

d

26 milioni di famiglie
in ITALIA
780 mila famiglie
in DISAGIO ACUTO

1,470 milioni di
famiglie in
DISAGIO ACUTO e
GRAVE
690 mila famiglie
in DISAGIO GRAVE

Fonte: Nomisma

5

Entrambe le due categorie del disagio, Acuto e Grave, concorrono a dimensionare il fenomeno del disagio abitativo in Italia.
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Figura 12. Dimesione del disagio per titolo di godimento dell’abitazione
Composizione delle famiglie per tipo di disagio
In complesso
ACUTO;
3,0%

Numero di famiglie in disagio Acuto e Grave
per titolo di godimento dell’abitazione

GRAVE;
2,7% BASSO;
8,8%

780 mila famiglie
in DISAGIO ACUTO

690 mila famiglie
in DISAGIO GRAVE

ASSENTE;
85,5%

In affitto

In proprietà
ACUTO;
6,4%

ACUTO;
12,1%

513.000
Famiglie in affitto

GRAVE;
8,1%

GRAVE;
9,7%

ASSENTE;
48,6%

640.000
Famiglie in affitto

ASSENTE;
52,5%

140.000

BASSO;
29,6%

177.000

Famiglie in proprietà

Famiglie in proprietà

Livello di disagio abitativo
ALTO
ACUTO

Livello di disagio abitativo
MEDIO
GRAVE

BASSO;
33,0%

Fonte: Nomisma

Figura 13. Canone, Rata e Reddito per categoria di disagio (in euro)
32.970

21.920

15.570

6.830
6.100
4.530

ACUTO

6.380
5.320

GRAVE

Canone annuo di affitto (€)
Reddito medio annuo familiare (€)
Fonte: Nomisma

Maggio 2020

7.070
4.580

BASSO

6.130
3.600

ASSENTE

Rata annua del mutuo (€)

I COSTI CHE GENERANO
DISAGIO ABITATIVO
Disagio ACUTO: con un
reddito medio annuo di
6.100 euro chi è in affitto si
trova a dover sostenere un
canone annuo di 4.530 euro;
al contrario chi è in
proprietà deve sostenere
una rata annua del mutuo di
6.830 euro.
Disagio GRAVE: con un
reddito medio annuo di
15.570 euro chi è in affitto si
trova a dover sostenere un
canone annuo di 5.320 euro;
al contrario chi è in
proprietà deve sostenere
una rata annua del mutuo di
6.380 euro.
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Figura 14. Tipologia di proprietario delle abitazioni occupate in
affitto per componente di disagio abitativo

44,6%
58,8%

61,1%

66,7%

76,2%

32,0%

15,4%

27,5%
11,0%

12,6%

12,4%

5,7%
5,5%

PRIVATI (PERSONA
FISICA DIVERSA DA
PARENTI)

SOCIETÀ PRIVATA

Disagio ACUTO

19,2%

0,0%
13,7%
ENTE DI PREVIDENZA
(INPS/INAIL, ECC.)

Disagio GRAVE

22,4%

6,3%

1,1%
ENTE PUBBLICO

NEL COMPLESSO

Disagio BASSO

7,8%

Disagio ASSENTE

Fonte: Nomisma

IL DISAGIO ABITATIVO DEI
LOCATARI E I PROPRIETARI
DELL’ABITAZIONE LOCATA
Il fenomeno del disagio
abitativo, limitatamente alle
famiglie in locazione, si
concentra
maggiormente
nelle abitazioni di proprietà di
privati e di enti di previdenza.
Più oculata sembra essere la
gestione del patrimonio in
locazione in capo a società
private,
mentre
l’ente
pubblico (Regione, Provincia e
Comune)
presenta
un’importante
quota
di
famiglie che si trova in
condizioni di disagio Grave.

