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Presentazione dell’Agenda Strategica per il Social Housing a Reggio Emilia

Tecnopolo ‐ Reggio Emilia, 23 Aprile 2015 ‐ ore 10.00

Appunti per 
L’AGENDA STRATEGICA
Ugo Baldini e Giampiero Lupatelli

La ricerca e’ sostenuta dal 
contributo della e curata da
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ALLA RICERCA 
DI POLITICHE EFFICACI…
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Le politiche abitative nel futuro della città: 
un sistema di obiettivi e di politiche ‐ Reggio E. 2007
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…da CONDIVIDERE CON 
GLI STAKEHOLDER
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Le conclusioni della ricerca su politiche abitative 
e crisi delle costruzioni ‐ Reggio E. 2015
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ABBIAMO DAVVERO BISOGNO DI  
UNA RIPRESA DEL CICLO EDILIZIO? 
E PERCHÉ?

Perché il ciclo edilizio con i suoi investimenti è una 
componente determinante della ripresa della domanda 
interna che a sua volta è un fattore necessario per la 
crescita del Paese;

Perché nelle nostre città è presente un patrimonio 
residenziale che ha prestazioni energetiche, 
ambientali e di sicurezza del tutto insostenibili, 
condizioni che rappresentano un grave handicap in 
termini di efficienza e di sostenibilità;

Perché siamo di fronte a un bisogno sociale di 
residenza ingente, anche se non riesce a trasformarsi in 
domanda, perché non ne ha le condizioni economiche e 
qualche volta nemmeno le motivazioni culturali. 
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LA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI11
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D
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Spesa per investimenti
(variazioni 2007−2014)

La variabile decisiva sono gli investimenti, privati e in infrastrutture. Gli investimenti fissi sono 
la cerniera fra domanda e offerta. Sospingono il reddito con il meccanismo dell’acceleratore,  
ristrutturano l’offerta incorporandovi il progresso tecnologico e adeguandola ai nuovi contesti 
competitivi. (I. Visco, 2015)
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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA22

UTILIZZO 
DI 
ENERGIA 
PRIMARIA

Trasporti 151 Industria 158 Civile 195
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LA DOMANDA SOCIALE

10

Famiglie 
social housing

7.800 Canone calmierato
(-30% del canone di 
mercato)

disagio 
abitativo

15.700

Disagio abitativo
(affitto/reddito >30%)

Famiglie in 
affitto 

escluso ERP
35.700

La “solita” trasposizione reggiana dei 
dati modenesi porterebbe a stimare, 

su 35.700 famiglie in affitto fuori 
ERP (14.800 in città) un area di 

disagio (famiglie per le quali l’affitto 
supera il 30% del reddito disponibile, 

il 44,1% a Modena) di 15.700 
famiglie (6.500 in città) e un 

“mercato potenziale” del social 
housing (famiglie per le quali un 

affitto del 30% inferiore ai valori di 
mercato sarebbe sostenibile) di 
7.800 famiglie (3.300 in città).

fonte: Elaborazione CAIRE su dati CAPP - UniMoRe
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Gli altri 7.900
esprimono un disagio 

ancora più grave
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TRE STRATEGIE POSSIBILI PER IL
SOCIAL HOUSING REGGIANO

rimettere in gioco a fini sociali vasti patrimoni 
immobiliari che la crisi economica ha lasciato privi di 
utilizzazione;

dare vita (anche) a nuovi programmi costruttivi
fortemente orientati alla economicità della realizzazione 
(e della gestione);

considerare l’opportunità di agire sul patrimonio edilizio 
occupato per evitare che la sua inefficienza generi nuova 
domanda sociale insoddisfatta.

Schematizzando possiamo identificare tre orientamenti 
principali per attuare una strategia reggiana di housing sociale:
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PRIMA STRATEGIA: 
acquisire e rifunzionalizzare patrimoni 
immobiliari esistenti ‐ Cosa serve:

Presenza (o costituzione) di un Fondo Immobiliare
non speculativo (attori critici-> Fondazione Manodori; altri attori, Cassa 
Depositi e Prestiti, Banche locali, agenzie pubbliche, imprese di costruzioni, 
altre imprese, istituzioni sociali pubbliche e private, cooperazione sociale).

Asset management efficiente
per la acquisizione (e l’eventuale refreshing) negoziata di patrimoni 
immobiliari deprezzati (da soggetti direttamente interessati come gli istituti di 
credito) o con operazioni “di mercato aperto” (comprese le aste giudiziarie);

Gestione efficiente e pro-attiva della domanda sociale
per contenere fenomeni di morosità e conservare il valore patrimoniale degli 
immobili, realizzata anche attraverso “servizi per l’abitare” (“portierato 
sociale”, mediazione culturale, politiche di  sostegno “domiciliare” alle azioni 
di riqualificazione energetica) complementari alle politiche abitative (attori 
rilevanti: agenzie pubbliche, cooperazione sociale)

Fiscalità immobiliare privilegiata
per il patrimonio concesso a canone di affitto moderato (attori critici: 
municipalità)

Una urbanistica efficace e orientata al risultato
consumo di suolo e città sostenibile “anche socialmente”.
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SECONDA STRATEGIA: 
realizzare nuovi patrimoni immobiliari a 
destinazione sociale ‐ Cosa serve:

Presenza
(o prossima costituzione) di un Fondo Immobiliare non speculativo [ vedi 
sopra punto A]

Disponibilità di aree
(vergini o entro processi di riqualificazione urbana più o meno estesi) a costo 
basso o nullo (attori critici: municipalità);

Realizzazione di residenze a basso costo
con livelli di qualità e prestazioni garantite in considerazione all’intero ciclo di 
vita del prodotto (attori critici: progettisti, imprese di costruzioni, altri attori: 
istituzioni di ricerca, agenzie di certificazione, assicurazioni);

Gestione efficiente e pro-attiva della domanda sociale
[vedi sopra punto C]

Fiscalità immobiliare privilegiata
per il patrimonio concesso a canone di affitto moderato [vedi sopra punto D]
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TERZA STRATEGIA: 
riqualificare il patrimonio edilizio 
obsoleto conservando i suoi utenti‐
Cosa serve:

Comunicazione, animazione sociale e supporto organizzativo
alla progettazione e realizzazione di programmi integrati di riqualificazione del 
patrimonio edilizio occupato dai proprietari con interventi a diverso livello di 
intensità (attori critici: municipalità, municipalità, agenzie pubbliche, 
cooperative edilizie e sociali, cooperative di comunità,  imprese e loro 
consorzi, amministratori condominiali);

Sostegno finanziario all’investimento privato delle famiglie proprietarie 
(attori critici: banche locali);

Offerta abitativa temporanea a supporto di interventi di 
riqualificazione che richiedano il temporaneo rilascio degli alloggi occupati 
(attori critici: municipalità, agenzie pubbliche dell’abitare, istituzioni sociali 
private);

Fiscalità immobiliare privilegiata per le alienazioni e le permute 
immobiliari eventualmente previste dai programmi di riqualificazione (attori 
critici: Stato, municipalità).
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Le cose da fare subito: 
primi argomenti per una 

AGENDA STRATEGICA

15

Rendere operativo il protocollo Comune ‐ ACER ‐ CDP
perchè entro un anno produca una offerta effettiva di 
edilizia residenziale sociale

introdurre significateve agevolazioni della fiscalita’
comunale per l’offerta in affitto a canone concordato

rinegoziare il patto sulla locazione a canone concordato
per registrare la riduzione dei valori di mercato.

………………………..
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