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1. “conoscere per decidere”
Perché un Osservatorio
delle Politiche Abitative?

Il ruolo della
Provincia di Pordenone

•

Promuovere azioni COORDINATE e
COERENTI per dare risposte alle esigenze
abitative con enti e soggetti del territorio

•

Attivare la CONOSCENZA del fenomeno nel
suo insieme, a partire dai dati rilevabili da
indagini ad hoc
Produrre adeguate SCELTE strategiche nel
settore sia in senso apicale verso le
politiche abitative regionali sia con le
amministrazioni locali
Stimolare l’esigenza di introdurre elementi
di attenzione alle dinamiche in atto al fine
di individuare REGOLE condivise, coerenti
e strategiche per dare risposte concrete
sul territorio

•

•

•

Che cos’è l’Osservatorio
delle Politiche Abitative?

Un processo di sensibilizzazione
dell’ambito della Casa che:
muove dalla costruzione di un dossier
sistematico e ampio sul “sistema casa”
prosegue con l’aggiornamento e
l’implementazione dei dati e l’elaborazione
delle proposte in costante dialettica con
soggetti istituzionali e portatori di
conoscenza

L’Osservatorio Politiche Abitative
della Provincia di Pordenone
• Approccio MULTIDISCIPLINARE:

OBIETTIVO
Fotografare la
situazione attuale
e
delineare scenari
prospettici
d’intervento
sul
tema della casa

– edilizio-urbanistico
– sociale-economico
– fiscale-finanziario

• Metodo partecipato
– Focus group TEMATICI e TERRITORIALI
per condividere la fotografia
– Convegni
– Aggiornamento permanente ai
cittadini tramite:
spazio apposito nel sito
www.provincia.pordenone.it
Quaderni dell’Osservatorio

– Premio tesi di laurea 2012-2013

Approccio multidisciplinare:
tre emergenze per la CASA
1. Processi insediativi: nell’ultimo decennio in provincia di
Pordenone sono stati orientati all’urbanizzazione di suoli
(processo di consumo di suolo vs riqualificazione degli edifici e
degli alloggi) ed intensa edificazione di nuovi alloggi largamente
eccedente la domanda espressa
• Residuale apporto dell’offerta pubblica
2. Evoluzione della struttura demografica: famiglie più «piccole» ed
elevato turnover della popolazione variano la mappa del disagio e
consentono di individuare le nuove fasce del disagio abitativo:
giovani ed anziani – "fascia grigia della popolazione”
3. Il doppio vincolo all’accesso alla casa: l’impatto della fiscalità
locale e l’irrigidimento dell’erogazione dei mutui

2. Le dinamiche insediative in provincia di Pordenone
•

Analisi di lungo termine delle
dinamiche insediative rivela:
–
–
–

•

Dinamica insediativa contraddistinta
da consistente sviluppo delle
superfici urbanizzate
–

•

Attrattività del territorio nei confronti
delle popolazioni
Risposte generate dal mercato
Livello e distribuzione delle dinamiche
di consumo di suolo

1990 – 2006 la provincia di Pordenone
si attesta al 7,04% di superfici urbane

Struttura insediativa con 130mila
abitazioni a bassa densità (1,7
abitazioni per edificio) e
maggiormente concentrate negli
ambiti socio economici:
–
–
–

Urbano 52.591 abitazioni
Sacilese 35.182 abitazioni
Sanvitese 15,659 abitazioni

Crescita del patrimonio abitativo

•
•

•
•
•

Sulla base delle stime
effettuate, lo stock
abitativo dal 2001 al 2009
è considerevolmente
aumentato 18,4%:
+ 25mila abitazioni
+ 8,4milioni di mc
Dinamica di crescita
eterogenea tra ambiti
socioeconomici
Sacilese e Sanvitese +24%
Pedemontana Maniaghese
+13%
Tra 16% e 18% Urbano,
Montagna e Pedemontana
Spilimberghese
I comuni che registrano
maggiore crescita:
Pordenone,
Fontanafredda, Porcia,
Brugnera, Azzano X e
montani

Popolazione: le famiglie (i)

• Il corretto parametro per l’analisi delle dinamiche abitative
è la famiglia
• La famiglia della provincia di Pordenone si è modificata
profondamente:
– tendenza alla riduzione del numero di componenti per famiglia
– significativa domanda da parte di nuclei monofamiliari
– straordinaria crescita della popolazione straniera in tutti gli ambiti provinciali
(particolarmente Sacilese e Sanvitese)
– l’elevato turnover, ovvero la “migrazione interna”, della popolazione residente
– il progressivo invecchiamento

