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Premessa
Con il Primo Rapporto sulla condizione abitativa si sono
messe a sistema le più rilevanti informazioni disponibili a
livello regionale sul tema dell’abitare, intrecciandole con
un approfondimento tematico dedicato a un territorio,
quello pratese, interessato da importanti fenomeni di
cambiamento socio-economico.
L ’ obiettivo è stato quello di porre le basi, in termini
metodologici e di definizione di un data set minimo, per
la realizzazione di un punto di osservazione in grado di
monitorare lo stato dell ’ abitare in Toscana e di
supportare le decisioni di policy.
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1. Il patrimonio abitativo: aspetti quantitativi

Al 31 dicembre 2010 in Toscana sono state rilevate oltre due
milioni di abitazioni, pari al 6,2% dello stock abitativo
nazionale, con una crescita di quasi 25mila unità rispetto
all’anno precedente.
Dal punto di vista tipologico la categoria catastale più
diffusa è quella delle abitazioni di tipo civile (A2), mentre a
livello nazionale prevalgono le abitazioni di tipo economico
(A3).
La superficie media delle abitazioni è superiore al dato
nazionale (118,5 m2 vs. 114,4 m2), così come quella per
singolo residente (64 m2 vs. 62,7 m2).

La disponibilità quantitativa è di 544 abitazioni per 1.000
abitanti e di 1,3 abitazioni per famiglia, perfettamente in
linea con i dati nazionali.
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1. Il patrimonio abitativo: aspetti qualitativi

I tradizionali parametri stimati dall’ISTAT per valutare lo
stato delle abitazioni mostrano in Toscana livelli migliori di
quelli rilevati a livello nazionale:
o problematiche strutturali (9,7%, rispetto all’11,3% a
livello nazionale);
o

problematiche di umidità (14,5%, rispetto al 17,4% a
livello nazionale);

o

problematiche di scarsa luminosità (8,4%, rispetto
all’8,9% a livello nazionale);

o

indice di affollamento (2,6 persone ogni 100 m2,
rispetto a 2,8 a livello nazionale).
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2. Il valore e i costi delle abitazioni
Il valore complessivo degli immobili toscani, calcolato sulla
base delle quotazioni di mercato, è di quasi 560 miliardi di
euro, pari all’8,9% del valore nazionale e a 5,4 volte il PIL
regionale (a fronte di un rapporto nazionale di 4,2 volte).
Un’abitazione in Toscana vale in media circa 265 mila euro,
rispetto a un valore medio italiano di circa 180 mila euro.

Per acquistare un ’ abitazione in Toscana servono 8,2
annualità di reddito, mentre a livello nazionale ne servono
6,1.
Il Valore Imponibile Potenziale (VIP), determinato ai fini
dell’ICI, è di oltre 125 miliardi di euro, pari al 7,4% del
valore nazionale.
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2. Il valore e i costi delle abitazioni
La spesa media mensile sostenuta per l’abitazione è stimata
in € 380, rispetto a € 347 a livello nazionale.
In relazione al titolo di godimento dell’abitazione la spesa
media mensile è stimata in:
o € 277 per la proprietà senza mutuo (7,9% del reddito
medio)
o € 584 per la proprietà con mutuo (14,9% del reddito
medio);
o

€ 476 per l’affitto a canone ridotto (21,9% del reddito
medio);

o

€ 703 per l ’ affitto a canone di mercato (31,1% del
reddito medio).
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3. La dinamica demografica
La popolazione toscana è aumentata negli ultimi anni,
toccando nel 2010 un numero superiore a tre milioni e
700mila di abitanti.
La crescita della popolazione è dovuta prevalentemente
all’incremento della componente straniera che ha raggiunto
le 364.000 presenze, costituendo il 9,7% della popolazione
complessiva.

Anche il numero di famiglie è aumentato, arrivando a oltre 1
milione e 600mila unità.
La struttura familiare si è considerevolmente ridotta (in
media 2,3 componenti) e frantumata rispetto al modello
tradizionale a causa, in particolare, della continua crescita
delle famiglie mononucleari, della diminuzione del numero
di figli e del fenomeno delle separazioni e dei divorzi.

