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QUANTE CASE?  

Il primo nodo: il consumo di suolo 
 
Le abitazioni costituiscono, secondo il XVI rapporto CRESME (2009), in termini di valore della produzione, il 52 % della produzione edilizia nazionale e dunque 
contribuiscono in modo determinante al consumo di suolo che costitusce un fattore obbligatorio ed essenziale da valutare sempre come pre condizione per ogni 
forma di sviluppo. Innanzitutto quindi si pone come necessità la salvaguardia del territorio e la sostenibilità dello sviluppo che deve essere patrimonio comune di 
tutte le Provincie della Regione Lombardia. In realtà i dati a nostra disposizione ci dicono invece di un enorme consumo di suolo proprio in Lombardia. 
Si può osservare, confrontando il dato medio annuo di consumo di suolo (calcolato nel periodo tra il 1999 e il 2004) della Lombardia (24.742 ha / 5 = 4.948,40 ha), con 
la superficie della Regione (2.385.900 ha) si ottiene una percentuale di consumo dello 0,21% annuo. Il consumo di suolo medio annuo in Italia nel periodo 1990 – 2000, 
analogo all’altro periodo considerato, (83.941 ha in tutto il periodo e pari a una media annuale di 8.394 ha/anno) confrontato con la superficie dell’Italia (30.133.600,00 
ha) dà luogo a una percentuale di consumo dello 0,03% (dati INU 2009). In altri termini la Lombardia consuma suolo in misura 7 volte maggiore del dato medio 
nazionale. 
Infine un confronto in ambito europeo mostra che l’Italia è tra i primi otto Paesi “consumatori” su 24 Stati analizzati. 
 

 
 
Sempre riguardo al consumo di suolo scendendo alla scala delle 5 Provincie analizzate, iniziando dai picchi di Brescia (929 ha/anno) e di Milano più Monza (893 
ha/anno), si assiste poi a una scala discendente da Bergamo attraverso Pavia per giungere al minimo di Como con 243 ha/anno. Tuttavia il consumo di suolo annuo 
pro capite (mq/ab x anno) vede l’indicatore maggiore a Pavia seguita da Brescia, Bergamo, Como e Milano. 



 
 
QUANTE CASE?  

Il secondo nodo: la marginalità storica dell’intervento pubblico nell’edilizia in Italia 

 
In una situazione in cui è necessario risparmiare suolo vanno valutate primariamente le situazioni più urgenti e cioè quelle che nascono nelle fasce più deboli della 
popolazione e cioè coloro che hanno necessità di fruire dell’edilizia sociale e in primis della Edilizia Residenziale pubblica. Una storica marginalità dell’intervento 
pubblico nell’edilizia è nel DNA del nostro Paese. Il patrimonio di edilizia pubblica sul totale delle abitazioni è del 34,6% nei Paesi Bassi, il 21% in Svezia, il 20% in 
Danimarca, il 17% in Francia, il 14,3% in Austria, l’8% in Irlanda, il 7% nel Belgio, il 6,5% nella Germania. 
In Italia il patrimonio pubblico, sul totale del residenziale, è stimato attorno al 4,5%. Considerando anche che l’80% degli italiani vive in case di proprietà o di proprietà 
di parenti, rimane grave il problema del 20% che vive in affitto, circa un quinto della popolazione totale (12 milioni di persone). Il 4,5% è assolutamente insufficiente, 
come è ovvio, a soddisfare il fabbisogno di edilizia sociale e convenzionata, considerato il livello degli affitti, soprattutto nelle grandi concentrazioni urbane. Il fatto 
poi che progressivamente si provveda a smantellare i quartieri di edilizia popolare, privatizzandoli, accentua la forbice esistente. Nel corso degli anni la diminuzione 
delle risorse complessive messe a disposizione dallo Stato (il Fondo Sociale per l’Affitto nazionale è stato ridotto del 41% dal 2000 al 2006) e il contemporaneo 
aumento del fabbisogno (incremento delle domande del 148% nelle aree metropolitane e l’impennata dei canoni d’affitto), nonostante l’accresciuto impegno 
economico dei Comuni, hanno portato ad una riduzione del contributo assegnato a ciascuna famiglia richiedente. Se è vero, come è vero, che in molti Paesi europei 
(per la maggior parte governati da coalizioni liberiste in economia e di centro-destra in politica) la procedura dell’esproprio sta diventando meno usata e ad essa si 
preferisce la politica negoziale o contrattata per l’acquisizione e la realizzazione degli edifici, o per il contributo economico per l’affitto o l’acquisto della casa, esiste 
tuttavia una specificità del caso Italia con quel suo 4,5% di patrimonio pubblico così limitato ed insufficiente. In Europa si espropria, inoltre, a valore di mercato, come 
richiesto dall’UE. Tuttavia è vero che i valori di mercato imposti dal regime immobiliare in Italia sono tra i più alti al mondo. Occorre quindi che sia ricostruita una 
legislazione efficiente per gli espropri di pubblica utilità e in particolare per l’edilizia residenziale pubblica. La possibilità di espropriare aree e in alcuni casi immobili 
per interventi di edilizia pubblica residenziale, necessari, indispensabili e/o indifferibili, deve esistere nel panorama delle scelte politiche di un’Amministrazione. 
L’assenza di questa possibilità genera un vizio di fondo nelle politiche urbanistiche e cioè costringe gli amministratori pubblici a rivolgersi “col cappello in mano” agli 
operatori privati per ottenere quote di edilizia sociale. 



