
Vincolo di bilancio e politiche
per la casa

Il fattore di maggiore criticità per le politiche
abitative del futuro, non solo lontano ma im-
mediato, è certamente quello finanziario. È
fuori dubbio che la crisi fiscale della pubblica
amministrazione costituisce il più evidente fat-
tore di criticità per l’intervento pubblico in que-
sto settore. L’esigenza di risanamento della fi-
nanza pubblica inciderà anche su tutti gli altri
programmi – di spesa sociale, che influenzano
il benessere della popolazione e di investimen-
ti, dai quali dipende la capacità di competizio-
ne del paese – finanziati o incentivati con risor-
se pubbliche. Quelle finalizzate a permettere
l’accesso ai servizi abitativi alle famiglie più
svantaggiate, possono certamente essere cata-
logate tra le più efficaci politiche di coesione.
Le risorse spese per finanziarle producono gli
effetti propri sia delle politiche sociali che della
spesa per investimento. Malgrado queste loro
eccellenti caratteristiche, l’importanza delle po-
litiche abitative è sottovalutata tanto nella dis-
cussione politica sulle politiche sociali quanto
in quella sulle politiche di investimento.
Questo della casa è quindi un settore che più
di altri rischia di essere penalizzato dalla ridu-
zione della spesa pubblica. D’altronde, se ne-
gli ultimi anni a pressione fiscale sostanzial-
mente invariata, su di esso non sono state al-
locate nuove risorse finanziarie, è problemati-
co ipotizzare che possa essere premiato dal
perseguimento di un obiettivo di rilevante ab-
bassamento della quota del prodotto interno
lordo intermediata dal bilancio dello Stato e,
più in generale, dal settore pubblico.
È gioco forza, pertanto, ridefinire le politiche
per la casa avendo a riferimento un contesto
di risorse ancora più scarse che in passato. So-
no svariati gli aspetti da considerare; alcuni,
verosimilmente, conserveranno intatta la con-
notazione che hanno avuto finora, mentre su
altri occorrerà proporre ipotesi innovative. L’o-
biettivo ambizioso che il decisore politico do-
vrebbe proporsi di perseguire è di poter conti-
nuare a garantire le finalità sociali di queste
politiche anche nella nuova situazione di un
più accentuato vincolo di bilancio. Nel dise-
gnare la nuova architettura delle politiche e
dei programmi per adattarla alle nuove condi-
zioni finanziarie è, forse, più probabile, ed an-
che necessario, intervenire nella fase dell’asse-
gnazione della politica, cioè in quella in cui si
definiscono i criteri di accertamento del diritto
alle prestazioni, che non in quella dell’eleggi-
bilità, con la quale si definiscono i criteri di se-
lezione dei beneficiari.  Intorno ai criteri di
eleggibilità, si possono, ovviamente, sempre
reperire ambiti nei quali il decisore politico può
intervenire per affinare la finalità sociale dell’al-
locazione delle risorse. Ma, dove, come in Emi-

lia-Romagna, è stata già svolta un’a-
zione di specificazione di tali criteri, ul-
teriori affinamenti non produrrebbero, ve-
rosimilmente, effetti depressivi rilevanti sui fab-
bisogni finanziari delle politiche. Sull’identifica-
zione delle caratteristiche non monetarie alla
cui ricorrenza attribuire il diritto alla prestazio-
ne, le clausole di esclusione alle quali si è fat-
to finora ricorso (il non possesso di abitazioni
proprie, l’impossibilità di ricevere la prestazio-
ne più di una volta ecc.) sembrano sufficiente-
mente esaustive. Per il resto, per ridurre i con-
fini del fabbisogno che si vuole soddisfare con
i programmi di interventi futuri, si potrebbe re-
stringere il ventaglio dei potenziali beneficiari
a particolari categorie sociali o di utenza. Sep-
pure non come alternativa drastica esclusio-
ne/inclusione, ma è già prassi delle politiche in
essere segmentare la platea dei potenziali be-
neficiari in gruppi ritenuti omogenei per parti-
colari caratteristiche: lavoratori immigrati, gio-
vani coppie, anziani.

