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CASA: TRA DIRITTO E MERCATO 
Relazione introduttiva di Angelo Chiari, segretario generale Fillea CGIL Bergamo 

 
 
La casa è un elemento fondamentale per la vita delle persone. La casa è tante cose: è il luogo in cui si 
svolgono le relazioni familiari, è un bene di investimento, è un’importante area di attività per chi costruisce.  
La casa è, oggi, un problema (anche a Bergamo). È un problema per molti: chi non ce l’ha, chi vorrebbe 
averla, chi l'ha persa, chi per averla è stato costretto ad impegnare una quota sproporzionata del proprio 
reddito (presente e futuro), chi sacrifica gran parte dello stipendio per l’affitto, chi vive in case pubbliche 
all’interno di quartieri degradati, chi rimanda scelte di vita e viene condizionato nella propria autonomia perché 
“come faccio con la casa?”, chi ha costruito case ma non riesce a venderle e chi ha finanziato chi ha costruito. 
Una parte dei problemi legati alla casa è da collegarsi al malfunzionamento del mercato immobiliare negli 
ultimi anni. Anche a Bergamo, ci sono cittadini senza casa (o che faticano per averla) e case senza cittadini. È 
una situazione contraddittoria dalla quale bisogna trarre spunti utili per costruire politiche adeguate che 
permettano di superare questo cortocircuito del mercato immobiliare, definendo un rinnovato equilibrio tra il 
diritto alla casa e il mercato.  
 
LA DOMANDA ABITATIVA CHE CAMBIA 
Nel passato era la nozione di “fabbisogno” abitativo a guidare la formulazione di buona parte delle politiche 
per la casa. Confrontando la popolazione (il numero di famiglie) con lo stock abitativo a disposizione, si 
otteneva il quantitativo di alloggi necessari, il fabbisogno abitativo appunto. Utilizzando questo concetto, 
attualmente, in provincia di Bergamo, non risulta esserci alcun fabbisogno abitativo. 
Nel 2011 nella nostra provincia risiedevano 1.087.401 persone e 443.915 famiglie (ASR 2012). Nello stesso 
anno, lo stock abitativo residenziale della Provincia di Bergamo era pari a 534.000 unità (ANCE-Cresme 
2011). Dunque, non è errato dire che non esiste un fabbisogno abitativo in provincia di Bergamo, dato che, 
banalmente, ci sono più case che famiglie. Questo non significa che non c'è una domanda abitativa. Se esiste, 
ed esiste, un problema abitativo questo non è un problema di quantità. In altre parole, non ci si deve chiedere 
quante case mancano ma quali. 
Per rispondere a questa domanda vanno evidenziati i tratti che caratterizzano una difficoltà abitativa. Il 
problema casa, per le famiglie, si presenta in maniere differenti. Non è più, come ai tempi del piano Fanfani, 
un problema di trasferimento di numerose famiglie dalle campagne alla città a cui si poteva rispondere 
costruendo case vicine alla città. Il problema casa oggi è più composito e può essere affrontato con risposte 
complesse e diversificate. 
 
IL COSTO DELL'ABITARE 
La casa può diventare un problema quando assorbe una porzione troppo rilevante del reddito familiare. Nel 
2008 il 59,5% delle famiglie lombarde ha dichiarato di avere spese per l’abitazione troppo elevate (Istat 2010). 
Dal 2010 al 2011 la provincia di Bergamo ha avuto il maggior incremento rispetto alle altre province lombarde 
per le spese legate all'abitare. Un elevato costo dell'abitare si trasforma in diversi problemi abitativi a seconda 
della situazione famigliare: può rendere insostenibile la situazione di chi la casa ce l’ha già (morosità, 
insolvenza del mutuo) oppure può rendere difficoltoso l’accesso all’alloggio per chi non ha una casa ma 
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vorrebbe averne una; oppure ancora può rendere difficile cambiare casa. 
Per chi la casa ce l’ha già, il costo dell’abitare in Lombardia è rappresentato nella figura 1. Nel 1994 essa 
rappresentava il 20% del totale dei consumi e nel 2007 ha raggiunto il 28,4%. Nel 2009 siamo al 28.3%. 
 
