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PRINCIPALIFONTI

- Dati statistici / censimenti (ISTAT), dati demografici comunali e Provinciali;

- Indagini multiscopo realizzate dall’Istat, rapporti e studi ufficiali compilati da Istituti di Ricerca:

Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio (CRESME)

Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità (ORIM)

Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU)

Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (IRER)

e da organizzazioni di vario tipo locali interessate al sociale;

- Statistiche elaborate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Territorio

- Progetto AMeRIcA (Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi);

- Dati forniti dall’Osservatorio Regionale sulla Condizione Abitativa;

- Strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale: Piani Regolatori Generali (PRG), Piani di Governo del Territorio (PGT), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)

- Strumenti di analisi della realtà territoriale esistente e della pianificazione vigente: Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali (MISURC) e riprese satellitari



QUANTE CASE?

Il primo nodo: il consumo di suolo

Secondo il XVI rapporto CRESME (2009), le abitazioni costituiscono il 52% della produzione edilizia nazionale, contribuendo in modo determinante al consumo di

suolo; tale consumo costituisce un fattore obbligatorio ed essenziale da valutare sempre come condizione preliminare ad ogni forma di sviluppo. Si pone quindi

come necessità la salvaguardia e la sostenibilità dello sviluppo del territorio, in quanto patrimonio comune di tutte le Province della Lombardia.

I dati a nostra disposizione mostrano invece uno sproporzionato consumo di suolo proprio in questa Regione.

Nel periodo 1999 – 2004, si può osservare che il dato medio annuo di consumo di suolo in Lombardia (24.742 ha / 5 = 4.948,40 ha), se confrontato con la

superficie totale della Regione (2.385.900 ha) incide dello 0,21%. Il dato nazionale (periodo 1990 – 2000: media di 8.394 ha/anno), rapportato alla superficie

dell’Italia (30.133.600 ha) dà luogo ad una percentuale di consumo dello 0,03% (dati INU 2009).

La Regione Lombardia consuma suolo in misura 7 volte maggiore rispetto al dato medio nazionale.

Infine un confronto in ambito europeo mostra che l’Italia è tra i primi otto Paesi “consumatori” su 24 Stati analizzati.

TOTALE NEL 

PERIODO

MEDIA 

ANNUALE

RISPETTO ALLA 

SUPERFICIE

NAZIONALE 1990

AREA ARTIFICIALE

NAZIONALE 1990 

ANNI MONITORATI PAESE ha ha/anno % ha

15 AUSTRIA 11.919 795 3,5% 340.528

10 BELGIO 19.961 1.996 3,3% 605.517

10 BULGARIA 3.509 351 0,6% 541.021

8 REPUBBLICA CECA 11.324 1.416 2,4% 475.426

10 DANIMARCA 13.485 1.348 4,5% 297.631

6 ESTONIA 2.432 405 2,8% 85.647

10 FRANCIA 138.857 13.886 5,4% 2.560.094

10 GERMANIA 205.945 20.594 7,6% 2.723.207

10 GRECIA 32.119 3.212 13,5% 238.445

8 UNGHERIA 10.107 1.263 1,9% 519.131

10 IRLANDA 31.958 3.196 31,2% 102.275

10 ITALIA 83.941 8.394 6,2% 1.348.014

5 LETTONIA 121 24 0,1% 83.747

5 LITUANIA 716 143 0,5% 210.586

11 LUSSEMBURGO 1.602 146 8,4% 19.124

14 OLANDA 84.644 6.046 23,0% 367.918

8 POLONIA 19.752 2.469 1,9% 1.021.850

14 PORTOGALLO 66.124 4.723 39,1% 168.985

8 ROMANIA 8.093 1.012 0,5% 1.488.260

8 SLOVACCHIA 5.331 533 1,9% 274.381

5 SLOVENIA 285 57 0,6% 49.804

14 SPAGNA 172.718 12.337 27,1% 637.542

10 REGNO UNITO 36.476 3.648 2,0% 1.780.684

10 EUROPA 23 961.418 96.142 6,8% 14.159.133

fonte: dati Corine Land Cover 2006



Nello specifico, scendendo alla scala delle cinque Province analizzate, si osserva il picco di consumo di suolo nella Provincia di Brescia (929 ha/anno), seguito da

quello di Milano (893 ha/anno; tale dato include anche la nuova Provincia di Monza e Brianza).

In sequenza si attestano le Province di Bergamo e Pavia fino al picco minimo, ma ugualmente di rilievo, della Provincia di Como (243 ha/anno).

Diverso appare questo dato se messo in rapporto alla popolazione: il consumo di suolo annuo pro capite (mq/ab x anno) vede infatti l’indicatore maggiore nella

Provincia di Pavia, seguita da quelle di Brescia, Bergamo, Como e Milano.