Abitare in Toscana – Primo Rapporto sulla condizione abitativa

4. La costruzione di nuove abitazioni
Tra il 2000 e il 2009:
o sono stati progettati in Toscana 20.896 fabbricati a
prevalente destinazione residenziale, pari al 4,5%
delle
nuove
costruzioni
progettate
in
Italia
appartenenti a questa categoria,…
o

per un volume complessivo di 42.589.190 m3 (pari al
4,4% del volume nazionale)…

o

e una superficie totale di 13.436.026 m2 (sempre il
4,4% della superficie progettata nel paese).

A questo aggregato sono corrisposte 111.511 abitazioni
per una superficie abitabile complessiva di 8.083.885 m2.
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4. La costruzione di nuove abitazioni
Tra il 2005 e il 2009 la costruzione di nuove abitazioni ha
registrato una diminuzione media annua del 15%, con una
flessione che nel 2008 e nel 2009 ha raggiunto una
percentuale attorno al 25%.
Nello stesso periodo la popolazione toscana ha registrato un
aumento medio annuo dello 0,8%, mentre la crescita media
annua del numero delle famiglie è stata dell’1,8%.
Famiglie

Nuove abitazioni
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5. La dinamica del mercato immobiliare
Dopo il “picco” raggiunto nel 2006, che, di fatto, ha concluso
una prolungata fase espansiva del settore immobiliare,
l’andamento delle compravendite in Toscana (così come nel
resto d’Italia) ha registrato una forte contrazione che è stata
particolarmente accentuata nel 2008.
Solo nel 2010 si è avuta una nuova “timida” crescita delle
compravendite che in Toscana è stata superiore all’incremento
verificatosi a livello nazionale.
Italia

Toscana

Abitare in Toscana – Primo Rapporto sulla condizione abitativa

5. La dinamica del mercato immobiliare
Con riferimento all’indicatore rappresentato dall’Intensità del
Mercato Immobiliare (IMI) si rileva che tra il 2006 e il 2010:
o

in Italia l’intensità del mercato è continuamente diminuita,
mentre in Toscana nel 2010 si è registrata un crescita,
seppur modesta (+ 0,02%);

o

complessivamente in Toscana l’indicatore è diminuito in
misura più consistente rispetto a quanto avvenuto a livello
nazionale;
3,5

o

in
Toscana
il
valore
dell ’ indicatore è stato
costantemente superiore a
quello italiano, con un
differenziale positivo che è
andato però riducendosi,
a eccezione del 2010.
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6. Proprietà e affitto delle abitazioni
Nel 2010 l ’ 84,2% delle
abitazioni toscane è risultato
di proprietà, mentre il 15,8% è
in affitto.

Affitto; 16%

Proprietà; 84%

Analizzando la serie storica dal
1971 al 2010 è possibile
evidenziare che:
a) in Toscana la percentuale di abitazioni di proprietà è
risultata sempre superiore al dato italiano;
b) a livello nazionale la percentuale di abitazioni di proprietà è
risultata sempre in crescita, passando dal 55,8% del 1971
all’81,6% del 2010, mentre in Toscana ciò si è verificato
sino al 2005 (con un incremento dal 57,1% all ’ 85,8%),
dopodiché si è registrata una, seppur modesta,
diminuzione.
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7. La problematica degli sfratti: i provvedimenti
Nell’ultimo decennio:
o i provvedimenti emessi sono aumentati di circa il 50%,
passando dai 3.287 del 2001 ai 4.906 del 2010;
o

la quota di provvedimenti di sfratto emessi per morosità è
partita da una percentuale (60,8%) inferiore a quella
italiana (66,5%), per raggiungere nel 2010 un livello
superiore (88,4%, a fronte dell’85,7% a livello nazionale).
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7. La problematica degli sfratti: le richieste e le esecuzioni

Nell’ultimo decennio:
o le richieste di esecuzione sono cresciute in maniera quasi
esponenziale, passando dalle 3.399 del 2001 alle 10.965
del 2010;
o

le esecuzioni sono aumentate in maniera altrettanto
significativa, passando dalle 880 del 2001 alle 2.652 del
2010.
Le richieste di esecuzione

