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PADOVAFIT! 

ABSTRACT- EN - REPORT 4.1 

 

Analysis of the financial capacity of families in the target buildings 

 

The difficulties faced by families when it comes to shouldering extraordinary outlays such 

as energy saving and efficiency initiatives for their homes are particularly tangible in this 

economically critical period.  

Late payment widely affects energy bills, and represents a vital indicator for assessing the 

risk of insolvency faced by families. It is, however, often difficult to obtain reliable and 

precise figures regarding non-payment, given that relations between suppliers and its 

clients are private. 

This study avails of figures compiled by ISTAT (the Italian national statistical institute), the 

Chambers of Commerce and surveys, amongst other sources. For those promoting and 

dedicating resources to projects geared towards redevelopment and energy saving 

measures for buildings that house less wealthy sections of the populations, it makes it 

possible to determine the absolute risk involved in the initiative and therefore the 

practicability of the project for the social and territorial context. It does so by overlapping 

and examining the area-specific risks, type of urbanisation, neighbourhood, type of 

building, family characteristics, income and/or source of income.  
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To follow is a table summarising the degree of risk associated to occupancy type, as 

analysed in greater detail on page 36 of the analysis. 

 

 

TYPE OF FAMILY (ISTAT) 
Associated risk 

TABLE OF 
ABSOLUTE RISKS 

Single parent with at least one minor child 10 40 65 65 100 

Couple with at least one minor child 7.5 30 49 49 75 

Others 6.5 26 42 42 65 

Single parent with grown-up children 5.5 22 36 36 55 

Person living alone, less than 65 years of age 5.0 20 33 33 50 

Couple with grown-up children 4.5 18 29 29 45 

Couple without children, where the main bread-
winner has less than 65 years 

4.0 
16 26 26 40 

Person living alone, over 65 years of age 2.5 10 16 16 25 

Couple without children, where the main bread-
winner is over 65 years of age 

2.0 
8 13 13 20 

 Associated risk 4.0 6.5 6.5 10 
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0 -19 LOW risk 

 20-29 SLIGHT risk 

 30-39 MODERATE risk 

 40-49 HIGH risk 

    >50 VERY HIGH risk 
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INTRODUZIONE 

 

PRATICABILITA’ DEGLI INTERVENTI  ENERGETICI E RISCHIO D’IMPRESA  

La difficoltà delle famiglie nell’affrontare spese straordinarie quali sono le iniziative per il risparmio 

e l’efficienza energetica nelle proprie abitazioni sono particolarmente tangibili in questa fase 

economicamente critica.  

La morosità nel pagamento alla scadenza è largamente presente sulle bollette energetiche e 

rappresenta un indicatore fondamentale per valutare il rischio insolvibilità delle famiglie. Spesso 

però, trattandosi di rapporti privati tra fornitori e utenze, non è facile ottenere informazioni affidabili 

e puntuali sui mancati pagamenti, . 

Questa analisi ha sfruttato soprattutto dati dell’Istat, Camere di Commercio e test inchiesta e dà la 

possibilità, per chi promuove e impegna delle risorse in progetti finalizzati alla riqualificazione e al 

risparmio energetico degli edifici occupati dalle fasce meno abbienti della popolazione, di 

determinare, attraverso la sovrapposizione dei rischi relativi specifici di territorio, tipo di 

urbanizzazione, quartiere, tipologia di edificio, caratteristiche della famiglia, reddito e/o fonte di 

reddito della medesima, il rischio assoluto dell’iniziativa, quindi la praticabilità del progetto per quel 

contesto sociale e territoriale. 
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PREMESSA 

Il secondo pacchetto di Direttive europee per la creazione di un mercato unico dell’energia ha 

previsto esplicitamente, in capo ai singoli Stati, l’obbligo di adottare forme di tutela per favorire 

l’utilizzo di servizi energetici da parte delle fasce più deboli della popolazione. 

Se sul fronte della salvaguardia di questa fascia di popolazione si sono avviate politiche di 

tariffazione sociale per l’energia elettrica, finalizzate a ridurre la spesa energetica dei consumatori 

in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute, molto rimane ancora da fare nel 

settore del miglioramento degli usi finali dell’energia. 

Anche se in presenza di incentivi, sgravi o bonus fiscali, spesso la parte della popolazione più 

povera non possiede le risorse economiche comunque necessarie per affrontare la spesa di 

interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione in cui vive, ed è costretta ad 

usare parte (vitale) del suo (scarso) reddito per pagare sprechi energetici della loro abitazioni a cui 

non sono in grado di porre rimedio, divaricando ancora di più la forbice della diseguaglianza 

economica tra popolazione ricca e quella povera. 

 

POTERE D’ACQUISTO, RISPARMIO E SPESE NON RINUNCIABILI 

La congiuntura economica negativa, il potere d’acquisto delle famiglie e l’andamento dei prezzi dei 

prodotti per il riscaldamento rendono sempre più difficoltoso l’accesso ai servizi energetici delle 

fasce più deboli della popolazione. 

 

 
Tav. I: Potere d’acquisto delle famiglie italiane: 1999 - 2013 
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In particolare, a partire dal secondo trimestre del 2008 e con l’acuirsi della crisi economica, è 

iniziata una fase in cui l’erosione del potere d’acquisto ha portato le famiglie italiane al di sotto 

della situazione economica precedente il 1999. Analoga evoluzione hanno avuto le quote di 

risparmio.  

La lieve inversione di tendenza (positiva) registrata nel primo trimestre 20013 (Q1), non può 

essere ancora intesa come segnale di una inversione di tendenza.  

 

 

 

Le famiglie rispondono con un più attento uso delle proprie risorse economiche, ma quando il 

reddito inizia ad essere insufficiente a mantenere gli standard precedente nei consumi, iniziano ad 

intaccare i risparmi che, nel secondo trimestre 2012, scendono al di sotto dei 25 miliardi di euro.  

Posto a 100 il potere d’acquisto e il risparmio delle famiglie italiane del primo trimestre 1999, il 

raffronto dell’evoluzione dei due indici (a parte la fase d’incertezza con il passaggio dalla lira 

all’euro attorno al 2000) mette in evidenza come i risparmi accumulati nella fase precedente la crisi 

del 2008, vengono pesantemente erosi. Questo è segno di un deficit di reddito necessario a far 

fronte, visti gli indicatori negativi anche nei consumi alimentari, alle prime e non rinunciabili 

necessità della famiglia, quali le spese per le bollette di energia, luce, gas e affitti. 

Tav. II: Risparmio delle famiglie italiane: 1999 - 2013 
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È in questa situazione che si fa impellente un intervento a sostegno della povertà energetica delle 

famiglie di modo che interventi ed investimenti mirati a tale scopo vadano a sgravare da subito e, 

in prospettiva, ridurre i propri costi energetici, soprattutto nelle situazioni territoriali più vulnerabili 

da questo punto di vista: fasce deboli dei centri urbani. 

 

 

SPENDERE PER RISPARMIARE 

Quando la crisi morde e le risorse scarseggiano, le priorità di spesa per le famiglie sono quelle 

delle necessità immediate: curarsi, alimentarsi, riscaldarsi (pagare le bollette).  

Può essere più vantaggioso per le famiglie impegnare una parte del proprio reddito per 

investimenti miranti all’efficienza energetica dell’edificio o al risparmio energetico, piuttosto che 

continuare a gettare denaro per l’acquisto di gas, luce o gasolio.  

La recente dinamica dei prezzi delle fonti energetiche per il riscaldamento confrontate con quella 

generale e quella di alcuni beni che riguardano la casa (manutenzione, affitto), mette in evidenza 

come sia sensato, valutate le caratteristiche del proprio nucleo familiare e stabiliti i tempi di rientro, 

destinare una quota del proprio reddito all’efficienza e al risparmio energetico.  

Tav III: Potere d’acquisto e risparmio delle famiglie italiane (1999-2013): Indici 1999 = 100 
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Grazie anche alle agevolazioni fiscali per le finalità d’intervento di risparmio energetico, il 

microcredito, modalità di finanziamento e di pagamento permettono oggi di intervenire sulle 

attrezzature tecnologiche (caldaie, pannelli solari, pompe di calore, …) e sull’edificio 

(coibentazioni, infissi, …), senza grandi esposizione economica della famiglia, che può beneficiare 

immediatamente e per lungo tempo dei vantaggi dell’intervento. 