I l consumo di suolo in Lombardia

Provincia
consumo di suolo annuo 

1999 - 2004 (ha/anno)

indice consumo di suolo (%  

consumo di suolo annuo/superficie 

provinciale)

consumo di suolo 

annuo procapite 

(mq/ab x anno)

Varese 312 0,3 4

Como 243 0,2 4

Lecco 149 0,2 5

Sondrio 123 0 7

Milano + Monza 893 0,5 2,4

Bergamo 634 0,2 6,5

Brescia 929 0,2 8

Pavia 544 0,2 11

Lodi 219 0,3 11

Cremona 289 0,2 8,6

Mantova 616 0,3 16

Lombardia 4.950 0,2 5,5

Fonte: dati ARPA Lombardia 1999 -2004 e ISTAT 2001, elaborazione Lega Ambiente - DIAP 

Politecnico di Milano



QUANTE CASE?

Il secondo nodo: la marginalità storica dell’intervento pubblico nell’edilizia in Italia

In una situazione in cui è quasi obbligatorio invertire la tendenza e risparmiare suolo, si devono valutare primariamente le situazioni più urgenti, ossia quelle che

colpiscono le fasce più deboli della popolazione e che necessitano di una risposta fornita dall’edilizia sociale e in primis dall’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Una storica marginalità dell’intervento pubblico nell’edilizia risiede nel DNA del nostro Paese.

Il patrimonio di edilizia pubblica sul totale delle abitazioni è del 34,6% nei Paesi Bassi, il 21% in Svezia, il 20% in Danimarca, il 17% in Francia, il 14,3% in Austria,

l’8% in Irlanda, il 7% nel Belgio, il 6,5% nella Germania.
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In Italia il patrimonio pubblico, sul totale del residenziale, è stimato attorno al 4,5%.

Considerando anche che l’80% degli italiani vive in case di proprietà o di proprietà di parenti,

rimane grave il problema del 20% che vive in affitto, circa un quinto della popolazione totale (12

milioni di persone). Il 4,5% è assolutamente insufficiente, come è ovvio, a soddisfare il

fabbisogno di edilizia sociale e convenzionata, considerato il livello degli affitti, soprattutto nelle

grandi concentrazioni urbane. Il fatto poi che progressivamente si provveda a smantellare i

quartieri di edilizia popolare, privatizzandoli, accentua la forbice esistente. Nel corso degli anni

la diminuzione delle risorse complessive messe a disposizione dallo Stato (il Fondo Sociale per

l’Affitto nazionale è stato ridotto del 41% dal 2000 al 2006) e il contemporaneo aumento del

fabbisogno (incremento delle domande del 148% nelle aree metropolitane e l’impennata dei

canoni d’affitto), nonostante l’accresciuto impegno economico dei Comuni, hanno portato ad

una riduzione del contributo assegnato a ciascuna famiglia richiedente.

In molti Paesi europei (per la maggior parte governati da coalizioni liberiste in economia e di

centro–destra in politica) la procedura dell’esproprio sta cedendo il passo a politiche

negoziali/contrattate per acquisizione, realizzazione di edifici, contributo economico per affitto o

acquisto della casa. Ciononostante esiste una specificità del caso Italia con quel suo 4,5% di

patrimonio pubblico che, in quanto assai limitato ed insufficiente, giustificherebbe, in alcuni casi,

l’uso di tale strumento. In Europa si espropria, inoltre, a valore di mercato, come richiesto

dall’UE. Tuttavia è vero che i valori di mercato imposti dal regime immobiliare in Italia sono tra i

più alti al mondo. Occorre quindi che sia ricostruita una legislazione efficiente per gli espropri di

pubblica utilità e in particolare per l’edilizia residenziale pubblica. La possibilità di espropriare

aree e in alcuni casi immobili per interventi di edilizia pubblica residenziale, necessari,

indispensabili e/o indifferibili, deve esistere nel panorama delle scelte politiche di

un’Amministrazione.

L’assenza di questa possibilità genera un vizio di fondo nelle politiche urbanistiche e cioè

costringe gli amministratori pubblici a rivolgersi “col cappello in mano” agli operatori privati per

ottenere quote di edilizia sociale.

Nazione
Patrimonio di edilizia pubblica

sul totale delle abitazioni

Paesi Bassi 34,60%

Svezia 21,00%

Danimarca 20,00%

Francia 17,00%

Austria 14,30%

Irlanda 8,00%

Belgio 7,00%

Germania 6,50%

Italia 4,50%



QUANTE CASE E QUALI CASE ?

La ricerca sulle cinque Province

Il dato di sintesi racchiuso dal fabbisogno al 2018 evidenzia una volta di più l'urgenza generata dall'edilizia sociale nella Provincia di Milano, con 449.777 vani,

seguita con grande distacco da quella di Brescia (134.358 vani).