Figura 1 - Spesa per l’abitazione sul totale dei consumi. Lombardia. Anni 1994-2009 (valori percentuali) 
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Fonte: elaborazione su dati Annuario Statistico Regionale Lombardia (2012)  

 
Insomma, l’abitare assorbe in media quasi un terzo dei redditi familiari e tale dato è aumentato decisamente 
nel tempo.  
Se il costo dell’abitare supera determinate soglie si generano problemi ancor più acuti. Si pensi alle richieste di 
sfratto per morosità o ai dati sull’insolvenza dei mutui1. Rispetto al primo aspetto i dati della tabella sottostante 
riportano una situazione grave anche in provincia di Bergamo.  
Al di là del numero di sfratti in aumento, ciò che rileva è l'aumento degli sfratti per morosità. Nel 2011 più 
dell'80% degli sfratti è stato dovuto alla morosità. Nel 2001 in Lombardia vennero emessi 6.694 provvedimenti 
di sfratto (di cui 3.584, il 53,5% per morosità); nel 2010 ne sono stati emessi 13.865 (12.511 per morosità, il 
90%). Sono aumentati i provvedimenti di sfratto soprattutto perché è aumentata la morosità.  
La situazione di Bergamo è la seguente: 

 
Tabella 1 - Sfratti in Provincia di Bergamo 

 SFRATTI PER MOROSITÀ (*) 

2009 1097 975 (538) 

2010 1035 836 (343) 

2011 1234 997 (119)  

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell'Interno. 
(*) Il dato relativo alla città di Bergamo 
 
Rispetto agli anni passati, si nota un deciso aumento degli sfratti nei comuni della provincia e un calo di quelli 
nella città di Bergamo.  

                                                 
1  In Italia, da febbraio a settembre 2010 le banche hanno sospeso in via temporanea (almeno dodici mesi) il pagamento 

della rata del mutuo a 31.000 famiglie italiane in condizioni di difficoltà (in larga parte per la perdita del rapporto di lavoro 
subordinato). (Banca d’Italia, 2010, pp. 27 ) 
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Un'altra conseguenza del costo per l'abitare è visibile se si analizzano i dati rispetto all'insolvenza dei mutui. 
Mentre lo sfratto per morosità è l'indicatore delle difficoltà di chi sta in affitto, l'insolvenza segnala la difficoltà di 
chi ha deciso di acquistare casa. Secondo dati Adusbef, già alla fine del 2010 i pignoramenti a Bergamo erano 
aumentati rispetto all'anno precedente arrivando ad essere ben 1.586 (+ 416). Nel 2012 sono passati a 1701, 
con un aumento del 17,2% rispetto al 2011.  
 
IL COSTO DI UNA CASA 
Il secondo aspetto dei costi dell’abitare che esaminiamo è relativo ai prezzi che chi cerca una casa è costretto 
ad affrontare che va confrontato con l'andamento dei redditi. Il prezzo delle abitazioni in vendita in provincia di 
Bergamo è calato lievemente rispetto agli anni scorsi. Si è passati da un dato medio provinciale pari a 1.602 
euro/mq. del 2006 ai 1.345 euro/mq. del 2011. I dati della città di Bergamo descrivono un calo di circa 200 
euro/mq. (dai 2.043 del 2006 ai 1.843 del 2011). In provincia il calo è stato ancora più vistoso: si è passati dai 
1.444 del 2006 ai 1.166 del 2011.  
Naturalmente l'andamento dei prezzi di vendita va raffrontato con l'andamento dei redditi famigliari. 
L'andamento di lungo periodo di questo dato è ben rappresentato da questa frase: “nel 1965 una famiglia con 
un reddito medio (due giovani impiegati statali) poteva acquistare un’abitazione in un comune capoluogo 
lombardo intermedio impegnando poco più di due annualità di reddito, nel 1992 la stessa famiglia ne avrebbe 
dovute impegnare 3,8. Nel 2006 e nel 2007, per la stessa abitazione in uno dei capoluoghi lombardi intermedi 
erano necessarie oltre 5 annualità” (Ance-Cresme, 2009, pp. 62-63).  
L'andamento dei redditi lordi disponibili pro capite per famiglia è descritto dal grafico sotto riportato. 
 