Gli sfratti eseguiti
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7. La problematica degli sfratti
Il rapporto tra provvedimenti emessi e famiglie residenti
evidenzia come, negli ultimi cinque anni, ci sia stata in
Toscana una maggiore tensione abitativa rispetto all’Italia
nel suo complesso, con una situazione che è risultata
particolarmente critica nel 2009, con un rapporto di un
provvedimento di sfratto ogni 250 famiglie.
Il rapporto tra sfratti eseguiti e famiglie residenti mostra
invece il valore più elevato (un ’ esecuzione ogni 610
famiglie) nel 2010 (con un incremento continuo a partire
dal 2007), a testimonianza di un fenomeno che, pur
interessando una percentuale di affittuari che in Toscana
è inferiore rispetto al dato nazionale, sta determinando la
crescita di un fabbisogno abitativo immediato.
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8. Alcune riflessioni di sintesi
L’analisi realizzata ha evidenziato che:
o il patrimonio abitativo toscano è quantitativamente
significativo (anche in rapporto alla popolazione e al
numero di famiglie residenti), è in buone condizioni e ha
un valore elevato, elementi che determinano quotazioni di
mercato (e prezzi…) mediamente superiori al dato
nazionale;
o

negli ultimi anni la dinamica costruttiva ha invertito la
tendenza all’aumento, a fronte di una popolazione e di un
numero di famiglie ancora in crescita, elementi che hanno,
di fatto, interrotto il legame che ha unito il mercato delle
nuove abitazioni all’andamento demografico;

o

si è aperta una fase di crisi del mercato immobiliare, in
termini di numero di compravendite, anche per la
riduzione del potere di acquisto delle famiglie e delle
crescenti difficoltà delle stesse nell’accesso al credito.
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8. Alcune riflessioni di sintesi
Il contemporaneo affermarsi di questi fenomeni può
determinare un progressivo deterioramento della
condizione abitativa in Toscana, a partire da quella delle
famiglie che non sono proprietarie dell’alloggio.
Da questo punto di vista, per la Toscana un elemento di
forza è rappresentato dall’elevata percentuale di nuclei
familiari proprietari dell’alloggio.
Tuttavia, seppur ridotta, la restante quota di famiglie in
affitto sta già sperimentando una fase di difficoltà, come
testimoniato dai dati sulla spesa sostenuta per
l’abitazione (e sulla sua incidenza sul reddito) e dalla
dinamica degli sfratti (in particolare quelli per morosità).

9. Un’approfondimento territoriale: gli sfratti a Prato
Una indagine di tipo sperimentale
L’obiettivo è stato approfondire il fenomeno degli sfratti
sul territorio attraverso:
- un’analisi della dinamica;
- l’individuazione di un profilo sociale dello
sfrattato;
- un’analisi del governo del fenomeno;
- una riflessione sui percorsi dopo lo sfratto.
La metodologia utilizzata
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10. Un’approfondimento territoriale: perché Prato?
Il dato sugli sfratti:
o
o

Le richieste di esecuzione sono cresciute in maniera esponenziale,
passando dalle 1.000circa del 2006 alle 1.700 del 2010;
Se si mette in relazione il numero di esecuzioni di sfratti con quello
delle famiglie residenti si ottiene come la provincia in cui la situazione
appare più critica sia quella di Prato, dove nel 2010 è stato eseguito
uno sfratto ogni 266 famiglie.
Le richieste di esecuzione
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Toscana

Gli sfratti eseguiti

2006

2007

2008

2009

2010

427
945
237
177
687
265
955
836
1.112
465
6.106

390
858
155
209
725
332
731
847
1.073
426
5.746

387
1.358
125 (*)
200
814
362
630
798
1.176
431
6.281

499
1.429
196
657
813
407
882
849
1.810
315
7.857

587
3.004
281
739
806
302
2.037
1.096
1.714
399
10.965

Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Toscana

2006

2007

333
1.465
259
271
447
157
503
358
1.112
216
5.121

332
1.630
182
242
411
130
404
375
1.073
202
4.981

2008
358
1.419
82 (*)
245
468
190
492
417
287
219
4.177

2009
489
2.895
206
457
495
198
563
506
445
157
6.411

2010
432
1.227
159
578
458
250
621
584
372
225
4.906

10. Il contesto di fondo: la crescita demografica
Nell’arco temporale 1976-2010, la popolazione aumenta di
circa trentamila unità, arrivando a registrare nel perimetro
comunale circa 188mila unità; a livello provinciale la
popolazione si attesta vicino alle 250mila unità;
Questa
crescita
è
prevalentemente
caratterizzata
dall’incremento della popolazione straniera, cresciuta negli
ultimi cinque anni di oltre 7mila unità;
La quota della popolazione di origine straniera ha registrato nel
2010 una presenza di 33.874 persone nel territorio provinciale
di cui 28mila nella città di Prato, con un’incidenza sul totale
dei residenti intorno al 15% (la seconda provincia italiana per
incidenza della popolazione di origine straniera sui residenti).