ONEROSITA’ DEI COSTI DELL’ABITARE E I TERRITORI DEL DISAGIO ABITATIVO DA LOCAZIONE
Un fattore che concorre a generare disagio abitativo è rappresentato dal costo dell’abitare ed il
particolare il canone di locazione che rappresenta la voce di spesa più rilevante.
La diminuzione del potere di acquisto dei redditi conseguente la crisi economica ha comportato un
aumento dell’onerosità delle spese per l’abitazione nei bilanci familiari, aggravando il problema
dell’affordability, in sostanza, la sostenibilità di una casa. Da una parte, se la diminuzione del reddito
comporta una crescente deprivazione abitativa, dall’altra parte il peso eccessivo dei costi abitativi si
traduce in una riduzione del reddito familiare disponibile e in una conseguente compressione dei
consumi o delle possibilità di risparmio.
I territori che esprimono maggior disagio per l’elevata incidenza del canone pagato sul reddito del
locatario sono, con riferimento alle ripartizioni territoriali, il Nord-Ovest e, a seguire, il Sud e le Isole
mentre, per dimensione, i comuni più popolosi assieme a quelli meno popolosi (rispettivamente oltre i
200.000 abitanti e meno di 20.000 abitanti)
Figura 15. Incidenza del canone sul reddito per livello di disagio Acuto, Grave e sul totale (in %)

Totale

41,4
33,8
28,6
30,6
42,1
43,2
37,8
40,6

GRAVE

Sud e Isole
Centro
Nord-Est
Nord-Ovest
Sud e Isole
Centro
Nord-Est
Nord-Ovest
Sud e Isole
Centro
Nord-Est
Nord-Ovest

per dimensione urbana

86,7

ACUTO

ACUTO

GRAVE

Totale

per circoscrizione territoriale

72,0
64,4
90,7

oltre 200.000 abitanti
50.000-200.000 abitanti
20.000-50.000 abitanti
fino a 20.000 abitanti
oltre 200.000 abitanti
50.000-200.000 abitanti
20.000-50.000 abitanti
fino a 20.000 abitanti
oltre 200.000 abitanti
50.000-200.000 abitanti
20.000-50.000 abitanti
fino a 20.000 abitanti

38,0
33,5
32,8
30,6
43,1
43,0
43,4
36,8
84,4
73,4
82,3
84,9

Fonte: Nomisma
Maggio 2020
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CONDIZIONI REDDITTUALI DELLE “FAMIGLIE DEL DISAGIO”

Figura 16. Distribuzione delle famiglie per quintili di reddito familiare
Famiglie in affitto (nel complesso)

Famiglie in affitto in disagio abitativo Acuto e Grave

2°
29%

2°
20%

1°
45%

3°
5%
4°
3%
5°
1%

3°
13%

1°
71%

4°
9%

5°
4%

Fonte: Nomisma
In Italia il 45% delle famiglie in affitto si concentra nel primo quintile di reddito familiare. Tale percentuale
sale a 71 se invece di fare riferimento all’insieme delle famiglie si considerano quelle che sono state
classificate essere in una condizione di disagio abitativo Acuto e Grave.
Ciò significa che la bassa condizione reddituale caratterizza in maniera rilevante la componente delle famiglie
in disagio abitativo da locazione.

NUMERO FAMIGLIE IN DISAGIO

Figura 17. Numero di famiglie in disagio Acuto e Grave al variare del canone
medio di locazione
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
0

100

200

300

400

500

CANONE MEDIO MENSILE
Disagio ACUTO

Disagio GRAVE

Fonte: Nomisma

SENSITIVITY DEL DISAGIO
ABITATIVO DEI LOCATARI
RISPETTO AL CANONE
La condizione di disagio
abitativo delle famiglie in
locazione fuori dall’ERP
sembra presentare una
certa rigidità rispetto alla
variazione del canone, se
si simula un canone
medio di locazione,
alternativo a quello
attualmente sostenuto
(che varia in un range
compreso tra i 380-440
euro al mese), pari a 110
euro mensili (il canone
medio praticato in Italia

nell’ERP è di 110 euro/mese – fonte: 2° Osservatorio ERP di Federcasa, 2019).
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Infatti, lo scenario che assume come spesa media mensile per l’affitto l’importo di 200 euro, genera una
riduzione significativa della dimensione del disagio abitativo che passa dall’attuale milione di famiglie agli
ipotetici 363.000 nuclei. Se si abbassa il canone a 110 euro restano 288.000 famiglie in disagio, con un
abbattimento della dimensione del fenomeno decisamente più contenuta, per questo si parla di rigidità del
disagio acuto rispetto al livello del canone di locazione.