Tabella 2 – Redditi disponibili in provincia di Bergamo e Lombardia 

 BERGAMO LOMBARDIA 

2006 16,720 20,202 

2007 17,124 20,282 

2008 16,929 20,590 

2009 15,772 19,579 

2010 15,903 19,724 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 
Nel periodo 2006-2011 si è assistito ad un calo dei redditi delle famiglie bergamasche e l'andamento è stato 
simile per le famiglie lombarde. Se a ciò si aggiunge che le famiglie fanno sempre più fatica ad accedere ad 
un mutuo per l'acquisto della casa (-34% dal 2011 al 2012 dei mutui erogati) è evidente come questa 
combinazione di fattori abbia inciso sull'andamento del numero di compravendite.  
Il numero di compravendite nella provincia di Bergamo è crollato negli ultimi anni. Dal 2006 al 2011 il numero 
di compravendite in Lombardia è sceso del 35%. In provincia di Bergamo il dato è sceso del 40%.  

 
Tabella 3 – Numero di compravendtie in provincia di Bergamo 

 CITTÀ PROVINCIA TOTALE 
VAR. SU ANNO 
PRECEDENTE 

2006 2.115 19.161 21.276 4,5 

2007 1.800 18.043 19.843 -6,7 

2008 1.492 14.334 15.826 -20,2 

2009 1.564 12.468 14.032 -11,3 

2010 1.424 11.787 13.212 -5,8 

2011 1.493 11.272 12.765 -3,4 

Fonte: elaborazione su dati ANCE 
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L'andamento del numero delle compravendite è eloquente. Dal 2006 ad oggi il crollo è verticale, sia in città 
che in provincia.  
Se si analizza il mercato privato dell'affitto ed i suoi andamenti le conclusioni non sono molto differenti. Il 
contesto produce delle condizioni che generano sofferenza abitativa in una crescente porzione di famiglie. È 
un fenomeno che caratterizza l'Italia intera, infatti “con riferimento al mercato dell’affitto, nel periodo 1991-
2009, a fronte di una crescita delle disponibilità famigliari nell’ordine del 18% l’incremento dei canoni di 
mercato nelle aree urbane è risultato addirittura del 105%” (Nomisma-SoloAffitti, 2010, pp.9). L’incidenza della 
locazione di un’abitazione di 70mq. sulla capacità reddituale degli affittuari è passata dal 12,5% del 1991 al 
27,8% del 2009 (Nomisma-SoloAffitti, 2010). 
Una delle conseguenze dell'elevato costo dell'abitare è la crescente porzione di famiglie che si rivolge alla 
mano pubblica per avere accesso ad un alloggio dignitoso. Ed è altrettanto evidente che le risposte dirette 
della mano pubblica sono quantitativamente e qualitativamente insufficienti. 
I dati dell'Osservatorio Regionale sulla condizione abitativa riportano che a Bergamo le domande di accesso 
ad un alloggio ERP nel 2012 sono state 4.285 per il canone sociale e 280 per il canone moderato. Gli alloggi 
assegnati dal 2005 ad oggi sono stati 1.593 a canone sociale e 21 a canone moderato. Sono numeri che 
evidenziano l’enorme distanza che esiste tra la domanda sociale e l'offerta pubblica.  
Un'altra misura regionale, il Fondo Sostegno Affitti, ha risentito di questa situazione anche in provincia di 
Bergamo: se nel 2007 erano circa 8.000 le famiglie ad avere accesso alla misura (con un contributo medio 
pari a circa 1.100 euro) nel 2011 le famiglie beneficiarie erano sempre circa 8.000 (con un contributo medio 
pari a poco più di 600 euro) ma i criteri si erano fatti più stringenti. A parità di criteri le famiglie nel 2011 
sarebbero state molte di più.  
La situazione economica è alla base anche di scelte abitative che vengono rinviate. Un'interessante indagine 
svolta da Cresme nel 2010 sulle famiglie lombarde lo dimostra: le famiglie2 che vivono in un alloggio di 
proprietà e che intendono cambiare casa nei tre anni successivi sono il 4,7% (170.000 complessivamente), il 
3,3% ristruttureranno la casa attuale e lo 0,2% compreranno una seconda casa. Del 91,7% delle famiglie che 
vivono in un alloggio in proprietà che non intendono cambiare casa, l’88,9% dichiara di non volerla cambiare in 
quanto soddisfatta, l’8,3% (270.000 famiglie) non la cambiano per questioni economiche. Per quanto riguarda 
le famiglie che vivono in affitto, il 90,5% non intende cambiare alloggio nei prossimi tre anni, il 9% dichiara di 
voler cambiare (il 7%, quasi 35.000 famiglie, vorrebbe comprare, il 2% rimarrebbe comunque in affitto). Chi 
vive in affitto e non vuole cambiare, nel 60% dei casi è soddisfatto dell’attuale sistemazione, nel 35% dei casi 
non ha sufficiente risparmio per cambiare e nel 5% non trova un’alternativa valida (Ance-Cresme, 2009).  
 