Tav IV: Evoluzione indici dei prezzi al consumo di alcuni beni relativi alla casa (Italia: 2010-

2013) 

Tav V: Evoluzione indici dei prezzi al consumo di alcuni beni relativi alla casa (Veneto:2010-
2013) 
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Fatto 100 i prezzi al consumo di alcuni beni relativi alla casa del 2010, l’evoluzione a confronto dei 

rispettivi indici mette in evidenza la forbice che si è creata tra prezzi per la riparazione e la 

manutenzione della casa (complessiva di materiali e lavoro) e quella delle fonti energetiche per il 

riscaldamento. 

Questa diversa evoluzione dell’indice dei prezzi energetici fa si che un intervento sull’efficienza 

energetica dell’abitazione eseguito nel 2010, tale per cui vi fosse stata una riduzione dei consumi 

energetici pari al 20%, avrebbe prodotto un risparmio economico medio annuo tra il 2011 e il 3013, 

del  22%. 

 

Il grafico di Tav.V riporta una simulazione fatta in base agli indici dei prezzi in Veneto, per tre 

diversi tipi di intervento migliorativi dell’efficienza energetica dell’edificio e per quattro diversi 

importi spesi per le forniture energetiche prima dell’intervento. 

Questa rappresentazione potrebbe utilizzata per definire in via preliminare, in base ai consumi, alla 

disponibilità economica, all’investimento e ai tempi di rientro del medesimo, il tipo di intervento da 

attuare sull’edificio. 

 

 

 

 

Tav. VI: Efficienza energetica e risparmi economici 
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GRADO DI URBANIZZAZIONE1 DEL TERRITORIO E DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

L’analisi dei dati statistici sul reddito e sulle condizioni di vita degli italiani evidenzia che le maggiori 

difficoltà economiche delle famiglie, lette anche attraverso la difficoltà di pagare le proprie fatture 

energetiche, risiede nelle aree più densamente popolate. Circa la metà dei 2 milioni di famiglie 

morose in Italia (Istat 2011) risiedono in tali contesti territoriali e urbani. 

FAMIGLIE RESIDENTI E GRADO D’URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
GRADO D’URBANIZZAZIONE 

ALTO MEDIO BASSO 

UE27 47,0% 25,0% 28,0% 

ITALIA 44,6% 39,3% 16,1% 

VENETO 39,8% 53,3% 6,9% 

 

Il Veneto si caratterizza come area ad urbanizzazione diffusa, dove solo l’11% della popolazione (il 

6,9% delle famiglie) vive in aree a basso grado d’urbanizzazione, essenzialmente montane ed 

economicamente marginalizzate. Sono oggetto di un continuo spopolamento per un costante 

flusso migratorio verso le aree urbane e suburbane della pianura, più ricche di opportunità di 

lavoro e di servizi. 

 

Lo scarto che esiste tra la distribuzione percentuale delle famiglie e quella della popolazione 

residenti per grado di urbanizzazione, lascia intravedere una diversa composizione e caratteristica 

anagrafica della famiglia media. Poco numerosa (single) e anziana nelle aree a bassa 

urbanizzazione con una tendenza all’allargamento del divario (confronto dei dati 2002–2012), 

come effetto della migrazione interna verso (soprattutto) le zone a media urbanizzazione.  

 

                                                 
1
 Alto: zone densamente popolate, costruite per aggregazione di unità locali territoriali (comuni) contigue, a 

densità superiore ai 500 abitanti per km
2
 e con ammontare complessivo di popolazione di almeno 50 mila a-

bitanti. 
Medio: zone ottenute per aggregazione di unità locali territoriali, non appartenenti al gruppo precedente, con 
una densità superiore ai 100 abitanti per km

2
 che, in più, o presentano un ammontare complessivo di popola-

zione superiore ai 50 mila abitanti o risultano adiacenti a zone del gruppo precedente. 
Basso: aree rimanenti, che non sono state classificate nei precedenti due gruppi.  
 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER GRADO D’URBANIZZARIONE  NEI COMUNI VENETI  (2002 – 
2012) 

 
TOTALE 
VENETO 

RESIDENTI NEI COMUNI PER  GRADO D’URBANIZZAZIONE 

ALTO MEDIO BASSO 

N° % N° % N° % 

2002 4.577.408 1.775.754 38,8% 2.482.807 54,2% 318.847 7,0% 

2012 4.957.130 1.888.321 38,1% 2.748.896 55,5% 319.913 6,5% 

Variaz. [%] 2002–
2012 

+ 8,3% + 6,3% - 0,7% + 10,7% + 1,3% + 0,3% - 0,5% 
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Questo fenomeno di migrazione interna porta inevitabilmente a liberare abitazioni nelle aree 

lasciate e riempire quelle dei luoghi di destinazione. Il numero medio di abitazioni per famiglia nelle 

aree a diverso grado di urbanizzazione sono un primo indicatore delle difficoltà delle famiglie a 

trovare e sopportare i costi per la residenza nelle aree urbane. Padova è la provincia in cui il 

numero di 1,08 abitazioni per famiglia rappresenta, nella trattativa domanda-offerta, una 

condizione di massima difficoltà per le famiglie. 

 

FAMIGLIE E ABITAZIONI IN VENETO (2011) 

Province Famiglie Abitazioni 
Eccesso di 
abitazioni 

Abitazioni per 
famiglia 

BELLUNO 93.816 151.614 57.798 1,62 

PADOVA 370.990 401.460 30.470 1,08 

ROVIGO 100.411 120.350 19.939 1,20 

TREVISO 347.980 387.778 39.798 1,11 

VENEZIA 360.834 447.135 86.301 1,24 

VERONA 370.118 419.358 49.240 1,13 

VICENZA 343.864 405.231 61.367 1,18 

 

VENETO 1.988.013 2.332.926 344.913 1,17 

 

La tabella evidenzia come, in ordine, le realtà provinciali maggiormente interessate dal fenomeno 

dell’abbandono sono Belluno, Venezia, Rovigo e Vicenza. Diverse le cause: aree montane, aree 

ad elevato interesse turistico, scarsità di iniziative economiche e insufficienza di servizi. 

Aggregando i dati che associano il numero di abitazioni a quello delle famiglie, per grado di 

urbanizzazione dei comuni, viene messa in maggiore evidenza il fenomeno. C’è in Veneto poco 

più di una casa per famiglia nelle aree ad alta urbanizzazione, quasi due in quelle a bassa. 

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA MEDIA IN VENETO  
PER GRADO D’URBANIZZAZIONE (2011) 

GRADO D’URBANIZZAZIONE ALTO MEDIO BASSO VENETO 

VENETO 2,4 2,6 2,4 2,5 

Provincia PADOVA 2,4 2,7 2,7 2,5 

FAMIGLIE E ABITAZIONI E GRADO DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO (2011) 

GRADO 
D’URBANIZZAZIONE 

Famiglie Abitazioni 
Eccesso di 
abitazioni 

Abitazioni per 
famiglia 
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Anche nella stessa provincia di Padova, pur se attenuata (vista la maggiore uniformità del territorio 

rispetto lo scenario complessivo del Veneto) si registra una analoga distribuzione per grado di 

urbanizzazione del territorio: 

 

 

Nel comune di Padova, dove il numero delle abitazioni nel 2011 era di 100.420 unità, con un 

esubero di abitazioni di 6.042 unità rispetto il numero di famiglie e una disponibilità media per 

famiglia di 1,06 abitazioni. 

 

ETA’ MEDIA POPOLAZIONE ANZIANA ED ASPETTATIVE DI VITA 

La sovrapposizione della mappa della distribuzione altimetrica dei 581 comuni veneti e quella 

relativa alla classificazione per grado di urbanizzazione dei comuni stessi descrive come causa 

prima, il flusso di giovani e coppie giovani dalle aree montane (soprattutto), ma anche dai centri 

storici e dai comuni ad alta urbanizzazione, verso la prima periferia suburbana. 

 

Aspetti economici come il costo degli alloggi ed opportunità di lavoro concentrano il flusso, 

soprattutto di famiglie giovani, verso le aree a media urbanizzazione, ne deriva che la 

composizione delle famiglie dei grandi centri altamente urbanizzati ha una maggiore componente 

anziana e di donne sole.  