QUANTE CASE E QUALI CASE ? 

La ricerca sulle cinque provincie 
 
Il dato di sintesi racchiuso dal fabbisogno al 2018 evidenzia una volta di più l'urgenza generata dall'edilizia sociale nella Provincia di Milano, con 449.777 vani, seguita 
con grande distacco da quella di Brescia (134.358 vani). Il dato provinciale riflette anche quello legato ai capoluoghi, così come accade anche per la quota di edilizia 
convenzionata, la quale, escludendo il picco della Provincia di Milano, risulta con un fabbisogno omogeneo nelle altre Provincie, con una media di 25.000 vani. I dati 
più significativi si possono leggere però nel fabbisogno dell'edilizia libera, che risulta inesistente se non, con un valore assai basso, all'interno del Comune di Milano 
(14.764 vani) anzi ipotizzando il completamento delle trasformazioni in corso e delle previsioni già consolidate, in tutte le provincie esisterebbe un clamoroso surplus 
di produzione di edilizia libera (Milano 86.421 vani, Como 65.996 vani, Pavia 98.283 vani, Brescia 107.081 vani e Bergamo 138.368 vani). 
 

 
 
 
 
La ricerca sulla città di Milano e sulla Provincia  
 
Milano 
 
Il fabbisogno di abitazioni al 2018 nella città di Milano 

 
Il dato essenziale è costituito da un fabbisogno forte e crescente dal 2008 al 2018 di edilizia sociale intesa come Edilizia Pubblica Residenziale (ERP) o edilizia 
realizzata da privati e ceduta all’Amministrazione pubblica da destinare all’affitto. Tale fabbisogno ha il picco più alto a scala regionale nella città di Milano che da sola 
genera un fabbisogno irrisolto di edilizia sociale stimato al 2018 di 232.912 vani. 
La domanda prevalente di abitazioni sociali proviene per circa un terzo da cittadini stranieri che risiedono o sono presenti nella città. Riguardo ad una domanda così 
rilevante è necessario innanzitutto chiedersi se la legislazione nazionale e le norme regionali siano in grado di offrire risposte adeguate o se invece, come in realtà è, 
siano fortemente penalizzanti nei confronti dei cittadini stranieri. Nuove povertà si affacciano sulla scena della città (anziani soli, disoccupati , cassintegrati) 
richiedendo edilizia a basso costo in affitto.  