SE IL MERCATO IMMOBILIARE FUNZIONA MALE 
I dati sulla domanda abitativa sono abbastanza eloquenti. È però altrettanto evidente che in provincia di 
Bergamo, in questi anni, si sono costruite case. A livello regionale, il volume dell’offerta di nuove abitazioni 
prodotto in Lombardia dal 2001 al 2009 è stato pari a 544.380 unità (ANCE-Cresme 2011) che, rispetto al 
totale degli alloggi esistenti al 2010 (4.639.300), costituisce l’11,7% dell’attuale patrimonio immobiliare 
residenziale. I dati sul consumo di suolo raccontano che si sono consumati, ogni anno, territori grandi come il 
Comune di Brescia (Pileri 2010).  
La crisi economica ha avuto ripercussioni sul comportamento delle imprese bergamasche. Se nel 2006 sono 
state realizzate 9.454 abitazioni nel 2009 sono state 6.983 con un calo del 16,1%. La corposa produzione di 
alloggi, che solo negli ultimi anni si è attenuata, ha prodotto un apparente paradosso: coesistono porzioni di 
domanda abitativa insoddisfatta (o che si soddisfa con difficoltà crescenti per i bilanci familiari) e rilevanti quote 
di abitazioni vuote. Questo è il segnale lampante che in Lombardia il mercato immobiliare, nell’incontro tra 
domanda e offerta, non è riuscito, soprattutto negli ultimi tempi, a raggiungere livelli ottimali di efficienza. In 
altre parole, è stata prodotta una tipologia di offerta abitativa per una domanda che non c’è, o che comunque 
non si è palesata (Diap 2011). 
                                                 

2  I dati utilizzati sono riportati nella ricerca “Il mercato immobiliare lombardo” Ance-Cresme, giugno 2009; sono il frutto di 
un’indagine svolta con la metodologia CATI, tra il 22 aprile ed il 5 maggio 2009. Il numero complessivo dei contatti è stato 4.833. Le 
interviste valide sono state 1.088. 
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Il Diap ha provato a quantificare questo scollamento tra domanda ed offerta di abitazioni in Lombardia e in 
provincia di Bergamo. Questi dati raccontano un’evidente scollatura tra ciò che le famiglie chiedevano e quello 
che i soggetti deputati alla costruzione dell'offerta edile hanno prodotto in questi anni. In provincia di Bergamo 
sono stati prodotti 9.522 vani di edilizia sociale a fronte di una domanda di 25.975. Nello stesso periodo sono 
stati prodotti 19.376 vani di edilizia convenzionata a fronte di una domanda stimata di 18.101 unità. Infine dal 
2002 al 2008 in provincia di Bergamo sono stati prodotti 84.463 vani di edilizia libera a fronte di una domanda 
pari a 22.316.  
Nello stesso lavoro di ricerca è stata prodotta una stima rispetto ai fabbisogni al 2018, considerata la 
produzione di vani già avvenuta. I risultati sono chiari. Per la provincia di Bergamo al 2018 ci sarebbe un 
fabbisogno di edilizia sociale pari a oltre 38.000 alloggi; un fabbisogno di edilizia convenzionata pari a oltre 
10.000 alloggi; ci sarebbe un eccesso di offerta di edilizia libera pari a oltre 62.000 alloggi.  
 
