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Secondo i dati dell'Annuario statistico Regionale di Regione 
Lombardia nel 2011 nella nostra Provincia risiedevano 
1.087.401 persone e 443.915.
Sempre nel 2011, secondo le stime di ANCE-Cresme, lo stock 
abitativo residenziale della Provincia di Bergamo era pari a 
534.000 unità.
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LA DOMANDA ABITATIVA CHE CAMBIA



L’abitare assorbe in media quasi un terzo dei redditi familiari e tale 
dato è aumentato decisamente nel tempo.
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SPESA PER L’ABITAZIONE SUL TOTALE DEI CONSUMI. LOMBARDIA. ANNI 1994-2009 (VALORI PERCENTUALI)

Fonte: elaborazione su dati Annuario Statistico Regionale Lombardia (2009) 

IL COSTO DELL’ABITARE



GLI SFRATTI E LA MOROSITÀ
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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

TOTALE
SFRATTI

PER 
MOROSITÀ

IN CITTÀ

X MOROSITÀ
IN PROVINCIA

2009 1.097 538 437

2010 1.035 343 493

2011 1.234 119 878

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).



L’INSOLVENZA DEI MUTUI
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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

INSOLVENZE MUTUI

2010 1.586 (+416 sul 2009)

2011 1.408

2012 1.701 (+17,2% sul 2011)



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 2001.
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ANDAMENTO DEI REDDITI LORDI DISPONIBILI
PRO CAPITE PER FAMIGLIA

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

IL COSTO DI UNA CASA



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%.
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CITTÀ PROVINCIA TOTALE
VARIAZIONE 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

LE COMPRAVENDITE



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 in provincia di Bergamo 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.
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DOMANDE DI ACCESSO AD UN ALLOGGIO 
ERP (edilizia residenziale pubblica)



Le famiglie che vivono in un alloggio di proprietà e che intendono cambiare 
casa tra il 2010 e il 2012 sono il 4,7% (170.000 complessivamente):
•il 3,3% ristruttureranno la casa attuale;
•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; 
•nel 5% non trova un’alternativa valida (Ance-Cresme, 2009).
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CAMBIARE CASA…



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).
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In provincia di Bergamo sono stati prodotti:

Vani di edilizia sociale 9.522 a fronte di una domanda di 25.975

Vani di edilizia convenzionata 19.376 a fronte di una domanda stimata di 18.101

Vani di edilizia libera 84.463 a fronte di una domanda pari a 22.316

SE IL MERCATO IMMOBILIARE FUNZIONA 
MALE…

Indagine del Politecnico di Milano



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
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UN BISOGNO ABITATIVO SEMPRE PIÙ
TEMPORANEO



UN MERCATO ABITATIVO PIÙ EQUILIBRATO
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
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
Percorsi graduali come l'afitto-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.
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USCIRE DAL CORTOCIRCUITO