 

 

ALTO 791.620 846.945 55.325 1,07 

MEDIO 1.059.957 1.224.337 164.380 1,16 

BASSO 136.436 261.644 125.208 1,92 

 

VENETO 1.988.013 2.332.926 344.913 1,17 

FAMIGLIE E ABITAZIONI E GRADO DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI PADOVA (2011) 

GRADO 
D’URBANIZZAZIONE 

Famiglie Abitazioni 
Eccesso di  
abitazioni 

Abitazioni per 
famiglia 

ALTO 180.954 192.642 11.688 1,06 

MEDIO 187.625 206.041 18.416 1,10 

BASSO 2.411 2.777 366 1,15 

 

Provincia di PADOVA 370.990 401.460 30.470 1,08 

ETA’ MEDIA DEI RESIDENTI  PER GRADO DI URBANIZZARIONE  
NEI 581 COMUN VENETI (Dati 2009) 

GRADO D’URBANIZZAZIONE ALTO MEDIO BASSO VENETO 

ETA’ MEDIA  44,2 42,4 45,2 43,3 
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Le speranze di vita della popolazione veneta a 63 anni è di 20 anni, si dimezza per chi arriva all’età 

di 76. 

Le coorti di età (grossolanamente indicate con minorenni, lavoratori e pensionati) nelle differenti 

condizioni di urbanizzazione assumono diverso peso a seconda che si passi dai centri storici a 

quelli periferici o montani. 

 

 

 

Questi aspetti relativi al profilo della piramide delle età della popolazione assieme a quelli 

occupazionali e del reddito sono elementi di cui tener conto quando si andranno a individuare nel 

territorio le realtà su cui regolare gli interventi per l’efficienza energetica delle abitazioni e per il 

risparmio energetico.  

Come paradosso, oggi, nella valutazione della praticabilità di un progetto in relazione al rischio 

morosità, potrebbe essere considerata più affidabile la posizione del pensionato con un certo 

profilo anagrafico, pur appartenente al ceto popolare, piuttosto di un impiegato in un settore 

economico in difficoltà o a rischio di crisi. 

ETA’ MEDIA IN VENETO E GRADO D’URBANIZZAZIONE (Dati 2009) 

 MASCHI FEMMINE TUTTI 
Differenza 
età media 

M - F 

ALTO 42,4 45,9 44,2 - 3,6 

MEDIO 41,0 43,8 42,4 - 2,8 

BASSO 43,5 46,8 45,2 - 3,4 

VENETO 41,7 44,8 43,3 - 3,1 

 

Provincia di PADOVA 41,7 44,7 43,2 - 3,1 

Comune di PADOVA 43,7 48,1 46,0 - 4,4 

COORTI D’ETA’ IN VENETO E GRADO D’URBANIZZAZIONE (Dati 2009) 

 
TOTALE 

RESIDENTI 
MINORENNI  
(< 18 anni)  

LAVORATORI  
(18 – 59 anni) 

PENSIONATI 
(=>60 anni) 

ALTO 1.874.336 16,3% 56,0% 27,7% 

MEDIO 2.714.727 17,5% 58,2% 24,3% 

BASSO 323.375 15,3% 55,6% 29,1% 

VENETO 4.912.438 16,9% 57,2% 25,9% 

 

Provincia di PADOVA 927.730 16,7% 57,8% 25,5% 

Comune di PADOVA       212.989  14,4% 55,2% 30,4% 
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POPOLAZIONE VENETA CON PIÙ DI 65 ANNI   
PER GRADO DI URBANIZZAZIONE DEL COMUNE (2009) 

GRADO DI URBANIZZAZIONE ABITANTI 
CON PIU’ DI 65 

ANNI 
% SUL TOTALE 

ALTO 1874.336 380.225 20,3% 

MEDIO 2.714.727 474017 17,5% 

BASSO 323.375 68.860 21,3% 

 

VENETO 4.912.438 923.102 18,8% 
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Tav. VII: Mappe del grado di urbanizzazione e di collocazione altimetrica dei 581 comuni veneti  
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I CITTADINI STRANIERI  

Una parte della cittadinanza di cui tener conto nella pianificazione delle iniziative, è quella degli 

stranieri residenti regolarmente iscritti presenti nel territorio veneto. 

 

Il fenomeno dell’immigrazione, vista la sua rapida evoluzione e particolare concentrazione dei 

grandi centri urbani, è certamente un aspetto importante per una gestione attenta e lungimirante di 

un qualsiasi progetto economico che coinvolga famiglie e territorio. Una questione che non 

dovrebbe essere ignorata. 

 

PERCENTUALE DI CITTADINI STRANIERI IN VENETO E GRADO D’URBANIZZAZIONE  
(Dati 2009) 

GRADO DI  
URBANIZZAZIONE 

TOTALE 
RESIDENTI  

(Italiani e Stranieri) 

CITTADINI STRANIERI  
 

N° % 

ALTO 1.874.336 203.676 10,9% 

MEDIO 2.714.727 254.888 9,4% 

BASSO 323.375 22.052 6,8% 

 

VENETO 4.912.438 480.616 9,8% 

Provincia di PADOVA 927.730 86.133 9,3% 

Comune di PADOVA 212.989 28.391 11,8% 

Tav. VIII: Percentuale di stranieri in Italia, Veneto e comune di Padova 
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Per il comune di Padova una corretta e attenta gestione della presenza di cittadini stranieri è 

decisiva per una buona amministrazione.  

I dati del censimento Istat del 2011 indicano che gli stranieri (e apolidi) regolarmente residenti nel 

comune di Padova è il 12,9% sull’intera popolazione 

La presenza di cittadini stranieri nel comune di Padova se scomposta per classi di età indica che 

attualmente il 25% dei cittadini compresi tra i 20 e i 39 anni sono stranieri e che i bambini in età 

pre-scolare (tra 0 e 5 anni) per il 33% sono registrati come stranieri. 

 

QUOTA DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA 

E NEL TERRITORIO VENETO (Istat 2011) 

 % MASCHI % FEMMINE % MASCHI + FEMMINE 

ITALIA 6,5% 7,0% 6,8% 

VENETO 9,3% 9,5% 9,4% 

Provincia di PADOVA 8,9% 9,3% 9,1% 

Comune di PADOVA 12,9% 12,9% 12,9% 

 

La classe di età dove gli stranieri contano il maggior numero è quella dei trentunenni: 31%. 

Le femmine straniere trentunenni sono un terzo della popolazione di pari età: molte di più dei loro 

coetanei maschi. 

 

 

Tav: IX: Cittadini stranieri maschi e femmine residenti nel comune di Padova (2011). 



Report 4.1 – PadovaFIT!             

 

 

 17 

 

Appare evidente, con questi numeri, che politiche per una coesione ed armonizzazione sociale, 

economica e nel lavoro di questa parte importante della popolazione va cercata e, malgrado il 

momento difficile, trovata, affinché anche per le famiglie di cittadini stranieri ci siano risposte non 

solo per le esigenze del vivere quotidiano, ma anche spazio per progetti di qualità per il loro futuro, 

compresi quelli sull’abitazione. Condizione impensabile se prevale per loro la precarietà 

economica e del diritto.  

A testimoniare della maggiore vulnerabilità economica dei cittadini stranieri è l’andamento del loro 

peso percentuale sulla popolazione totale in funzione della crisi economica che sta attraversando il 

paese e il Veneto. 

Fatte salve le diverse modalità per l’ottenimento dei dati tra registrazioni comunali e dichiarazioni 

nei censimenti, l’anno 2011 è stato l’anno in cui si è interrotta una lunga e continua crescita di 

cittadini stranieri nel territorio veneto. 