Popolazione: le famiglie (ii)

la crescita a
velocità quasi
doppia del
numero di
famiglie rispetto
alla popolazione

Popolazione: famiglie e abitanti

La Montagna pordenonese: famiglie e abitanti

> La montagna rispetto alla provincia esprime
elementi di specificità:
> Demografia (2001-2011)
Fenomeni originali e strutturali (spopolamento -4,68% e
stabilità del numero di famiglie 0,02%) e tendenziali in linea
con la provincia (diminuzione delle componenti familiari)
> Sistema insediativo (2009)
Elevata % di non occupato (50%) ed eccesso di offerta 9:1

Lo scenario prospettico della domanda di abitazione
•

•

•

La famiglia
della provincia
sta cambiando
Si delineano
target che
esprimeranno
domande
abitative in
discontinuità
rispetto al
passato
L’offerta si
deve orientare
rispetto a
nuove forme di
abitazione e
valorizzazione
del patrimonio
esistente (ed
invenduto)

3. Rapporto domanda/offerta di abitazioni

•

In provincia di
Pordenone nell’ultimo
decennio sono state
costruite abitazioni
in eccesso rispetto
alle esigenze della
domanda
– (2001 al 2009) le
famiglie sono
aumentate del 16%
per un totale di
18mila nuclei, le
abitazioni sono
cresciute del 19%
per un totale di
25mila unità.
– Con eccezione
dell’ambito
Pedemontano
Maniaghese

•

Si stima siano 7mila
abitazioni non
occupate ovvero
“invenduto”

2001 – 2009
Offerta di abitazione: entità & intensità territoriale
• sono stati costruiti in tutta la provincia, un totale di 8,4 milioni di
metri cubi, in media 165mila metri cubi per comune = a:
– circa 540 alloggi di media dimensione
– per ogni nuova famiglia sono state costruite 1,4 abitazioni
– costruzione di nuovi alloggi 3,35 metri cubi ogni anno per ogni
abitante
– complessivamente in nove anni sono stati realizzati 30 metri cubi in
più procapite

4. La Montagna pordenonese

Ambito socio-economico della Montagna pordenonese:
articolazione territoriale

Val Cellina

Val Tramontina e Val Colvera

Val d’Arzino e Val Cosa

Caratteri delle tre Vallate (i)
Emergono tre sistemi distinti:
> Sotto il profilo demografico
• a fronte di comuni processi di spopolamento Val d’Arzino–Val
Cosa perde abitanti (-1,31%) in misura meno accentuata
rispetto a Val Tramontina–Val Colvera (-4,16%) e Val Cellina
(-12,3%).
• Il processo di perdita della popolazione è correlato alla
perdita del numero di famiglie solo per Val Cellina (-7,17%)
mentre le altre due valli mostrano un aumento delle famiglie
(+2,5%)
• La Val Cellina presenta una componente straniera (2,8%)
sensibilmente inferiore alle altre due valli ( + 7% e 9%)
• Tutte le vallate presentano una percentuale di popolazione
over 65 che si attesta al 25%

Caratteri delle tre Vallate (ii)
> Sotto il profilo insediativo, il quadro evidenzia
• In tutte le valli è possibile stimare che la quota di case
non occupate/non utilizzate è circa la metà rispetto al
patrimonio esistente
• Minore intensità nell’uso del patrimonio abitativo, in particolare in Val
Cellina dove le abitazioni occupate sono il 42% del totale
• Maggiore intensità d'uso in Val d’Arzino-Val Cosa e Val Tramontina-Val
Colvera, con il patrimonio residenziale occupato che supera il 50%

Eccesso d’offerta & invenduto
•

La consistente quota di costruito in
eccesso rispetto alla domanda ha
prodotto una consistente quota di
alloggi non occupati o invenduti
– Il caso più significativo del territorio
provinciale è rappresentato dalla
Montagna

•

Contemporaneamente si regista un
fenomeno paradossale connesso
all’incremento del 103% degli sfratti e
soprattutto per morosità (99%) in
provincia di Pordenone
– Dinamica più accentuata dell’intera
regione FVG

•

Si registra l’inefficienza delle
politiche abitative nel raccordare
offerta e domanda di abitazione

Prospettive di medio termine
Relativamente all’intero territorio provinciale, considerando le abitazioni occupate
e non occupate (quindi occupabili) al 2009 e la crescita delle famiglie fino al 2020 il
già costruito e non occupato è sostanzialmente sufficiente a coprire il
fabbisogno abitativo delle famiglie per i prossimi 10 anni.