Figura 18. Simulazione sulla dimensione del disagio abitativo da locazione fuori dall’ERP a fronte
di una riduzione del canone di locazione

Numero di famiglie che continuano ad essere in condizione di
disagio abitativo nonostante l’abbattimento del canone

Numero di famiglie che escono
dalla condizione di disagio
abitativo a fronte
dell’abbattimento del canone
Canone mensile Canone mensile
a 200 euro
a 110 euro

637.000 famiglie

Fotografia

1 milione di famiglie
in locazione fuori
dall'ERP vive in
condizioni di disagio
abitativo

IPOTESI 1 -Abbattimento del canone a 200
euro/mese
IPOTESI 2 - Abbattimento del canone a 110
Il disagio abitativo si euro/mese
ridurrebbe a 363
Il disagio abitativo si
mila famiglie in ridurrebbe a 288 mila
locazione fuori
famiglie in locazione
dall'ERP
fuori dall'ERP

uscirebbero dalla
condizone di disagio
abitativo

712.000 famiglie
uscirebbero dalla
condizone di disagio
abitativo

Fonte: Nomisma

Questa simulazione mostra come il sistema dell’ERP possa contribuire a ridurre in maniera significativa il
numero di famiglie in disagio abitativo da locazione a condizione che, oltre ad ampliare il parco alloggi, siano
previste misure di sostegno economico alle Aziende Casa per rendere sostenibile la gestione fronte
dell’impoverimento dei nuovi utenti.
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IL DISAGIO ABITATIVO FUORI E DENTRO L’ERP
Infine, se dall’insieme delle famiglie in locazione si esclude la componente di famiglie in affitto nell’ERP,
l’incidenza della condizione di disagio abitativo Acuto e Grave aumenta (si passa dal 21,8% al 24,5%).

Tavola 5. Condizione di disagio abitativo fuori dall’ERP
Condizione di disagio abitativo
Acuto

Grave

Basso

Assente

Totale

Famiglie in
affitto (nel
complesso)

Numero

642.083

513.147

1.564.960

2.575.532

5.295.721

Quota%

12,1%

9,7%

29,6%

48,6%

100,0%

Famiglie in
affitto fuori
dall’ERP

Numero

536.884

464.608

1.336.304

1.749.937

4.087.192

Quota%

13,1%

11,4%

32,7%

42,8%

100,0%

Fonte: Nomisma

Figura 19. Famiglie in affitto ERP per categoria di disagio
Famiglie in
disagio
abitativo basso;
18,9%

Famiglie in
disagio
abitativo;