 

POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA RESIDENTE IN VENETO 2002-2011 

 Italiani Stranieri Totale % Stranieri 

Anno 2002 4.393.556 183.852 4.577.408 4,0% 

Anno 2003 4.402.465 240.434 4.642.899 5,2% 

Anno 2004 4.412.218 287.732 4.699.950 6,1% 

Anno 2005 4.417.520 320.793 4.738.313 6,8% 

Anno 2006 4.423.339 350.215 4.773.554 7,3% 

Anno 2007 4.428.355 403.985 4.832.340 8,4% 

Anno 2008 4.431.095 454.453 4.885.548 9,3% 

Anno 2009 4.431.822 480.616 4.912.438 9,8% 

Anno 2010 4.433.177 504.677 4.937.854 10,2% 

Anno 2011 
(Censimento) 

4.399.882 457.328 4.857.210 9,4% 

 
 

Se per trovare soluzione alle proprie difficoltà economiche le grandi città offrono maggiori 

opportunità e possibilità di una soluzione di reddito, quando la crisi si fa dura e le possibilità di 

trovare soluzioni di sopravvivenza sono più strette la vita in una grande città diventa più difficile. I 

comuni medio piccoli, con una popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, diventano allora i luoghi 

dove maggiormente resistono le comunità di cittadini stranieri.  

Sul territorio veneto, il bilancio della presenza di stranieri tra il 2008 e il 2011 ha registrato un 

trasferimento di cittadini dalla montagna e dalla collina verso i comuni di pianura.  

Le dinamiche demografiche dei cittadini stranieri esistenti tra piccoli e grandi comuni sono presenti, 

in scala territorialmente ridotta, anche all’interno delle stesse aree metropolitane tra centri storici e 

periferie con una direzione del flusso dal centro verso la periferia.  
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VARIAZIONE DEL NUMERO DI CITTADINI STRANIERI NEI COMUNI VENETI NEGLI ANNI 
DELLA CRISI ECONOMICA IN FUNZIONE DELLA DIMENSIONE DEL COMUNE 

Residenti nel comune 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 Variazione  2008 - 2011 

<1.000 + 3,3% - 0,9% - 10,0% - 7,8% 

1.000-2.500 + 3,2% + 3,5% - 8,3% - 2,1% 

2.500-5.000 + 4,3% + 3,3% - 5,4% + 2,0% 

5.00-7.500 + 4,9% + 3,3% - 7,2% + 0,5% 

7.500-10.000 + 4,5% + 5,0% - 7,3% + 1,7% 

10.000-15.000 + 5,0% + 4,0% - 6,8% + 1,8% 

15.000-25.000 + 7,0% + 5,1% - 8,7% + 2,6% 

25.000-50.000 + 6,1% + 5,7% - 8,9% + 2,1% 

>50000 + 7,3% + 6,9% -14,9% - 2,3% 

 

VENETO + 5,8% + 5,0% -9,4% + 0,6% 

 

VARIAZIONE DEL NUMERO DI CITTADINI STRANIERI NEI COMUNI VENETI NEGLI ANNI 
DELLA CRISI ECONOMICA IN FUNZIONE DELLA POSIZIONE ALTIMETRICA DEL 

CAPOLUOGO COMUNALE 

Altimetria sede 
comunale 

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 
Variazione 

 2008 - 2011 

25 m s.l.m + 7,9% + 7,0% - 9,6% + 4,4% 

50 m s.l.m + 5,5% + 3,9% - 8,6% + 0,2% 

100 m s.l.m. + 4,0% + 3,5% - 12,3% - 5,7% 

250 m s.l.m + 3,1% + 2,8% - 6,5% - 0,9% 

500 m s.l.m. + 3,0% + 2,6% - 7,8% - 2,5% 

750 m s.l.m. - 2,0% + 2,4% - 6,4% - 6,0% 

1.000 m s.l.m + 2,7% + 2,7% - 11,9% - 7,0% 

> 1.000 m s.l.m + 3,8% + 6,3% - 11,0% - 1,7% 

 

VENETO + 5,8% + 5,0% - 9,4% + 0,6% 
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IL PATRIMONIO EDILIZIO VENETO  

In Italia nel 2001 (ultimi dati ISTAT aggiornati nel dettaglio disponibili), il 19% degli edifici ad uso 

abitativo (2.150.259) erano stati costruiti in data precedente al 1919; il 31% prima del 1946 

(11.226.595). 

Il Veneto, per una peculiarità del suo sviluppo economico, ha visto il suo territorio occupato, a 

partire dagli anni ’60, da una infinità di attività produttive (industriali e artigianali) nella modalità una 

casa un capannone. Proprio per questo particolare fenomeno il Veneto risulta tra le regioni con il 

più recente patrimonio edilizio: solo il 25% datato prima del 1946. 

 

PERCENTUALE DI EDIFICI AD USO ABITATIVO COSTRUITI NELLE REGIONI 
ITALIANE PRIMA DEL 1946 (ISTAT 2001) 

1 Sardegna 19,4%  11 Umbria 33,1% 

2 Lazio 22,6%  12 Basilicata 34,7% 

3 VENETO 25,2%  13 Marche 36,6% 

4 Puglia 25,9%  14 Abruzzo 36,9% 

5 Sicilia 26,2%  15 Valle d'Aosta 37,4% 

6 Campania 26,7%  16 Trentino-Alto Adige 38,1% 

7 Lombardia 29,4%  17 Toscana 45,0% 

8 Emilia-Romagna 30,4%  18 Liguria 50,7% 

9 Friuli-Venezia Giulia 30,5%  19 Piemonte 50,8% 

10 Calabria 31,0%  20 Molise 51,8% 

 

 



Report 4.1 – PadovaFIT!             

 

 

 20 

 

Un patrimonio che in Veneto si è caratterizzato, tra l’altro, per una prevalenza di case o edifici 

singoli, isolati, senza contiguità con altri: il 72% sul totale degli edifici (687.756 nel 2001), contro il 

53% in Italia; per questa caratteristica, secondo solo a quello dell’Emilia Romagna. 

Nello stesso territorio veneto vi sono poi situazioni provinciali e locali differenti. La provincia di 

Padova, fra le sette venete, è quella che si caratterizza per l’esiguità di edifici antecedenti il 1946, 

solo il 17,6% (30.774) sul totale, la provincia di Belluno (territorio montano soggetto allo 

spopolamento) quella in cui sono più diffusi, con il 44,1%. 

 

EDIFICI AD USO ABITATIVO COSTRUITI IN VENETO 
PRIMA DEL 1946 (ISTAT 2001) 

 Totale edifici 
Edificati prima del 

1945 
% Edificati prima del 

1945 

PADOVA 174.655 30.774 17,60% 

Venezia 143.103 30.392 21,20% 

Treviso 176.064 39.765 22,60% 

Rovigo 62.874 15.465 24,60% 

Vicenza 177.640 49.396 27,80% 

Verona 157.136 45.655 29,10% 

Belluno 68.784 30.333 44,10% 

 

VENETO 960.256 241.780 25,20% 

 

Tav. X: Edifici ad uso abitativo in Veneto (2001). 
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Nello specifico della provincia di Padova gli edifici costruiti tra il ’62 e il ’71 rappresentano quasi un 

quarto (il 23,6%) di quelli totali ad uso abitativo, anni precedenti alla crisi energetica, con i prodotti 

petroliferi a basso costo, durante i quali l’aspetto dell’efficienza energetica degli edifici non era 

certo una delle priorità.  

 

EDIFICI AD USO ABITATIVO NELLA PROVINCIA DI PADOVA PER PERIODO DI 
COSTRUZIONE NELLA PROVINCIA DI PADOVA 

Periodo edificazione n° % 

prima del 1919 16.012 9,2% 

dal 1919 al 1945 14.762 8,5% 

dal 1946 al 1961 27.946 16,0% 

dal 1962 al 1971 41.175 23,6% 

dal 1972 al 1981 36.737 21,0% 

dal 1982 al 1991 20.622 11,8% 

dopo il 1991 17.401 10,0% 

 

Provincia di PADOVA 174.655 100,0% 

 

 

 

 

Tav. XI: Edifici ad uso abitativo in provincia di Padova per data di costruzione. (20011) 
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CARATTERISTICHE DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI IN VENETO 

Alle caratteristiche di conservazione degli edifici può essere associato, con buona 

approssimazione, un concreto interesse per un intervento di riqualificazione energetica. 

Escludendo quelli con stato di conservazione “pessimo” e “mediocre”, che certamente 

necessiterebbero di interventi anche di tipo strutturale o altro, quelli di interesse storico e una parte 

di quelli costruiti successivamente al 1991, è possibile stimare in 500.000 gli edifici potenzialmente 

interessati ad interventi di efficienza energetica in Veneto. 