Accanto a questi picchi di domanda così critici esiste nella città una domanda fisiologica e normale, come ad esempio quella che deriva da matrimoni , nuove unioni, 
convivenze ecc.  che rappresenta poco meno di un terzo della domanda complessiva cui rispondere con edilizia sociale e convenzionata in primo luogo e in parte con 
edilizia libera. La realizzazione di nuova Edilizia Pubblica Residenziale (ERP) può comportare la necessità di ricorrere all’esproprio: l’housing sociale può rispondere 
in parte alla domanda di edilizia convenzionata e solo molto marginalmente a quella di edilizia sociale anche perché la sua realizzazione è assolutamente legata al 
decollo di iniziative edilizie private sempre più connesse alle sorti, quanto mai incerte, del mercato. Oltre all’housing sociale anche i provvedimenti contenuti ad 
esempio nel Piano Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2007 - 2009 relativi al fondo sostegno affitti (fondi che vengono ogni anno drasticamente diminuiti) 
rispondono principalmente a un fabbisogno di edilizia convenzionata. 
 
L’offerta di abitazioni derivante dalle trasformazioni in corso 
 
La produzione di edilizia residenziale, che pure ha subito negli ultimi anni diminuzioni 
congiunturali, appare eccessiva e male orientata. In particolare (senza considerare le 
nuove aree di trasformazione del PGT di Milano) l’offerta attualmente in campo, 
considerando anche le abitazioni in costruzione nella città, si articola in 4.640 vani di 
edilizia sociale, 11.540  vani di convezionata e 22.890 vani di libera. 

La proiezione effettuata al 2018 ci 
mostra un fabbisogno di 232.912 vani di 
edilizia sociale, di cui si parlava 
all’inizio, un fabbisogno di 93.136 vani, 
inferiore ma consistente di edilizia 
convenzionata, e un fabbisogno di 
edilizia libera limitato a 14.764 vani. 
Si richiamano di seguito i criteri seguiti 

per definire le fasce sociali e le caratteristiche della domanda e offerta di edilizia sociale, 
convenzionata e libera. 
 

 



Il fabbisogno di abitazioni al 2018 e il PGT 
 
Dal fabbisigno così stimato è necessario sottrarre l’offerta in abitazioni di edilizia sociale, convenzionata e pubblica riproposte o inserite dal PGT. L’effettiva offerta 
complessiva di residenza del PGT (Ambiti di Trasformazioni Urbane, Ambiti di Trasformazione di Interesse Pubblico Generale, Ambiti di Trasformazione Periurbana, 
Parchi di Cintura, quindi anche il Parco Agricolo Sud, ma anche il Tessuto Urbano Consolidato, le aree per il verde urbano e le aree di trasformazione già in corso), 
seppur proiettata al 2030, evidenzia che le trasformazioni previste, insieme alle trasformazioni già in corso, non rispondono minimamente a questo fabbisogno. 
L’offerta complessiva di residenza infatti risulta pari a 508.194 vani, ma i vani di edilizia libera, secondo le stime effttuate dalla ricerca, sono l’81 % ovvero 412.792 
vani, mentre l’edilizia convenzionata rappresenta il 13% del totale e cioè 67.064 vani. L’edilizia sociale solo il 5% del totale e cioè 28.338 vani.  
Va notato che nella ricerca è stato stimato un rapporto mc/ab pari a 100. La sfida è dimostrare il contrario e cioè che mediamente a Milano la dotazione procapite di mq 
di superficie lorda di pavimento a persona sia superiore a 30 mq (si pensi che una stanza abitabile è stimata in 9 mq ai quali aggiungere parti comuni, servizi, cucine 
ecc.).D’altra parte sono noti i tagli degli alloggi usualmente in vendita a Milano, e una famiglia di tre componenti mediamente occupa appartamenti inferiore a 300 mc. 
 