10. Il contesto di fondo: la crescita demografica
Il territorio rimane caratterizzato da una popolazione
prevalentemente giovane, con un’età media di 42 anni ed
un tasso di natalità al 9,8 (contro il 9,7 di mortalità).
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10. Il ruolo centrale dei figli degli immigrati
I figli degli immigrati: nell’anno scolastico 2010/11 si registra una
presenza di circa 7mila alunni di cittadinanza straniera nelle
scuole del territorio, pari al 19,7% della popolazione scolastica
complessiva;
Prato è al secondo posto dopo Mantova tra le province italiane
come proporzione di studenti stranieri sul totale della popolazione
scolastica.
Stranieri sul totale alunni

Principali cittadinanze

10. Il contesto di fondo: la crisi economica e
occupazionale

• Il ridimensionamento del distretto tessile e la crescita
delle imprese del settore confezioni-abbigliamento
• La presenza di un terziario non avanzato e la crisi del
commercio
• Una maggiore presenza del lavoro precario e dei
contratti a tempo determinato
• Una maggiore presenza di disoccupazione (tasso 7,2)

10. Il contesto di fondo: il patrimonio di edilizia
pubblica
•Il patrimonio di edilizia pubblica del Comune di Prato è
costituito da 1.413 alloggi, cui se ne aggiungono 247 ubicati
negli altri Comuni del L.O.D.E pratese;
•I dati del bando provinciale 2007, con validità biennale, la cui
graduatoria è stata pubblicata nel luglio 2008, evidenziano la
partecipazione di 1.322 richiedenti con un totale di 1.073
domande accolte;

•Nell’ultimo bando provinciale del 2010 hanno partecipato
1.614 persone di cui 1.321 residenti nel comune di Prato.

11. Le componenti sociali della domanda abitativa
La definizione consolidata in letteratura:
• le famiglie a basso reddito;
• le famiglie a bassa patrimonializzazione (giovani soli,
giovani coppie, immigrati, ecc.);
• i singles e le famiglie di dimensioni estreme;
• le famiglie in affitto;
• i giovani-adulti.

La presenza di un’area grigia più ampia dovuta al
fenomeno della crescente disoccupazione, dei lavori
precari e dell’indebitamento da consumo

11. Il profilo sociale dello sfrattato

Stabili ma
presenti

In crescita

In forte
crescita

Donne con
figli a carico

Famiglie
numerose

Immigrati

divorziati

Coppie
giovani

Disoccupati

11. I principali esiti dopo lo sfratto

ASSISTENTE SOCIALE
Coppie con figli,
donne sole con figli,
situazioni di
disagio/divisione del
nucleo familiare

RITORNO IN FAMIGLIA
MARGINALITA’
Soprattutto italiani
disoccupati e giovani Soprattutto stranieri
coppie, stranieri che con scarso capitale
ritornano nel paese sociale, italiani con
di provenienza,
famiglie povere alle
donne con figli
spalle

12. Il governo del fenomeno

•La strategia del Tribunale: cercare di governare il
fenomeno più con i servizi sociali che attraverso le forze
dell’ordine
•Le politiche locali sull’emergenza alloggi attraverso il
supporto diretto dell’Agenzia sociale
•Ulteriori progettualità mirate al contrasto dell’emergenza
alloggiativa: il sostegno all’affitto e le coppie giovani
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9. Possibili sviluppi futuri dell’indagine
o

Integrazione della base dati attraverso la ricerca di
fonti informative ulteriori rispetto a quelle a cui si è
fatto ricorso per la stesura del Rapporto, in modo da
ampliare il cruscotto degli indicatori significativi.

o

Costruzione di un indice sintetico in grado di
misurare il livello di disagio abitativo nei diversi
territori toscani, monitorandolo nel corso degli anni.

o

Realizzazione di nuovi e mirati approfondimenti
tematici finalizzati a indagare determinati territori o
specifici aspetti della condizione abitativa, quali la
vulnerabilità familiare, i giovani, gli immigrati, gli
studenti universitari fuori sede o altre necessità
abitative temporanee.