La situazione degli edifici è più critica nelle zone dove si registrano anche dinamiche demografiche 

negative: la provincia di Belluno, con il 20% di abitazioni con grado di conservazione “mediocri” e 

“pessime”, e quella di Rovigo con il quasi 18%. 

 

STATO DI CONSRVAZIONE DEGLI EDIFICI NELLE PROVINCE VENETE (Istat 2001) 

 TUTTI OTTIMO BUONO MEDIOCRE PESSIMO 

Belluno 68.784 22.554 32,8% 32.559 47,3% 12.365 18,0% 1.306 1,9% 

Padova 174.655 62.081 35,5% 83.883 48,0% 26.017 14,9% 2.674 1,5% 

Rovigo 62.874 19.219 30,6% 32.395 51,5% 10.122 16,1% 1.138 1,8% 

Treviso 176.064 62.652 35,6% 86.310 49,0% 24.783 14,1% 2.319 1,3% 

Venezia 143.103 42.686 29,8% 74.478 52,0% 23.698 16,6% 2.241 1,6% 

Verona 157.136 46.805 29,8% 83.154 52,9% 24.756 15,8% 2.421 1,5% 

Vicenza 177.640 58.009 32,7% 89.816 50,6% 27.350 15,4% 2.465 1,4% 

 

VENETO 960.256 314.006 32,7% 482.595 50,3% 149.091 15,5% 14.564 1,5% 

      

Naturalmente gli edifici con grado di conservazione più critico si contano soprattutto tra quelli di 

costruzione più remota. 

 

STATO DI CONSRVAZIONE DEGLI EDIFICI IN VENETO  
E PERIODO DI COSTRUZIONE(Istat 2001) 

 OTTIMO BUONO MEDIOCRE PESSIMO TOTALE 

Periodo di edificazione N° % N° % N° % N° % N° % 

 prima del 1919 28.662 19,3% 68.106 45,8% 44.313 29,8% 7.699 5,2% 148.780 100% 

 dal 1919 al 1945 15.941 17,1% 45.660 49,1% 28.019 30,1% 3.380 3,6% 93.000 100% 

 dal 1946 al 1961 27.573 18,8% 83.237 56,9% 33.322 22,8% 2.240 1,5% 146.372 100% 

 dal 1962 al 1971 50.363 24,5% 125.601 61,2% 28.337 13,8% 866 0,4% 205.167 100% 

 dal 1972 al 1981 66.764 36,3% 104.921 57,0% 12.106 6,6% 284 0,2% 184.075 100% 

 dal 1982 al 1991 55.189 56,0% 40.942 41,5% 2.419 2,5% 57 0,1% 98.607 100% 

 dopo il 1991 69.514 82,5% 14.128 16,8% 575 0,7% 38 0,0% 84.255 100% 

 

TUTTI  314.006 32,7% 482.595 50,3% 149.091 15,5% 14.564 1,5% 960.256 100% 
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Raffrontando i dati della provincia di Padova a quelli veneti, si registra che il 35,5% degli edifici 

della provincia di Padova sono in ottime condizioni di conservazione, contro il 32,7% del Veneto; in 

questo, secondo solo alla provincia di Treviso. 

 

STATO DI CONSRVAZIONE DEGLI EDIFICI IN PROVINCIA DI PADOVA  
E PERIODO DI COSTRUZIONE (Istat 2001) 

 OTTIMO BUONO MEDIOCRE PESSIMO TOTALE  

Periodo di 
edificazione 

N° % N° % N° % N° % N° % 

 prima del 1919 3.194 19,9% 6.686 41,8% 4.962 31,0% 1.170 7,3% 16.012 100% 

 dal 1919 al 1945 2.673 18,1% 6.691 45,3% 4.661 31,6% 737 5,0% 14.762 100% 

 dal 1946 al 1961 5.388 19,3% 15.367 55,0% 6.700 24,0% 491 1,8% 27.946 100% 

 dal 1962 al 1971 10.528 25,6% 24.244 58,9% 6.217 15,1% 186 0,5% 41.175 100% 

 dal 1972 al 1981 13.854 37,7% 20.006 54,5% 2.805 7,6% 72 0,2% 36.737 100% 

 dal 1982 al 1991 11.915 57,8% 8.141 39,5% 553 2,7% 13 0,1% 20.622 100% 

 dopo il 1991 14.529 83,5% 2.748 15,8% 119 0,7% 5 0,0% 17.401 100% 

 

TUTTI  62.081 35,5% 83.883 48,0% 26.017 14,9% 2.674 1,5% 174.655 100% 

PERCENTUALE DI EDIFICI CON GIUDIZIO OTTIMO PER DATA DI FABBRICAZIONE  
CONFRONTO DATI STORICI DEL VENETO CON QUELLI DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

 
prima del 

1919 
dal 1919 
al 1945 

dal 1946 
al 1961 

dal 1962 
al 1971 

dal 1972 
al 1981 

dal 1982 
al 1991 

dopo il 
1991 

TUTTI 

VENETO 19,3% 17,1% 18,8% 24,5% 36,3% 56,0% 82,5% 32,7% 

Prov. PADOVA 19,9% 18,1% 19,3% 25,6% 37,7% 57,8% 83,5% 35,5% 



Report 4.1 – PadovaFIT!             

 

 

 24 

POPOLAZIONE E PATRIMONIO EDILIZIO  

I dati Istat 2001 indicano che il 47% della popolazione veneta risiede in edifici costruiti dopo il 

1971. Il 11% in edifici precedenti al 1919. 

In provincia di Belluno, la provincia con la percentuale maggiore di vecchi edifici, il 23% dei 

cittadini risiede in edifici costruiti prima del 1919, uno su tre in edifici costruiti prima del ‘46. In 

provincia di Padova solo il 7% vive in edifici antecedenti il 1919. 

 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DELLE PROVINCE VENETE IN 
FUNZIONE DELL’ANNO DI FABBRICAZIONE DEGLI EDIFICI  (Istat 2001) 

 
 

prima del 
1919 

dal 1919 
al 1945 

dal 1946 
al 1961 

dal 1962 
al 1971 

dal 1972 
al 1981 

dal 1982 
al 1991 

dopo il 
1991 

Verona 11,4% 7,8% 13,0% 20,5% 20,9% 14,7% 11,6% 

Vicenza 12,1% 6,3% 11,7% 21,0% 23,0% 13,7% 12,1% 

Belluno 22,6% 10,5% 15,0% 18,7% 16,4% 9,4% 7,4% 

Treviso 9,6% 6,5% 12,0% 22,0% 22,3% 14,1% 13,5% 

Venezia 11,3% 6,4% 17,8% 24,0% 19,4% 11,7% 9,4% 

Padova 6,8% 5,9% 13,6% 23,2% 22,8% 14,7% 12,9% 

Rovigo 9,8% 9,6% 17,7% 18,7% 20,6% 13,5% 10,1% 

 

VENETO 10,8% 6,9% 13,9% 21,8% 21,4% 13,6% 11,6% 

 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE FAMIGLIE DELLE PROVINCE VENETE IN 
FUNZIONE DELL’ANNO DI FABBRICAZIONE DEGLI EDIFICI  (Istat 2001) 

 
 

prima del 
1919 

dal 1919 
al 1945 

dal 1946 
al 1961 

dal 1962 
al 1971 

dal 1972 
al 1981 

dal 1982 
al 1991 

dopo il 
1991 

Verona 12,3% 8,3% 14,2% 21,1% 19,7% 13,2% 11,2% 

Vicenza 13,4% 6,9% 12,7% 21,2% 21,5% 12,3% 12,0% 

Belluno 24,7% 11,0% 15,6% 18,4% 15,2% 8,3% 6,9% 

Treviso 10,2% 6,8% 12,9% 22,1% 21,1% 13,0% 14,0% 

Venezia 12,8% 6,8% 19,0% 23,9% 17,7% 10,5% 9,4% 

Padova 7,3% 6,4% 14,8% 23,7% 21,5% 13,4% 12,9% 

Rovigo 10,4% 10,1% 18,7% 19,0% 19,8% 12,4% 9,7% 

 

VENETO 11,8% 7,4% 15,0% 22,0% 20,0% 12,3% 11,5% 

 

Il raffronto tra le due tabelle di ripartizioni di residenti e famiglie indica che ad abitare gli edifici 

costruiti prima del 1971 sono statisticamente meno numerose, probabilmente perché più anziane, 

sole e senza figli in casa.   