Sono stati elaborati programmi per particolari
categorie di beneficiari oppure, in programmi
a carattere “universale”, ad alcune di esse è
stata riconosciuta una priorità nell’accesso ai
benefici messi in palio. Certo, il decisore politi-
co potrebbe scegliere di assumere l’apparte-
nenza ad una determinata categoria non co-
me criterio di priorità bensì di esclusione. Ma a
quel punto, però, non sarebbe inopportuno
interrogarsi sulle ragioni che inducono a pre-
miare, nell’allocazione delle spesa, la prove-
nienza geografica, l’età o altre variabili non
monetarie, escludendo dalla selezione poten-

c) “Riassetto insediativo e urbano”, ricondu-
cibile alla forma del “piano quadro” este-
so in differenti parti urbane di rilevanti
dimensioni con compiti di promozione e
coordinamento per una serie di più spe-
cifici interventi ciascuno dei quali associa-
bile ad un proprio strumento. Questa
modalità di proposta, che interessa pre-
valentemente quartieri consolidati ma
anche ambiti urbani frammentati e irriso-
luti delle prime periferie – intorno ai prin-
cipali nodi infrastrutturali (stazioni, porti
ecc.) – caratterizzati da emergenze socia-
li ed ambientali,  è motivata dalla neces-
sità di far interagire e portare a sistema
vari strumenti di programmazione per
valorizzarne le complementarità e dall’e-
sigenza di adattamento dei programmi
in itinere suscettibili di continue precisa-
zioni operative (come nei casi del Quartie-
re Darsena -S. Giuseppe di Ravenna, del
Comparto Valle dei Ciliegi di Vignola, del-
l’area Centro di Nord di Faenza, dell’Area
di Barriera Roma di Piacenza;

d) “Proposte incrementali”, costituite da un
insieme di azioni puntuali ed episodiche
di trasformazione e di adeguamento fun-
zionale associabili anche a singoli stru-
menti attuativi che interessano trasversal-
mente differenti parti urbane allo scopo di
aumentare l’offerta di servizi sociali e abi-
tativi (come nei casi del sistema insediati-
vo della v. Emilia in Comune di Forlì, del
Capoluogo di Bondeno ecc.). Comune a
queste proposte è il ruolo prevalente attri-
buito alle opere pubbliche.

Fra gli elementi di criticità più rilevanti, si se-
gnala una carente intersettorialità delle pro-
poste rispetto all’obiettivo messo in campo
dai finanziamenti pubblici e quindi una cer-
ta frammentarietà nella progettazione delle
singole opere.
I temi sociali sono a volte affrontati in una lo-
gica parziale e mancano significativi contri-
buti sull’uso sociale degli spazi e sui loro rap-
porti con le funzioni insediative.
I temi di sperimentazione risultano spesso rele-
gati sullo sfondo come apporto complementa-
re ed intesi più come assolvimento normativo
che come reale acquisizione innovativa.
Sono rari gli interventi finalizzati alla ricon-
versione e alla riqualificazione di settori pro-
duttivi di piccole e medie dimensioni com-
patibili con la struttura urbana e ambientale
dei quartieri e, lo stesso mix funzionale del-
le proposte è basato prevalentemente sul-
l’inserimento o adeguamento di funzioni e
servizi tradizionali (abitazione, commercio,
servizi alla persona, servizi pubblici e attrez-
zature collettive). Infine, lo sviluppo dei temi
legati alle dotazioni territoriali nei termini
previsti dalla LR n. 20/00 con particolare ri-
ferimento al sistema delle dotazioni ecologi-
che, non appare ancora sufficientemente in-
tegrato con la struttura del CdQ, ed è del
tutto generico per gli aspetti prestazionali e
gestionali.
L’apporto della partecipazione nella costru-
zione dei programmi assume significati e
modalità d’intervento assai diversificate: non
tanto in merito alla maturità dei processi e al-
lo sviluppo di iniziative già avviate, ma in ri-
ferimento alla tipologie dei Contratti.
In questo contesto i “livelli” di partecipazione
proposti dal bando regionale hanno conse-
guito differenti esiti, non solo in ragione del
grado di strutturazione ma anche della loro
efficacia. Anche nei casi più significativi di
questa esperienza (come quelli del Quartiere
S.Giuseppe-Darsena di Ravenna, del Quar-
tiere Compagnoni-Fenulli di Reggio Emilia,
del Quartiere Rnord di Modena, della “Casa
Laboratorio” di Forlì, del Quartiere Centro
Nord di Faenza e dello stesso Quartiere Bo-
lognina di Bologna), emerge la necessità di
organizzazione delle fasi attuative e gestio-
nali: superando la logica dell’evento che ri-
schia di esaurirsi nella fase di costruzione
delle proposte, a favore di più organici e per-
manenti processi, in cui la partecipazione
dovrà affermarsi in una prospettiva di servi-
zio per la collettività.
In questo senso, la stessa esigenza di comu-
nicare in modo più efficace e costante le po-
litiche urbane è legato sia alla domanda di
trasparenza e di verifica delle scelte, sia all’in-
teresse delle nuove opportunità che la città
ed i suoi quartieri sono in grado di fornire.
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Le politiche abitative della
Regione per i cittadini stranieri