UN BISOGNO ABITATIVO SEMPRE PIÙ TEMPORANEO 
Al di là dei valori numerici, il messaggio è piuttosto chiaro. In questi anni si è costruito per una domanda che 
non c'era e la domanda che c'era ha fatto fatica a trovare risposte. La questione non è solo economica ma va 
anche collegata ad un nuovo carattere della domanda abitativa: la temporaneità. La storica penuria di alloggi 
in affitto che contraddistingue l'Italia dal resto dell'Europa è un altro fattore che produce lo scollamento tra 
domanda e offerta abitativa. I bisogni di carattere temporaneo sono sempre più diffusi ma il sistema produce 
risposte ancora troppo legate all'acquisto di una casa. Sono rari i casi di edilizia per l'affitto o per forme più 
graduali come l'affitto a riscatto.  
La struttura del sistema residenziale bergamasco è decisamente spostata verso la proprietà dell’alloggio. 
Questa situazione è il frutto di diversi fattori: le politiche pubbliche implementate nel tempo, decisamente tese 
a favorire l’acquisizione, da parte delle famiglie, dell’alloggio in proprietà; elementi culturali che nel tempo 
hanno reso poco mobili le famiglie sul territorio; l’idea che l’alloggio sia un bene di investimento sicuro e 
stabile; la preferenza di possedere un alloggio piuttosto che abitarlo temporaneamente. 
Sono però molti gli elementi che caratterizzano le società moderne che fanno sì che fasce di popolazione 
importanti esprimano bisogni di carattere temporaneo. Si pensi all’evoluzione della famiglia, l’immigrazione, la 
difficoltà nell’emancipazione dei giovani, la mobilità sul territorio, l’incremento della disoccupazione e del 
disagio sociale, l’invecchiamento della popolazione. Irrigidire alcuni percorsi può rivelarsi un problema o 
comunque può far perdere occasioni. 
In sostanza, i mutamenti che stanno avvenendo nella società fanno sì che l'accesso all'alloggio classico, 
attraverso l'acquisto e l'accensione di un mutuo, non sia la modalità migliore per tutti. Ne è la prova il fatto che 
per molte famiglie che hanno già fatto questa scelta il mutuo non è la soluzione ma è diventato il problema 
(perché si è modificata la situazione economica o quella famigliare). Da questa prospettiva, la temporaneità e 
la provvisorietà consentono un accesso all'abitazione graduale e in parte rivedibile in funzione dell’andamento 
delle proprie necessità e disponibilità. 
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ALCUNI SPUNTI PER USCIRE DAL CORTOCIRCUITO 
 
 
 
 
 
 

UN MERCATO ABITATIVO PIÙ EQUILIBRATO 
Il mercato abitativo in Italia è troppo sbilanciato verso la proprietà. Questo modello sta 
mostrando tutti i suoi limiti. Bisogna costruire un mercato dell’affitto più efficiente, incentivando 
maggiormente e offrendo garanzie ai proprietari di case affinché diventi più conveniente e 
sicuro affittare un alloggio. 
 
 

IL PROBLEMA DELL’INVENDUTO 
In diverse parti della nostra provincia ci sono massicce quote di invenduto. Mettere in gioco 
questo patrimonio e avvicinarlo ad una domanda abitativa che comunque esiste (e non trova 
risposte nelle attuali condizioni di mercato) è una priorità. Si deve costruire una pacchetto di 
convenienze che incentivi gli attori coinvolti (costruttori, banche, comuni) a innescare questo 
circolo virtuoso. 
 
 

PERCORSI GRADUALI DI ACCESSO ALLA CASA 
Puntare su percorsi graduali come l'affitto-riscatto, anche costruendo un quadro normativo più 
certo, è un obiettivo da perseguire soprattutto pensando alle giovani coppie che non riescono 
ad accedere ad un mutuo ma che possono essere accompagnate attraverso un percorso 
abitativo più graduale. 
 
 

VALORIZZARE IL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE 
Migliorare la qualità del patrimonio pubblico esistente sia dal punto di vista edilizio che dal 
punto di vista dei servizi all'abitare che vanno garantiti anche alle fasce deboli della 
popolazione che risiede in quartieri di edilizia pubblica. Nel fare ciò si dovrebbe iniziare a 
innescare percorsi accompagnati di uscita dagli alloggi pubblici per chi si può permettere 
soluzioni abitative diverse così da poter dare risposta alle numerose famiglie in attesa. 