Le abitazioni edificate tra il 1982 e il 1991 sono quelle occupate da famiglie mediamente più 

numerose. Infatti il 12,3%  delle famiglie venete risiede in abitazioni costruite in tale periodo e 

rappresentano il 13,6% della popolazione 
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Le famiglie mediamente più numerose risiedono nella provincia di Padova con 2,69 persone per 

famiglia. Quasi 3 persone (2,94) che compongono la famiglia media residente nelle abitazioni 

costruite tra il 1982 e il 1991. 

COMPOSIZIONE MEDIA DELLA FAMIGLIA IN FUNZIONE DELL’ANNO DI COSTRUZIONE 
DELL’EDIFICIO IN CUI RISIEDONO  (Istat 2001) 

 
 

prima 
del 1919 

dal 1919 
al 1945 

dal 1946 
al 1961 

dal 1962 
al 1971 

dal 1972 
al 1981 

dal 1982 
al 1991 

dopo il 
1991 

Tutti 

Verona 2,38 2,41 2,34 2,49 2,72 2,85 2,66 2,56 

Vicenza 2,40 2,41 2,43 2,61 2,83 2,94 2,67 2,64 

Belluno 2,18 2,27 2,29 2,42 2,57 2,71 2,59 2,38 

Treviso 2,54 2,58 2,50 2,67 2,84 2,89 2,60 2,68 

Venezia 2,28 2,42 2,41 2,59 2,82 2,87 2,59 2,57 

Padova 2,51 2,50 2,46 2,63 2,85 2,94 2,69 2,69 

Rovigo 2,46 2,50 2,48 2,57 2,72 2,85 2,74 2,61 

 

VENETO 2,38 2,45 2,42 2,59 2,80 2,89 2,65 2,61 

 

LE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

La percezione delle difficoltà economiche delle famiglie aggiornata al 2011, indica un divario 

crescente tra regioni del Nord e quelle del Sud.   

Se nel 2011 in Italia il 37% delle famiglie esprimevano un giudizio sulla condizione economica di 

difficoltà o grande difficoltà, nelle Isole questo giudizio ne accomunava ben il 62%, il 54% nel Sud, 

il 32% al Centro, il 28% nel Nord Ovest, il 24% nel Nord Est.  

Un divario crescente nel tempo che evidenzia la diversa struttura e solidità economica di fondo 

esistente tra il Nord Est e l’Italia in generale, il Sud in particolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. XII: Storico giudizio di difficoltà e grande difficoltà delle famiglie in Italia: 2004- 2011  
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Tra le famiglie l’impressione che la condizione economica non sia poi grave è un giudizio che nel 

tempo si sta riducendo in Italia come nel Nord Est. È passata dal 6,8 al 5,5% in Italia e dal 9,1% 

all’8,1% nel Nord Est la percezione che la situazione si possa superare con una certa facilità. A 

livello cittadino tali sensazioni si impongono con intensità simile sia che la famiglia risieda nel 

centro urbano che in periferia.  

Le periferie, per la composizione sociale dei suoi residenti , sono leggermente più sensibili, perché 

più esposte alle difficoltà economiche, soprattutto in questo contingente economico. 

Le periferie contengono maggiori risorse umane e potenzialità per superare le avversità 

economiche anche in questa fase in cui le fabbriche chiudono o delocalizzano e dilaga  cassa 

integrazione e disoccupazione. 

Sempre secondo i dati Istat, una difficoltà o grande difficoltà era percepita nel 2011 dal 39% delle 

famiglie del centro metropolitano, il 33% da quelle residenti nelle periferie, anche se nel 2011, al 

terzo anno di crisi, le famiglie nelle periferie, intaccate le risorse accantonate, iniziano a  

preoccuparsi  seriamente, quasi quanto quelle dei centri metropolitani, tanto è che il divario centro 

periferia si è ridotto da 15 a 7 punti percentuali tra il 2009 e il 2011 (Tav. XII). 
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PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE DI GRANDI DIFFICOLTA’ O DI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 
IN FUNZIONE DELLA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA METROPOLITANA  

(Istat: 2004 – 2011) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ITALIA 33,7% 34,0% 34,7% 36,5% 37,8% 35,4% 36,1% 37,2% 

NORD-EST 25,5% 26,7% 26,4% 27,7% 28,2% 25,9% 27,4% 23,9% 

CENTRO area metropolitana 36,6% 37,8% 38,0% 39,6% 40,9% 40,1% 38,3% 39,3% 

PERIFERIA area 
metropolitana 

26,8% 28,7% 29,3% 31,0% 30,3% 25,1% 24,4% 32,8% 

 

ESIGENZE DI REDDITO: IL LUOGO DI RESIDENZA 

Le difficoltà economiche delle famiglie variano in funzione del reddito introitato, dalla composizione 

della famiglia, dal costo della vita del luogo dove risiede, oltre, naturalmente, alle condizioni di 

salute dei suoi membri, età, impiego, … 

Le aspettative per un reddito sufficiente per arrivare a fine mese tra i cittadini è la cartina tornasole 

del diverso costo della vita nelle diverse situazioni: centro storico, periferia, piccoli comuni. 

L’indagine ISTAT 2011 in Italia, che chiedeva di indicare, tra cinque ambiti di reddito, quale fosse 

quello indispensabile per garantire di giungere a fine mese, metteva in evidenzia oltre all’effettivo 

Tav. XIII: Difficoltà economica percepita dai residenti nei centri metropolitani e nelle periferie. 
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fabbisogno economico anche una diversa e radicale diversità nelle aspettative delle famiglie che 

abitano i centri storici rispetto quelle che affollano le periferie. Le prime (indipendentemente dalle 

caratteristiche della famiglia che è mediamente meno numerosa delle seconde) quelle che abitano 

i centri storici delle aree metropolitane, per un 20,9% ritengono indispensabile una cifra fino a 

1.000€ mensili, quelle che abitano la periferia dell’area metropolitana la medesima cifra 

accontenterebbe il 33,8% delle famiglie. 

Nei centri delle aree metropolitane ben il 10,1% delle famiglie ritiene che un reddito compreso tra i 

2.500 € e i 3.000 € mensili sia la cifra necessaria per giungere a fine mese, nella periferia 

metropolitana solo il 4,4%. 

 

Complessivamente le periferie urbane, forse perché maggiormente colpite dalla crisi economica ed 

occupazionale, esprimono una ponderata sobrietà di chi è più abituato al risparmio e all’arte di 

arrangiarsi, rispetto le famiglie che abitano nei centri metropolitani. 

 

LE PERSONE SOLE 

Le persone sole con più di 65 anni, probabilmente avvantaggiate dall’abitare, più frequentemente 

dei giovani, in case di proprietà e in aree a basso grado di urbanizzazione (normalmente oggetto di 

spopolamento) hanno necessità economiche nettamente inferiori di quelle sole ma più giovani. 

Una cifra vicina a 1.000 € di reddito sarebbe sufficiente al 57,8% di loro. 1.500€ accontenterebbe 

quasi il 90%. Si tratta prevalentemente di persone che vivono di reddito da pensione: oggi (per 

assurdo) una fonte di reddito più sicura che quella di un impiego in una banca.  

Le persone sole con meno di 65 anni i 1.000€ basterebbero solo al 35,4% mentre per soddisfare le 

esigenze di reddito del 90% di questa ultima platea di “giovani” soli servirebbe una cifra doppia 

rispetto i single più anziani: almeno 2.000€ al mese.   