Il dato Provinciale riflette anche quello legato ai capoluoghi, così come accade anche per la quota di edilizia convenzionata, la quale, escludendo il picco della

Provincia di Milano, risulta con un fabbisogno omogeneo nelle altre Province, con una media di 25.000 vani.

I dati più significativi si possono leggere però nel fabbisogno dell'edilizia libera, che risulta inesistente se non, con un valore assai basso, all'interno del Comune di

Milano (14.764 vani) anzi ipotizzando il completamento delle trasformazioni in corso e delle previsioni già consolidate, in tutte le Province esisterebbe un

clamoroso surplus di produzione di edilizia libera (Milano 86.421 vani, Como 65.996 vani, Pavia 98.283 vani, Brescia 107.081 vani e Bergamo 138.368 vani).



LA RICERCA SULLA CITTA’ DI BRESCIA E SULLA PROVINCIA

Il fabbisogno reale di abitazioni al 2018

Il dato essenziale è costituito da un fabbisogno forte e crescente dal 2008 al 2018 di edilizia sociale intesa come Edilizia Pubblica Residenziale (ERP) o 

edilizia realizzata da privati e ceduta all’Amministrazione pubblica da destinare all’affitto. 

La domanda di abitazioni, peraltro prevalentemente sociale, proviene per circa il 40% da cittadini stranieri che risiedono o sono presenti nella città. Riguardo 

ad una domanda così rilevante è necessario innanzitutto chiedersi se la legislazione nazionale e le norme regionali siano in grado di offrire risposte adeguate 

o se invece, come in realtà è, siano fortemente penalizzanti nei confronti dei cittadini stranieri.

Nuove povertà si affacciano sulla scena della città (anziani soli, disoccupati, cassintegrati), richiedendo edilizia a basso costo in affitto.

Accanto a questi picchi così critici, esiste nella città una domanda fisiologica (matrimoni, nuove unioni, convivenze), che rappresenta un ulteriore aspetto cui 

rispondere in primis con edilizia sociale e convenzionata e solo parzialmente con edilizia libera.

Come detto, la realizzazione di nuova Edilizia Pubblica Residenziale (ERP) può comportare la necessità di ricorrere all’esproprio: l’housing sociale può 

rispondere in parte alla domanda di edilizia convenzionata e solo molto marginalmente a quella di edilizia sociale anche perché la sua realizzazione è 

indissolubilmente legata al decollo di iniziative edilizie private sempre più connesse alle sorti, quanto mai incerte, del mercato. 

Oltre all’housing sociale, anche i provvedimenti contenuti nel Piano Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2007 - 2009 relativi al fondo sostegno affitti 

(fondi che vengono ogni anno drasticamente diminuiti) rispondono principalmente a un fabbisogno di edilizia convenzionata.

COMUNE DI BRESCIA PROVINCIA DI BRESCIA

Fabbisogno insorgente al 2018 di edilizia sociale 24.155 vani 134.358 vani

Fabbisogno insorgente al 2018 di edilizia 

convenzionata
7.692 vani 37.690 vani

Fabbisogno insorgente al 2018 di edilizia libera - -

Eccesso al 2018 di edilizia libera 5.460 vani 107.081 vani



OFFERTA DI ABITAZIONI DERIVANTI DALLE TRASFORMAZIONI  IN CORSO NEL COMUNE DI BRESCIA

La produzione di edilizia residenziale, che pure

ha subito negli ultimi anni diminuzioni

congiunturali, appare male orientata.

In particolare l’offerta attualmente in campo,

considerando anche le abitazioni in costruzione

nella città, si articola in 253 vani di edilizia

sociale, 4.822 vani di convenzionata e 8.922

vani di libera.

La proiezione effettuata al 2018 mostra un

fabbisogno di 24.155 vani di edilizia sociale, un

fabbisogno di 7.692 vani di edilizia

convenzionata, ed un eccesso di edilizia libera

quantificato in 5.406 vani.

Offerta 2009-2018 edilizia 

sociale 
1,80% 253 vani

Offerta 2009-2018 di edilizia 

convenzionata
34,45% 4.822 vani

Offerta 2009-2018 di edilizia 

libera
63,75% 8.922 vani

Comune di Brescia

OFFERTA RESIDENZIALE 

ESPRESSA IN VANI 13.997



OFFERTA DI ABITAZIONI DERIVANTI DALLE TRASFORMAZIONI  IN CORSO NELLA PROVINCIA DI BRESCIAOFFERTA DI ABITAZIONI DERIVANTI DALLE TRASFORMAZIONI  IN CORSO NELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il dato provinciale è stato elaborato a partire dalle aree di

espansione ricavabili attraverso il MISURC (Mosaico Informatizzato

degli Strumenti Urbanistici Comunali), aggiornato al 2006, stimando

la capacità residua di una serie di Comuni campione scelti su base

omogenea:

Di qui si è formato un coefficiente parametrico di riduzione

applicabile a tutte le aree di espansione, che ha consentito di

giungere ad una valutazione attendibile dell’offerta a scala

provinciale.