12,7%
Famiglie Non in
disagio
abitativo;
68,3%

Fonte: Nomisma
L’offerta di abitazioni pubbliche contribuisce a ridurre la condizione di disagio abitativo in locazione anche se
il minor disagio non coincide con il numero di utenti ERP a dimostrazione del fatto che il sistema dell’ERP
attenua ma non dà una risposta risolutiva al fenomeno del disagio abitativo di chi lo abita.
Nel complesso, la risposta a queste categorie di disagio (Grave e Acuto) non può che arrivare da una ritrovata
e rinnovata politica pubblica della casa.
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PROPOSTE PER UN PIANO D’AZIONE SISTEMICO A SOSTEGNO DELL’ERP
L’Italia è un Paese che ancora oggi predilige la proprietà della prima casa come scelta culturale ed economica
prioritaria. Pertanto, la risposta al disagio abitativo rimane di natura infrastrutturale, con la necessità di
intraprendere una gestione sociale dell’inquilinato che tenga conto delle fragilità, dei conflitti da mediare e
dell’accompagnamento all’abitare per il miglioramento della qualità della vita. Il tutto inserito nei processi di
uso dei beni comuni che contraddistingueranno sempre di più le parti delle città, al fine di creare
emancipazione economica e mobilità sociale.
Gli strumenti di risposta alla domanda abitativa sono ad oggi sostanzialmente tre:
1.
Alloggi temporanei di emergenza abitativa. Alloggi ai quali accedono soggetti che hanno perso o
stanno perdendo l’abitazione, principalmente a causa di uno sfratto o comunque per ragioni urgenti che
generalmente non sono esclusivamente di natura economica, bensì anche sociale. Questa forma di disagio è
quella più complessa, proprio perché coinvolge la dimensione economico, sociale, lavorativo, psicologico e
ambientale degli individui. Gli utenti sono in predominanza uomini soli, donne con bambini, nuclei familiari
ad alta complessità sociale, soggetti spesso con una rete amicale scarsa o assente o negativa.
Dal un punto di vista economico, e nella maggior parte dei casi anche gestionale, il settore dell’emergenza
abitativa è in carico ai Comuni che utilizzano soluzioni differenti, quali abitazioni appartenenti al patrimonio
dei comuni stessi, delle Aziende Casa (alloggi riservati all’emergenza all’interno del patrimonio ERP), del
privato sociale, abitazioni private, strutture alberghiere. L’investimento economico medio è stato stimato
essere di 400 mila euro annui, che supera i 600 mila euro nelle grandi città (Anci, 2018).
2.
L’edilizia residenziale pubblica. La dotazione di edilizia residenziale pubblica è il principale strumento
di risposta al disagio abitativo, con un patrimonio complessivo di poco meno di 1 milione di alloggi, gestiti
dalle Aziende Casa nella misura del 75% e per il resto dai Comuni che, spesso, li assegnano in gestione alle
stesse Aziende Casa.
Tavola 6. Patrimonio residenziale gestito dalle Aziende case in Italia per forme di utilizzo
Forme di utilizzo

Alloggi

Locazione regolare
Occupazione abusiva

695.000
30.670

Per assenza originaria del titolo
Per assenza sopravvenuta del titolo
Residenze temporanee / bandi speciali
Alloggi sfitti
Alloggi in ristrutturazione e/o mobilità
Alloggi in attesa di assegnazione da parte del Comune
Alloggi di risulta non riassegnabili (perché inadeguati)

24.380
6.290
2.360
58.100
38.100
11.400
8.600

Fonte: Osservatorio dati Federcasa, 2019

3.
L’edilizia sociale a canone calmierato. La terza risposta alla domanda abitativa è rappresentata
dall’edilizia sociale a canone calmierato o affordable housing, rivolta alla cosiddetta “fascia grigia”. Secondo
i dati Federcasa, sono circa 25 mila gli alloggi gestiti dalle Aziende Casa, ai quali vanno sommati gli alloggi
rientranti nei progetti acquisiti e deliberati dal fondo FIA (Fondo Investimenti per l’Abitare) e gestiti da
soggetti del privato sociale.
Maggio 2020

30

Dimensione del disagio abitativo pre e post emergenza Covid-19
Numeri e riflessioni per una politica di settore

Lo stock di alloggi a canone calmierato o sostenibile, così come la dotazione degli alloggi per l’emergenza
abitativa, devono essere affiancati all’edilizia residenziale pubblica per permettere, sotto la stessa
governance pubblica, una gestione unitaria delle tre offerte di alloggi sociali, permettendo così anche il
passaggio dei nuclei da un’offerta abitativa all’altra, in funzione delle condizioni socioeconomiche e della loro
evoluzione.
Per quanto riguarda l’aspetto squisitamente finanziario su cui costruire una proposta di Piano per l’ERP le
possibilità sono sostanzialmente due:
•
•

forme tradizionali di finanziamento a fondo perduto (statali, regionali o comunali), come tasse di
scopo, o quote di spesa del bilancio e fondi europei;
nuovi strumenti finanziari che facciano da “garanzia” per la bancabilità presso la BEI (che sostiene in
tutta Europa l’investimento in infrastrutture sociali urbane) di operazioni di rigenerazione urbana di
aree pubbliche dismesse o di aree dove praticare la demolizione/ricostruzione di edifici di ERP che
hanno raggiunto il fine vita; in entrambi casi con l’obiettivo di aumentare il numero complessivo di
alloggi a disposizione.