 

 

 

 

 

 

 

REDDITO MINIMO PER ARRIVARE A FINE MESE SENZA DIFFICOLTÀ  
NELLE AREE METROPOLITANE (2011) 

 
fino a 

1.000 € 
da 1.001 
a 1.500 € 

da 1.501 
a 2.000 € 

da 2.001 
a 2.500 € 

da 2.501 
a 3.000 € 

Area metropolitana 20,1 % 24,0 % 28,1 % 10,6 % 10,0 % 

Centro dell’area metropolitana 20,9 % 27,0 % 26,7 % 10,8 % 10,1 % 

Periferia dell’area metropolitana 33,8 % 32,3 % 20,0 % 6,7 % 4,4 % 

 

Italia 23,2 % 28,7 % 25,6 % 9,8 % 7,8 % 
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COPPIE CON  E SENZA FIGLI 

Con l’età (del procacciatore principale del reddito (p.r.)) vanno in genere a diminuire con i consumi 

anche le esigenze di reddito delle persone. Le coppie senza figli con meno di 65 anni a cui 

basterebbe un reddito inferiore ai 1.500€ sono il 49,7%, quelle con più di 65 anni il 58,4%. 

La classe di reddito maggiormente indicata dalle coppie senza figli, indipendentemente dall’età, è 

quella tra i 1.000€ e i 1.500€ a seguire, come frequenza di indicazione, la classe di reddito che la 

segue (1.500€ - 2.000€).  

La propensione dei genitori ad aiutare i figli, anche maggiorenni, e la difficoltà di questi ultimi a 

procurarsi un lavoro a reddito stabile, ha fatto si che comunque una coppia con figli difficilmente 

consideri 1.000€ mensili sufficienti per arrivare a fine mese. Lo pensano solo il 6,2% delle famiglie 

con figli minori e il 9,5% delle famiglie con figli maggiorenni. 

Le coppie con figli (indipendentemente dall’età dei figli) indicano più frequentemente la classe tra i 

1.500€ e i 2.000€, a seguire, come frequenza di preferenza, la classe di reddito che la precede 

(1.000€ - 1.500€).     

A differenza di tutte le altre situazioni famigliari, proprio la necessità di crescere o aiutare 

(mantenere) i propri figli, se adulti, porta una quota di genitori con figli pari al 31,1% e al 26,3% a 

considerare come reddito minimo una cifra compresa tra i 2.000€ e i 3.000€. 

 

REDDITO MINIMO PER ARRIVARE A FINE MESE SENZA DIFFICOLTÀ  
PER LE COPPIE CON E SENZA FIGLI (2011) 

Classe di reddito minimo 
fino a 

1.000 € 

da 1.001 
a 1.500 

€ 

da 1.501 
a 2.000 

€ 

da 2.001 
a 2.500 

€ 

da 2.501 
a 3.000 

€ 

Coppia senza figli con p.r. < 65 anni 16,3 % 33,4 % 28,7 % 10,9 % 6,5 % 

coppia senza figli con p.r. => 65 anni 21,2 % 37,2 % 28,1 % 7,7 % 4,4 % 

coppia con almeno un figlio minore 6,2 % 21,2 % 32,1 % 16,3 % 14,8 % 

coppia con figli adulti 9,5 % 24,0 % 32,8 % 13,3 % 13,0 % 

<  minore 

=>  uguale o maggiore 

 

 

 

 

REDDITO MINIMO PER ARRIVARE A FINE MESE SENZA DIFFICOLTÀ  
PER LE PERSONE SOLE (2011) 

Classe di reddito minimo 
fino a 

1.000 € 
da 1.001 
a 1.500 € 

da 1.501 
a 2.000 € 

da 2.001 
a 2.500 € 

da 2.501 
a 3.000 € 

Persona sola con meno di 65 anni 35,4 % 33,9 % 20,5 % 5,1 % 3,4 % 

Persona sola con 65 anni o più 57,8 % 29,5 % 8,9 % 1,7 % 1,1 % 
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FAMIGLIE MONOGENITORIALI  

Le esigenze economiche manifestate dalle famiglie monogenitoriali  sono molto simili a quelle delle 

coppie senza figli, con una maggiore propensione all’aiuto dei figli anche quando questi sono 

maggiori. 

 

REDDITO MINIMO PER ARRIVARE A FINE MESE SENZA DIFFICOLTÀ  
PER LE FAMIGLIE MONOGENITORIALI (2011) 

Classe di reddito minimo 
fino a 

1.000 € 
da 1.001 
a 1.500 € 

da 1.501 
a 2.000 € 

da 2.001 
a 2.500 € 

da 2.501 
a 3.000 € 

Monogenitore con almeno un figlio 
minore 

19,6 % 32,6 % 26,9 % 10,9 % 6,7 % 

Monogenitore con figli adulti 22,7 % 28,5 % 29,3 % 9,1 % 6,0 % 

 

FAMIGLIE E MOROSITA’ 

Le difficoltà economiche delle famiglie, lette attraverso la morosità nei pagamenti, indicano dal 

2004 ad oggi, una quota complessiva relativa ai pagamenti delle bollette compresa tra il 26% e il 

28% sul totale dei  debiti contratti dalle famiglie. La crisi economica iniziata dal 2008 ha costretto le 

famiglie a ridurre le spese e a contrarre meno debiti, ed esporsi meno a possibili morosità. Ma 

quando la crisi, dopo aver eroso i risparmi delle famiglie, ha iniziato a mordere nel vivo il reddito, 

nelle famiglie si è maggiormente diffusa la pratica di ritardare il pagamento delle bollette. 

 

MOROSITA’ COMPLESSIVA DELLE FAMIGIE IN ITALIA 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Somma delle morosità 27,7% 27,4% 26,1% 28,1% 26,7% 27,0% 26,4% 28,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. XIV: Morosità complessiva delle famiglie in Italia: 2004- 2011  
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Scomponendo la morosità complessiva delle famiglie italiane per tipo di morosità emerge che:  

 se la maggioranza delle famiglie è proprietaria della propria abitazione, per le altre la paura 

dello sfratto o del pignoramento dell’immobile sono indotte ad onorare gli impegni dell’affitto 

o del mutuo;  

 le famiglie, per le quali prima della crisi contraevano spesso debiti per spese non collegate 

alla casa e per un 15% non li pagava, con la crisi, evitano di impegnarsi economicamente 

in spese non indispensabili; 

 ritardano il pagamento delle bollette per le quali al massimo rischiano il distacco del 

servizio, è la soluzione che tendenzialmente oggi le famiglie preferiscono per rispondere 

alla carenza o mancanza di reddito. 

Una delle soluzioni per ridurre questo fenomeno potrebbe essere quello di favorire interventi volti a 

diminuire il peso dei costi energetici, promossi magari dagli stessi fornitori del servizio: è meglio 

poco e sicuro che tanto e mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. XV: Linee di tendenza e storico delle famiglie del Nord Est (linee di tendenza e valori puntuali, in %, 2004- 2011  
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Le linee di tendenza dell’andamento storico delle tre tipologie di morosità bene evidenziano il 

comportamento delle famiglie in questo fase economica. 

I dati ISTAT descrivono una situazione nel Nord Est meno critica per quanto riguarda la morosità 

complessiva delle famiglie: mediamente un quarto inferiore a quella nazionale. Segno certamente 

di una  situazione economica, se pur critica, meno drammatica che nel resto d’Italia. 

 

FAMIGLIE ITALIANE CON MOROSITA’ NEI PAGAMENTI (ISTAT) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOLLETTE 9,1% 9,0% 9,3% 8,8% 12,0% 9,2% 8,9% 11,9% 

AFFITTO E MUTUO CASA 4,0% 3,6% 3,7% 3,7% 4,2% 3,8% 4,2% 5,1% 

ALTRI DEBITI 14,6% 14,8% 13,1% 15,6% 10,5% 14,0% 13,3% 11,9% 

 

FAMIGLIE DEL NORD-EST CON MOROSITA’ NEI PAGAMENTI (ISTAT) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOLLETTE 5,3% 5,5% 6,4% 5,6% 8,2% 6,3% 6,8% 7,7% 

AFFITTO E MUTUO CASA 2,4% 2,2% 2,4% 3,0% 3,0% 3,0% 4,4% 3,8% 

ALTRI DEBITI 8,9% 11,7% 11,0% 10,6% 7,7% 10,5% 11,3% 8,1% 

Tav. XVI: Storico a confronto delle morosità delle famiglie in Italia e del Nord Est: 2004- 2011  
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Tav. XVII: Storico a confronto delle morosità delle famiglie in Italia e del Nord Est: 2004- 2011 (linee di tendenza e valori puntuali 
in %): 2004- 2011 
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I valori percentuali, espressi anche come linee di tendenza, indicano che la morosità nel 

pagamento delle bollette è quella che desta maggiore preoccupazione, e contro la quale vanno 

calibrati interventi utili a rendere meno pesanti le bollette stesse. La morosità negli affitti, visto che 

circa il 72% delle famiglie italiane è proprietaria  dell’abitazione dove risiede, è meno diffusa, ma 

ugualmente crescente in questi anni di crisi. 