 
I luoghi della concentrazione degli edifici secondo il PGT di Milano 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
               

  

N° VANI 
Totali 

N° VANI 
Edilizia 
Libera 

N° VANI 
Edilizia 

Convenzio
nata 

N° VANI 
Edilizia 

Pubblica 

 ATU 152.184 111.332 28.901 11.951 
ATU - DIRITTI 
VOLUMETRICI 
ESIGIBILI FUORI 
AMBITO 

2.210 1.436 553 221 

ATIPG 15.909 10.341 3.977 1.591 
PA 39.441 20.603 12.871 5.967 
ATP/ 
PEREQUAZIONE - 
COMPENSAZIONE 

138.858 138.858     

Verde Urbano 
/PEREQUAZIONE 
COMPENSAZIONE 

14.349 14.349     

TUC 88.012 88.012     
Trasformazioni in 
corso 57.231 27.861 20.762 8.608 

!! !! !! !! !!
!! 508.194 412.792 67.063 28.338 



 
 
Volendo immettere nella città, attraverso il PGT, 508.194 nuovi vani si può immaginare come, con le percentuali di cui sopra, la forbice tra offerta e domanda di edilizia 
sociale sia destinata ad estendersi fuori misura, mentre l’edilizia libera rischia di vedere aumentare in modo esponenziale l’invenduto. 
Una città come Bologna dentro i confini comunali! 
 

 
 

 
 
 
 



Un’altra città è possibile 
 
Al contrario è possibile immaginare un’ipotesi di vero sviluppo sostenibile per Milano che può essere così riassunto: 
 

 
 



 
 

 

Un Piano sostenibile dovrebbe prendere atto che le iniziative 
in corso e i Piani Attuativi Vigenti, ripresi dal PGT, sono più 
che sufficienti a soddisfare la domanda di edilizia libera che 
non a caso rimane ormai invenduta (vedi le difficoltà di Santa 
Giulia, della stessa CityLife e, subito ai confini di Milano, del 
progetto ex area Falck)  e che quindi non dovrebbero essere 
più previsti nuovi grandi quartieri di edilizia libera. 
Contemporaneamente l’accento principale dovrebbe essere 
posto sull’edilizia sociale, vera fonte del fabbisogno (nel 2018 
abiteranno a Milano 281.000 stranieri, generando da soli un 
fabbisogno di 69.000 vani di edilizia sociale). 
L’edilizia sociale dovrà essere essenzialmente edilizia 

pubblica residenziale, anche se, con rigide convenzioni, potrà essere usato l’artificio di realizzare appartamenti a carico dei privati a canone sociale.  
L’edilizia convenzionata rappresenta invece una componente importante della domanda, numericamente pari al 39% del fabbisogno di edilizia sociale, e in essa dovrà 
essere previsto in misura rilevante l’affitto. 
In questo senso Milano, se vuole evitare di ridurre e compromettere il proprio patrimonio di aree verdi (agricole e parchi), e se non vuole spingersi verso un modello 
di città che non gli è proprio (Tokyo, Kuala Lumpur, Manhattan) può accogliere un massimo di 268.647 vani, tra nuovo e recupero.  
Un’offerta di questo tipo può confrontarsi con il fabbisogno di edilizia totale stimato al 2018 pari a 293.883 vani: la differenza di 25.374 vani, relativamente modesta, 
potrà essere risolta attraverso politiche di area metropolitana. 
In questo senso un Piano sostenibile per Milano non può che prevedere solo 155.000 vani circa di nuova edificazione, di cui almeno 133.078 vani di edilizia sociale, e 
42.500 vani di edilizia convenzionata. Anche per l’edilizia sociale e convenzionata si dovrà fare ricorso a politiche di riuso e recupero di sfitto residenziale e terziario e 
all’utilizzo delle ultime aree dismesse per completare la risposta al fabbisogno. 
Infine si prenda atto che la somma dell’offerta di edilizia libera derivante dalle trasformazioni in corso e confermate da PGT oltre a quella che nasce dai Piani Attuativi 
vigenti, da sola genera, secondo le stime della ricerca al 2018, un eccesso di edilizia libera di 11.400 vani. 
E allora che cosa accadrà di quei 412.792 vani di edilizia libera previsti dal PGT. 
Si teme obbiettivamente che salga in modo esponenziale la quota degli appartamenti sfitti e invenduti. 