È quindi chiara la necessità di porre al centro della riflessione, e in modo organico, il tema di un finanziamento
strutturale di sostegno e di una nuova governance del processo di gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica
in Italia.

PROPOSTE PER UN PIANO ERP QUINDICENNALE
Obiettivo 1. Riqualificazione del patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica (ERP)
Il patrimonio di ERP, sia delle aziende autonome che di proprietà dei comuni, è ancora caratterizzato, in
troppi casi, da gravi condizioni di degrado e problemi di manutenzione e riqualificazione.
Si può stimare una capacità, rispetto alla dotazione esistente, di 12 mila alloggi l’anno da mettere a
disposizione delle nuove assegnazioni (con un costo di 22 mila euro medi ad alloggio stimato sulla casistica
degli interventi già realizzati con la legge ’80).
Altre risorse andrebbero messe a disposizione per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico
degli edifici esistenti, che non incide sullo stock abitativo da mettere a disposizione per la copertura del
disagio abitativo, ma concorre ad innalzare la qualità e gli standard abitativi del patrimonio esistente. In
questo caso si possono stimare 50 mila euro ad alloggio per la riqualificazione energetica e sismica.

Riqualificazione edilizia alloggi esistenti da mettere
a disposizione per il disagio economico e abitativo

Riqualificazione energetica e sismica

12 mila alloggi/anno x 25 mila euro = 300 milioni
euro/anno
TOTALE 4,5 miliardi di euro (per 15 anni)
30 mila alloggi/anno x 50 mila euro = 1,5 miliardi
euro/anno
TOTALE 22,5 miliardi di euro (per 15 anni)
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Obiettivo 2. Rigenerazione urbana ed edilizia residenziale pubblica
Un piano di edilizia residenziale pubblica di almeno 200 mila alloggi in 15 anni, che risponda al disagio
economico delle famiglie in affitto, in aumento per l’emergenza “COVID”. Attraverso la demolizione e
ricostruzione, il recupero di edifici esistenti e non utilizzati e delle aree dismesse.

Rigenerazione urbana

13.330 alloggi/anno x 150.000 euro = 2 miliardi
euro/anno
TOTALE 30 miliardi di euro (per 15 anni)

Evoluzione del modello di gestione dell’ERP
Attuale sistema dell’ERP

Possibile evoluzione del modello

Punti di forza

Caratteristiche del modello

- Consistenza dell’attuale dotazione di patrimonio ERP.
- Prevedere un sistema integrato che comprenda per le
- Criteri di accesso all’alloggio a garanzia delle fasce più
Aziende Casa la possibilità di occuparsi di ERP, ERS ed
povere della popolazione.
emergenza abitativa. Le risorse del sistema, nel suo
- Natura pubblicistica del sistema.
complesso, sarebbero impiegate in modo più efficiente
- Elevata densità del patrimonio nelle periferie a favore di
e garantirebbero, sia l’equilibrio economico nella
programmi di rigenerazione urbana su vasta scala.
gestione degli enti, sia la possibilità per gli inquilini di
fruire di diverse soluzioni abitative con il variare delle
loro condizioni economiche.
Criticità
- Divenire punti di riferimento per le politiche pubbliche di
settore.
- Disequilibrio economico del sistema dovuto ad
assegnazioni degli alloggi, nell’ultimo quinquennio, a
Punti di attenzione
nuclei familiari in disagio economico sempre più grave.
- Capacità di controllo e manutenzione del patrimonio di - Un quadro normativo nazionale che garantisca i ruoli e i
alcune aziende casa.
rapporti tra gli enti territoriali (Regioni, Comuni, Aziende
- Eccessive difformità regionali soprattutto in ordine alla
Casa) e la predisposizione di una metrica di valutazione
possibilità di garantire la parità e i livelli minimi di
di efficacia delle politiche.
assistenza.
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