 

MOROSITA’ NELLE AREE AD ELEVATO GRADO DI  URBANIZZAZIONE 

I dati ISTAT completi e disponibili, relativi all’evoluzione della morosità delle famiglie per area 

geografica e situazione urbana e comunale in generale, non contemplano le condizioni della 

morosità nelle realtà metropolitane delle regioni o comparti (nord-est). 

Si sono comunque ricavati per estrapolazione e con buona approssimazione, i dati mancanti 

relativi alla morosità delle bollette per le aree metropolitane, centri storici e periferie delle città del 

nord est. 

La morosità totale, somma di quella delle bollette, mutuo per la casa o affitto e quelle per debiti 

diversi dalla casa, indica che nelle periferie urbane delle città d’Italia, come in quelle del nord est, è 

minore di quella delle registrata nei centri storici. Tra il 2007 e il 2011 la morosità totale nelle 

periferie è stata mediamente 7,6 punti percentuali inferiore che nei centri storici, 5,4 punti la 

differenza nelle città del Nord-Est (dato estrapolato).   

 

 

 

Ponendo uguale a 100 la morosità complessiva in Italia, e adottando tale valore come riferimento 

per quantificare le morosità complessive nei centri urbani d’Italia (ISTAT) e in quelli del Nord-Est 

(estrapolati) risulta che nel 2011 la morosità in questi ultimi è meno della metà di quella media 

nazionale. 

 

STORICO DELLA MOROSITA’ COMPLESSIVA IN ITALIA   - AREE METROPOLITANE (ISTAT) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Centro 25,7% 24,4% 26,5% 32,4% 30,8% 32,4% 28,1% 32,4% 

Periferia 23,1% 27,6% 28,9% 24,1% 26,7% 23,7% 23,2% 20,6% 

 

STORICO DELLA MOROSITA’ COMPLESSIVA NEL NORD EST 
 AREE METROPOLITANE (Estrapolazione dati ISTAT) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Centro 15,4% 17,3% 20,1% 22,1% 21,8% 23,8% 23,9% 22,0% 

Periferia 13,8% 19,5% 21,9% 16,5% 18,9% 17,4% 19,8% 14,0% 
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Il confronto sulle indicazioni di reddito minimo, necessario per giungere a fine mese, mette in 

evidenza che la periferia urbane, meno cara e più parsimoniosa del centro, sopratutto nei periodi di 

crisi, siano maggiormente in grado di affrontare le ristrettezze economiche, onorare i propri debiti e 

pagare le bollette, molto di più delle famiglie che vivono nel centro urbano.  

 

 

 

Tav. XVIII: Confronto delle morosità delle famiglie nei centri urbani in Italia e nel Nord Est: 2004-11  
 

MOROSITA’ COMPLESSIVA NEI CENTRI URBANI 
- POSTA A 100 LA MOROSITA’ TOTALE IN ITALIA  

ITALIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Centri urbani  92,8  89,1  101,5  115,3  115,4  120,0  106,4  112,1  

Periferie urbane 83,4 100,7 110,7 85,8 100,0 87,8 87,9 71,3 

NORD-EST  

Centri urbani  55,6 63,1 77,0 78,8 81,7 88,0 90,7 76,0 

Periferie urbane 50,0 71,3 84,0 58,6 70,8 64,4 74,9 48,3 
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Il rischio di  morosità nel pagamento delle bollette nei centri storici  è più elevata che nelle periferie.   

 

 

Tav. XIX: Confronto delle morosità  nel pagamento delle bollette delle famiglie nei centri urbani in Italia e 

nel Nord Est: 2004-11 
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La componente “bollette” della morosità totale indica che anche nelle città e nelle periferie del 

Nord-Est la crisi tende, se pur in modo meno vistoso che nelle città’ italiane in genere, ad 

accrescere le famiglie che non pagano le bollette . 

 

MOROSITA’ E COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA 

I dati Istat indicano una (facilmente intuibile) correlazione diretta tra morosità e il numero di membri 

della famiglia, a partire da 2. Le coppie, rispetto alla persona sola, hanno la possibilità di avere un 

maggiore (doppio) reddito. Sono quelle con meno problemi di morosità. 

 

 

 

 

 

STORICO DELLA MOROSITA’ NEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE  
NELLE AREE METROPOLITANE IN ITALIA (ISTAT) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Centro 8,4% 10,4% 10,9% 10,4% 14,3% 9,8% 10,4% 14,1% 

Periferia 6,6% 8,4% 8,0% 6,6% 8,6% 5,7% 5,7% 9,2% 

 

STORICO DELLA MOROSITA’ NEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE NELLE  
AREE METROPOLITANE DEL NORD EST (Estrapolazione dati ISTAT) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Centro 4,9% 6,4% 7,5% 6,6% 9,8% 6,7% 7,9% 9,1% 

Periferia 3,8% 5,1% 5,5% 4,2% 5,9% 3,9% 4,4% 6,0% 

MOROSITA’ NEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE NEI CENTRI URBANI 
- POSTA A 100 LA MOROSITA’ TOTALE IN ITALIA  

ITALIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Centri urbani  92,3 115,6 117,2 118,2 119,2 106,5 116,9 118,5 

Periferie urbane 72,5 93,3 86,0 75,0 71,7 62,0 64,0 77,3 

NORD-EST  

Centri urbani  53,8 70,6 80,7 75,2 81,4 72,9 89,3 76,7 

Periferie urbane 42,2 57,0 59,2 47,7 49,0 42,4 48,9 50,0 
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MOROSITA’ NEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE PER NUMERO DI COMPONENTI DEL 
NUCLEO FAMILIARE (2011) 

 Membri del nucleo familiare 

 1 2 3 4 5 o + Totale 

ITALIA (dati ISTAT) 9,2% 8,8% 13,7% 16,4% 21,8% 11,9% 

NORD-EST (estrapolazione dati ISTAT) 6,0% 5,7% 8,9% 10,6% 14,1% 7,7% 

 

Le situazioni meno problematiche sono date dalle famiglie senza figli con più di 65 anni 4,9% di 

morosità media in Italia, 3,2% stimata nel Nord-Est. 

Ad avere invece i maggiori problemi nel pagamento delle bollette sono le famiglie monogenitoriali 

con almeno un figlio a carico 

 

MOROSITA’ NEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE PER TIPOLOGIA FAMILIARE 
(2011) 

 Italia 
Nord-Est 

(estrapolato) 

Persona sola con meno di 65 anni 11,9% 7,7% 

Persona sola con 65 anni o più 6,4% 4,1% 

Coppia senza figli con p.r. con meno di 65 anni 9,0% 5,8% 

Coppia senza figli con p.r. con 65 anni o più 4,9% 3,2% 

Coppia con almeno un figlio minore 17,9% 11,6% 

Coppia con figli adulti 10,8% 7,0% 

Monogenitore con almeno un figlio minore 23,3% 15,1% 

Monogenitore con figli adulti 12,8% 8,3% 

Altro 14,6% 9,4% 

Totale 11,9% 7,7% 

 
 

TAVOLA DEI RISCHI PER MOROSITA’ DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE IN AMBITO 

URBANO 

Per ogni tipo di famiglia è stato dato un punteggio relativo da 0 a 10 in modo proporzionale alla 

morosità Istat (2011) di quel tipo di famiglia. Lo stesso è stato fatto per ogni ubicazione 

dell’immobile nel territorio urbano (ma è possibile estendere anche ad altre tipologie di realtà 

comunali o territoriali censite dall’Istat). Per ogni tipo di famiglia  e per ogni collocazione urbana 

dell’edificio (periferia urbana in Italia, periferia urbana nel Nord Est, centri urbani d’Italia e del Nord 

Est si è attribuito così un rischio relativo. 

Moltiplicando i due rischi relativi (morosità) si è ottenuta una tavola del rischio assoluto di morosità 

per un determinato edificio che mette assieme il rischio determinato dalla tipologia di famiglia e 