 

 

 



Provincia di Milano
 sulla richiesta di abitazioni è stata effettuata con il medesimo rigore e mette in luce una 

domanda di edilizia sociale pari a 281.066 vani (50,07% del totale) una domanda di convenzionata di 143.197 vani (25,36%) e una domanda di libera di 137.027 vani 
(24,57%).

Comune di Milano
Provincia di Milano 
escluso capoluogo Provincia di Milano

Domanda abitativa di 
edilizia sociale 2009-
2018 vani 133.724 147.342 281.066
Domanda abitativa di 
edilizia convenzionata 
2009-2018 vani 59.896 83.301 143.197
Domanda abitativa di 
edilizia libera 2009-
2018 vani 34.799 102.228 137.027

Totale 228.419 332.871 561.290

 stima per difetto 

surplus di edilizia libera (86.580 vani di surplus di libera e rispettivamente 449.777 e 108.728 i deficit di edilizia sociale e convenzionata).

Comune di Milano Provincia di Milano 
escluso capoluogo Provincia di Milano 

Fabbisogno insorgente al 
2018 di edilizia sociale vani 232.912 216.865 449.777
Fabbisogno insorgente al 
2018 di edilizia 
convenzionata vani 93.136 15.592 108.728
Fabbisogno insorgente al 
2018 di edilizia libera vani 14.764 - -
Eccesso al 2018 di edilizia 
libera 101.185 86.421



 

Gli squilibri tra domanda e offerta di abitazioni e quelli interni di qualità della domanda e di qualità dell’offerta, possono/devono trovare una risposta a scala 
metropolitana.  
La domanda endogena che nasce nella Provincia con un fabbisogno forte e crescente di abitazioni a basso costo e quella che non trova risposte sufficienti nella città 
di Milano, suggeriscono una soluzione nuova in cui, in una sorta di circolo virtuoso, Milano e l’hinterland si scambino valori e funzioni tendendo all’obbiettivo 
dell’eliminazione del concetto stesso di periferia e di cintura periferica attraverso la formazione di nuovi poli insieme residenziali e produttivi, in grado di ridurre i 
fenomeni di traffico e di congestione che affliggono Milano e la sua area urbana.  
Non quindi nuovi quartieri dormitorio nella periferia di Milano e nei comuni di prima cintura, ma al contrario nuove polarità di una città-costellazione in grado di 
introdurre qualità della vita e nuovi valori paesaggistici urbani. 
 
 
Conclusione sintetica 
 
Ne esce un pressante invito a costruire complessivamente meno e ribaltare i caratteri dei nuovi quartieri incrementando fortemente la presenza di edilizia sociale e 
convenzionata.  
Occorre un riequlibrio degli interventi di edilizia residenziale dando la preferenza al recupero delle aree abbandonate, degli scali ferroviari, delle ex caserme e delle 
industrie dismesse per diminuire il consumo di suolo e insieme occorre creare strumenti, anche legislativi, per convincere le proprietà a locare lo sfitto.  
I quartieri di edilizia popolare esistenti nelle città che contribuiscono a garantire quella quota pur bassa di edilizia pubblica (4,5% a livello nazionale) vanno mantenuti 
nella loro destinazione, rivitalizzati e resi abitabili. 
Occorre infine rimettere in campo principi basilari come accoglenza, solidarietà, integrazione per disegnare la città in un modo nuovo attrezzandola per procedere 
nella sfida posta dai processi mondiali della globalizzazione, delle grandi migrazioni e dello sviluppo sostenibile. 

 
 
 
 
 

“Il lutto e la sofferenza di Cristo sono in chi non ha da tempo un’abitazione dignitosa per sé e la propria famiglia e si sente umiliato nel 
vedere sorgere – nella Città che dovrebbe considerare priorità l’impegno di offrire a tutti casa a condizioni eque – esclusive residenze e 
palazzi di lusso nei quali mai potrà abitare perché troppo costosi. 
 
Cardinale Dionigi Tettamanzi 
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