Aree di espansione

residenziale

COMUNI CAMPIONE

Provincia di Brescia escluso capoluogo

AREE DI ESPANSIONE

RESIDENZIALE PREVISTE 

(MISURC)

AREE DI ESPANSIONE

RESIDENZIALE RESIDUE 

(MISURC)

AREE DI ESPANSIONE 

RESIDENZIALE RESIDUE 

(RIDUZIONE 70%)

22.354.370 mq 14.578.633  mq 10.205.043 mq

223.544 vani 145.786 vani 102.504 vani

Offerta 2009-2018 edilizia sociale 1,80% 1.837 vani

Offerta 2009-2018 di edilizia convenzionata 17,23% 17.583 vani

Offerta 2009-2018 di edilizia libera 80,98% 82.640 vani

Di

applicabile a tutte

giungere

provinciale.

Inferiore a 100 ab/kmq
100_250 ab/kmq
250_500 ab/kmq
500_1000 ab/kmq
Superiore a 1000 ab/kmq



Il dato di sintesi racchiuso dal fabbisogno al 2018 evidenzia una volta di più l'urgenza generata dall'edilizia sociale nella Provincia di

Brescia, con 134.358 vani.

Il dato più significativo si può leggere però nel fabbisogno dell'edilizia libera, che risulta inesistente. Si riscontra infatti un eccesso di edilizia

libera al 2018 pari a 5.460 vani nel capoluogo e 107.081 nella Provincia.

Brescia

Comune

capoluogo

Provincia

escluso capoluogo

Provincia

compreso capoluogo

Domanda edilizia sociale
Domanda pregressa edilizia sociale al 2008 11.591 + 40.962 + 52.553 +

Domanda 2009-2018 edilizia sociale 12.817 - 71.078 - 83.895 -

offerta edilizia sociale Offerta edilizia sociale 2009-2018 253 = 1.837 = 2.090 =

fabbisogno edilizia sociale al 2018 24.155 110.202 134.358

Domanda edilizia convenzionata

Domanda pregressa edilizia convenzionata al 2008 4.620 + 10.093 + 14.713 +

Domanda 2009-2018 edilizia convenzionata 7.894 - 37.488 - 45.382 -

offerta edilizia convenzionata Offerta edilizia convenzionata 2009-2018 4.822 = 17.583 = 22.405 =

fabbisogno edilizia convenzionata al 2018 7.692 29.998 37.690

Domanda edilizia libera Domanda 2009-2018 edilizia libera 4.254 - 36.343 - 40.597 -

offerta edilizia libera
Eccesso edilizia libera 2008 792 - 55.324 - 56.116 -

Offerta edilizia libera 2009-2018 8.922 = 82.640 = 91.562 =

fabbisogno edilizia libera al 2018 - - -

eccesso edilizia libera al 2018 5.460 101.621 107.081



Dalla ricerca esce l’indicazione a costruire complessivamente molto meno e ribaltare i caratteri dei nuovi quartieri, incrementando

fortemente la presenza di edilizia sociale e convenzionata.

Occorre un riequilibrio anche nella natura stessa degli interventi di edilizia residenziale, dando la preferenza al recupero di aree

abbandonate, come ad esempio quelle ex industriali, per contenere al massimo il consumo di suolo.

I quartieri di edilizia popolare esistenti nelle città, i quali contribuiscono a garantire quella quota pur bassa di edilizia pubblica (4,5% a livello

nazionale), vanno mantenuti nella loro destinazione, rivitalizzati e resi abitabili.

Contemporaneamente occorre creare strumenti, anche legislativi, per convincere le proprietà a locare le consistenti quote di sfitto,

fenomeno tipicamente italiano.

È necessario, infine, rimettere in campo principi basilari come accoglienza, solidarietà, integrazione per disegnare la città in un modo

nuovo, attrezzandola per procedere nella sfida posta dai processi mondiali della globalizzazione, delle grandi migrazioni e dello sviluppo

sostenibile.

Il lutto e la sofferenza di Cristo sono in chi non ha da

tempo un’abitazione dignitosa per sé e la propria

famiglia e si sente umiliato nel vedere sorgere – nella

Città che dovrebbe considerare priorità l’impegno di

offrire a tutti casa a condizioni eque – esclusive

residenze e palazzi di lusso nei quali mai potrà abitare

perché troppo costosi.

“ “

Cardinale Dionigi Tettamanzi

Omelia nel Duomo di Milano, 12 aprile 2009