In attuazione della Legge regionale n. 5 del
24 marzo 2004 “Norme per l’integrazione so-
ciale dei cittadini stranieri immigrati”, è stato
costituito un gruppo di lavoro interassessori-
le per la redazione del programma triennale
di interventi per l’immigrazione straniera sui
più versanti, (cultura, formazione, lavoro, sa-
lute, politiche sociali, casa, ecc.) nella pro-
spettiva di un coordinamento dei diversi set-
tori in cui si attuano le politiche regionali di-
rette all’accoglienza. Pubblichiamo qui lo
stralcio relativo alle politiche abitative della
prima bozza di programma. 
L’immigrazione extracomunitaria, nelle sue di-
mensioni quantitative e nella sua articolazio-
ne geografica e culturale, è la manifestazione
più evidente delle nuove caratteristiche as-
sunte dal modello di sviluppo e delle nuove
domande che esso pone al paese in termini di
servizi abitativi. Dal punto di vista quantitativo
è un fenomeno che ha assunto dimensioni
assai rilevanti: tra il 1994 ed il 1999 la popo-
lazione straniera residente in Italia è cresciuta
ad un tasso medio annuo di circa il 13%. A
gennaio 2002 gli stranieri presenti in Italia
con regolare permesso di soggiorno ammon-
tano a 1.448.000 unità, mentre secondo una
stima della Caritas alla fine del 2003 la presen-
za straniera complessiva (soggiornanti regola-
ri e regolarizzandi) nel nostro paese era di cir-
ca 2.600.000 persone, con una incidenza del
4,3% sulla popolazione residente e con un
tasso di crescita del 45%. Nella nostra regione
questa soglia è stata largamente superata
passando dal 2,74% del 2000 al 6,46% del
2003 (263.414 gli stranieri residenti, compre-
si i minori), con punte che raggiungono il
10% in alcuni comuni delle province di Reg-
gio Emilia, Modena e Bologna.
Dal punto di vista qualitativo il fenomeno
dell’immigrazione è molto articolato e oc-
corre distinguere tra lavoratori immigrati, ri-
congiungimenti familiari e immigrazione
femminile (soprattutto “badanti” provenien-
ti dall’est europeo), oltre che tra diverse na-
zionalità di provenienza, la cui domanda
abitativa richiede evidentemente soluzioni
diversificate.

1) Gli indirizzi della programmazione regionale

Da tempo nella nostra Regione i cittadini
stranieri regolarmente residenti hanno gli
stessi diritti di accesso all’edilizia residenziale
pubblica e alle agevolazioni previste per l’af-
fitto/acquisto della prima casa, ivi compreso
il fondo sociale per l’affitto. Al 2002 risultano
utenti dell’Erp circa 5.000 cittadini stranieri,