Lettura critica & Scenari di azione
La lettura incrociata dei dati evidenzia:
•

La necessità di strutturare politiche che permettano un incontro più
“efficiente” tra domanda e offerta, al fine di
– contenere il consumo di suolo
– impiegare gli alloggi non occupati come ammortizzatore per le situazioni di
manifesto disagio abitativo o altre forme di intervento

•

•

•

Le politiche pubbliche promosse dalle amministrazioni competenti
appaiono scarsamente efficaci e i fondi regionali si rivelano scarsamente
incisivi
L’evoluzione del fenomeno abitativo evidenzia la necessità di affiancare
all’offerta del mercato privato, un’offerta pubblica di abitazioni che
intercetti e dia risposte alla domanda “debole” della popolazione
Incentivare strumenti più flessibili e meno onerosi per il soggetto
pubblico
– anche attraverso sistemi d’incentivi e disincentivi sul patrimonio inutilizzato
già presente sul mercato.

5. L’impatto finanziario e fiscale
• Il bene casa si confronta con un doppio vincolo finanziario
rappresentato dal sistema della fiscalità sulle abitazioni e
dall’accesso al finanziamento.
• Nel quadro generale, la tassazione delle abitazioni evidenzia
che l’elevata propensione italiana a vivere in case di
proprietà riflette politiche fiscali:
– l’abitazione principale (“prima casa”) beneficiaria di un regime
tributario di favore con livelli di IVA e imposte inferiori ad altre
fattispecie (esenzione ICI dal 2008 fino al 2011)
– le altre abitazioni (“seconde case”) possedute a scopo
d’investimento o tenute a disposizione sono sempre state
completamente imponibili.

Imposta Municipale Unica “sperimentale”
•

La legge 214/2011 introduce importanti novità sotto il profilo della
fiscalità immobiliare:
– da un lato, si introducono nuovi moltiplicatori per la determinazione del
valore imponibile catastale;
– dall’altro, la legge introduce l’IMU (Imposta Municipale Unica) sperimentale
che, non solo reintroduce la tassazione sul patrimonio immobiliare abitativo,
ma ne varia sensibilmente le aliquote impositive.

•

Il nuovo regime fiscale riguarda la modifica delle aliquote impositive:
– l’aliquota base dell’IMU si attesta al 7,6 per mille con facoltà dei comuni di
variare tale aliquota nella misura del 3 per mille in aumento o diminuzione.
– Nel caso di prima casa (abitazione principale), l’aliquota ridotta è del 4 per
mille con facoltà di modifiche del 2 per mille in aumento o diminuzione.
– gli immobili locati – a destinazione residenziale e non – per i quali i comuni
possono utilizzare l’aliquota di base (4 per mille) eventualmente articolate in
ragione della natura libera o calmierata del contratto.

•

Oltre alle aliquote di base, il legislatore ha individuato un sistema di
detrazioni sull’importo dovuto.

I moltiplicatori per le abitazioni e le pertinenze

•

Incremento generalizzato 33%
della base imponibile delle
abitazioni e loro pertinenze
(le cantine C/2, i garage C/6
e le tettoie C/7)

Impatti differenziati

•

Le simulazioni evidenziano come il
patrimonio abitativo rappresenta il
gruppo di immobili che subisce, a
parità di aliquota, il trattamento
fiscale più svantaggioso

•

Nel caso di immobili strumentali ad
attività di produzione (negozi, uffici
privati e capannoni industriali)
soggetti ad aliquota ordinaria media,
l’incremento è significativo per i
negozi e gli uffici pubblici
(rispettivamente 43,4% e 45,7%) e
meno significativo per i capannoni
(23,7%).

Coerenza tra valore di mercato e valore imponibile

6. Elementi di riflessione per la Montagna pordenonese
Dalle analisi effettuate e dal Focus Group Montagna
(Claut, 28 febbraio u.s.) emerge la necessità di
attivare politiche integrate
• La relazione della qualità dell’abitare con il sistema dei
servizi in montagna presenta una dicotomia: consistenti
patrimoni privati sottoutilizzati e sistema dei servizi
pubblici costruiti di onerosa gestione e destinati nel
tempo ad essere sottoutilizzati
• Politiche di razionalizzazione dei servizi: servizi accorpabili e
diffusi (per migliorare la qualità del vivere)
• Valorizzazione del patrimonio privato non occupato attraverso
processi di
• offerta di spazi per servizi dal cittadino alla collettività
• incremento dell’offerta di accoglienza dal territorio al turista
(albergo diffuso, borghi turistici e altre forme)