in maggioranza extracomunitari,
pari al 5% del totale.
Tuttavia sono molte più numerose le do-
mande insoddisfatte, tanto che si calcola che
attualmente nelle graduatorie di attesa per
l’accesso all’Erp, il 25 % sia presenziato da im-
migrati. Nelle ultime programmazioni di edi-
lizia agevolata alimentate dalle risorse ex-Ge-
scal sono state effettuate sperimentazioni fi-
nalizzate a offrire alloggi in locazione per la-
voratori immigrati con priorità per quei co-
muni in cui era più forte la domanda per la
presenza di forza lavoro di provenienza extra-
regionale. Si ricorda in particolare il program-
ma varato con la Dgr n.  936/96 che ha co-
stituito una esperienza fortemente incentrata
sull’iniziativa delle cooperative di abitazione.
Più recentemente il Bando regionale per la
promozione di programmi innovativi di edili-
zia abitativa approvato con Dcr n. 134/2000
ha individuato tra le priorità di intervento
quelle rivolte a “sostegno della mobilità per il
lavoro e lo studio”, privilegiando progetti in-
tegrati attuabili da una pluralità di soggetti
pubblici e privati, compresi gli operatori del
terzo settore, destinati ad offrire alloggi in lo-
cazione a canone ridotto rispetto ai valori di
mercato, per corrispondere al fabbisogno
specifico dei lavoratori immigrati, italiani e
stranieri. È attualmente in corso il monitorag-
gio dell’attuazione di questo programma, en-
trato nella fase realizzativa, per verificare la
qualità dei risultati.
L’obiettivo della politica regionale è orientato
a integrare gli interventi abitativi sul territorio
privilegiando azioni coordinate e interventi
polifunzionali integrati con i servizi diretti ad
una pluralità di soggetti, per evitare il rischio
di riprodurre condizioni di marginalità sociale.
In questo senso si vuole incentivare l’azione
di recupero, risanamento, riqualificazione
del patrimonio abitativo, con interventi mira-
ti ad arricchire il tessuto sociale esistente, an-
che attraverso l’inserimento di nuove funzio-
ni che si integrino con la residenza e di ser-
vizi pubblici adeguati alla domanda. I pro-
grammi di riqualificazione urbana generati
dalla LR 19/98 e la recente programmazione
dei “Contratti di Quartiere II” contribuiscono
alla individuazione di politiche per la casa
per le fasce più deboli della popolazione in
un quadro articolato di interventi finalizzati
ad un complessivo miglioramento della qua-
lità urbana.

2) Risultati operativi e criticità riscontrate

Gli esiti delle programmazioni più sopra cita-
te, che hanno una origine nella Legge regio-
nale n. 14 del 1990 (Iniziative regionali in fa-
vore della emigrazione e dell’immigrazione),

ziali beneficiari che la valutazione dei parame-
tri identificativi del disagio abitativo pone su
un piano di merito simile o anche superiore
degli appartenenti alle categorie prescelte. Il
rischio è di fare scelte che, favorendo eccessi-
vamente solo alcune categorie a discapito del-
la generalità dei bisognosi, possano porre un
problema di equità. 
La prospettiva di poter disporre di risorse con-
tingentate, spinge, allora, a studiare le possibi-
lità offerte e le conseguenze derivanti dai pos-
sibili interventi sulla batteria di variabili attra-
verso le quali si definiscono i diversi aspetti del
diritto di un soggetto a beneficiare della politi-
ca. Per approfondire il discorso conviene con-
siderare separatamente le variabili monetarie
impiegate per la selezione dei beneficiari e la
definizione del livello del beneficio che si vuo-
le accordare. Entrambi questi due aspetti del
problema incidono, ovviamente, sul costo del-
le politiche. 
Circa il primo punto, l’attenzione va ovviamen-
te rivolta principalmente alla valutazione della
situazione economica dei beneficiari. Fino al
passato più prossimo essa è stata accertata
prevalentemente attraverso il reddito imponi-
bile. Solo più recentemente e per iniziative
puntuali, il diritto alla prestazione è stato fatto
dipendere dalla condizione economica più
complessiva dei potenziali beneficiari, con il ri-
corso all’Indicatore della situazione economica
(Ise). È auspicabile, pertanto, una applicazione
generalizzata della normativa sul cosiddetto
redditometro. Ma l’applicazione in sé del crite-
rio, pure necessaria per accrescere il livello di
equità nelle scelte,  non comporterà, verosimil-
mente, un forte restringimento del fabbisogno
complessivo. Non va infatti dimenticato che il
possesso di un patrimonio immobiliare – sep-
pure limitatamente a quello abitativo – costi-
tuisce già causa di esclusione dai benefici del-
le politiche. Resta naturalmente la considera-
zione del patrimonio mobiliare, il quale, consi-
derando che ci si rivolge a fasce di popolazio-
ne ritenute comunque non abbienti, non do-
vrebbe avere grande rilievo. In ogni caso, il ri-
lievo che, sugli aspetti finanziari delle politi-
che, può avere il passaggio da un criterio di
selezione basato sul solo reddito imponibile ad
uno che considera anche la ricchezza, deve
essere valutato con riferimento ai singoli pro-
grammi ed ai loro obiettivi. Ed occorre anche
considerare che definito un valore di esclusio-
ne in termini di reddito, la sostituzione di que-
st’ultimo con pari valore Ise, se non si ponde-
rano bene le franchigie da applicare nel calco-
lo della situazione economica equivalente, po-
trebbe anche determinare un ampliamento,
anziché un restringimento, della platea dei po-
tenziali beneficiari.
Più efficace è agire sul livello di esclusione del-
la variabile identificativa della situazione eco-

nomico-reddituale dei beneficiari, cioè sui va-
lori Ise ed Isee, superati i quali non si può più
concorrere ai benefici delle politiche. Un’even-
tuale intervento su questa variabile va attenta-
mente ponderata, poiché un abbassamento
eccessivo dei valori soglia di esclusione rischia
di ampliare la fascia di popolazione di fatto
esclusa dall’assegnazione degli alloggi pubbli-
ci ma che ha difficoltà finanziarie ad accedere
al mercato. Questo sarebbe un risultato che
contrasta con le finalità delle politiche promos-
se. L’obiettivo di contenere le risorse con cui fi-
nanziare le politiche può essere efficacemente
perseguito, ovviamente, anche operando sul-
l’ammontare dell’agevolazione monetaria con-
cessa. Ma anche con riguardo a questa varia-
bile occorre, tuttavia, evitare di abbassarne il li-
vello fino a vanificarne la funzione di aiuto. È
un compito difficile quello di realizzare, con la
prospettiva di avere a disposizione risorse fi-
nanziarie ridotte, una politica che sia al tempo
stesso efficace e che non sia di nicchia. Una
delle possibilità per raggiungere questo obiet-
tivo è legata alla forma di agevolazione con la
quale si intende dare attuazione alle politiche.
Per favorire l’accesso alla casa delle famiglie
meno abbienti si può ricorrere alla concessio-
ne di contributi in un’unica soluzione (general-
mente denominati in conto capitale) oppure
ad una loro diluizione nel tempo, mediante il
concorso pubblico al pagamento degli interes-
si sui mutui. Tutte e due queste forme di age-
volazioni si sono rivelate notevolmente effica-
ci nelle circostanze in cui sono state applicate.
Entrambe, tuttavia, implicano l’impossibilità di
recupero alle casse pubbliche dei finanziamen-
ti erogati per promuovere le politiche. 
La prosecuzione nel tempo dei programmi ri-
chiede, pertanto, la disponibilità di sempre
nuovi finanziamenti. È verosimile che i flussi
futuri di nuove risorse destinate al settore non
saranno di grande entità, in ogni caso non
adeguati per realizzare programmi con impat-
ti significativi. Diviene allora necessario accre-
scere l’efficienza delle risorse impiegate, attra-
verso il loro reimpiego. Tecnicamente ciò è
possibile facendo confluire le risorse disponibi-
li in un fondo attraverso il quale concedere
mutui da ammortizzare applicando un tasso di
interesse nullo. Occorre costituire un fondo di
rotazione con una dotazione di partenza, che
può naturalmente essere incrementata nel
tempo, che viene reintegrata mano a mano
che i beneficiari delle politiche restituiscono il
capitale ricevuto in prestito. I criteri operativi di
questo fondo devono essere ovviamente spe-
cificati nel dettaglio. Ma i vantaggi rispetto al-
l’analoga, consolidata, modalità di agevolazio-
ne, costituita dal concorso al pagamento degli
interessi sui mutui, è evidente: crea i presup-
posti finanziari per la realizzazione di program-
mi permanenti.

R i q u a l i f i c a z i o n e  U r b a n a  M e t r o p o l i t a n aLA REGIONE INFORMA Raffaele Lungarella LA REGIONE INFORMA Michele Zanelli

3 - Editoriale

4 - La regione informa

12 - La parola ai comuni

15 - Esperienze a confronto

18 - InfoRum ti segnala

8 pagina 9pagina




