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“QUALE È LA POLITICA DI HOUSING SOCIALE CHE VORRESTI?”

LA SITUAZIONE ATTUALE DELL'ATER DI TRIESTE RICOSTRUITA A PARTIRE DA 
ALCUNE DOMANDE A “TESTIMONI PRIVILEGIATI”

Come faresti a dare risposta alle domande di alloggio presentate all’Ater da 2.825 nuclei familiari 
entrate in graduatoria, cui si aggiungono molte altre domande extra bando attualmente in attesa? 
Nonostante le più di 2.000 nuove assegnazioni intervenute negli ultimi 5 anni, il numero di domande 
inevase rimane infatti pressoché costante (sulle 4.000) per il sopraggiungere di nuove richieste.

Fuori  bando vengono inserite  automaticamente  nuove domande (sfratto…) che  si  aggiungono con  
continuità a quelle presentate in sede di bando. Una situazione, questa, che non rispecchia il reale  
fabbisogno di casa (ben superiore),  ma dà uno spaccato di situazioni giudicate di emergenza, alle  
quali vanno aggiunte quelle “ordinarie” che appunto trovano espressione nei bandi.

Ad esempio, una persona con 15.011 euro di reddito annuo si trovava al 2.400 posto della graduatoria  
in vigore; con uno sfratto giudiziario esecutivo sale al 1.500 posto. Il Comune ha alloggi per sfrattati  
ma non abbastanza; nel caso in cui il Comune non abbia alloggi, fa istanza all’Ater perché venga  
trovato un alloggio (se però la persona è già in graduatoria). In sostanza, la risposta alle situazioni di  
sfratto viene costantemente risolta in un regime di emergenza e di contrattazione fatta ad personam.

Mentre le situazioni di estrema emergenza, in un modo o nell’altro, arrivano a trovare una risposta  
(per quanto in ritardo), oggi quelle di povertà relativa vedono esclusa la possibilità di accesso alla  
casa popolare.

Nei primi  1.000 posti  della  graduatoria  Ater  rientrano i  casi  più  problematici  e  multiproblematici. 
Questo significa che, negli alloggi che l’Ater riesce a realizzare/recuperare e rendere disponibili alle 
procedure di assegnazione (interventi generalmente concentrati in uno stesso fabbricato/quartiere), il 
rischio è di incorrere in una vera e propria ghettizzazione di tali situazioni.

La via che è necessario intraprendere è quella di procedere alla stesura di graduatorie differenziate.  
Una  procedura  che  non  sembra  essere  stata  fino  a  oggi  adottata  dall’Ater  di  Trieste  non  per  
l’impossibilità  a  livello  giuridico  (si  veda  infatti  quanto  fatto  a  Torino),  quanto  piuttosto  per  le  
difficoltà gestionale che una simile strada comporta.

Se poi la questione della casa venisse ricollocata all’interno di un quadro più ampio di attori, risorse,  
opportunità di alloggio (pubbliche e private, a canoni differenziati), anche la distribuzione dei casi  



problematici potrebbe forse essere definita nell’ottica di pervenire a un maggiore mix di situazioni. 

Come  di  possono  velocizzare  le  procedure  di  ristrutturazione  dei  molti  alloggi  da  recuperare  di 
proprietà dell’Ater?

Attualmente l’affidamento agli inquilini della possibilità di procedere all’auto-recupero  non appare 
praticabile (Ater fa appello all’applicazione delle norme  antinfortunistiche). Una via potrebbe forse  
essere  quella  di  creare  cooperative  di  auto-costruttori/auto-recuperatori?  I  costi  del  recupero  
potrebbero  essere  in  tutto  o  parte  anticipati  dagli  inquilini  stessi  e  scalati  dal  costo  dell’affitto?  
Ovviamente questa opportunità potrebbe essere colta solo da alcune componenti della popolazione,  
concorrendo  così  a  diversificare  l’offerta  di  edilizia  popolare  e  a  dare  risposta  ad  alcune  delle  
domande in graduatoria.

UNA RISPOSTA PARZIALE: L'AGENZIA PER L'AFFITTO

L'Agenzia per l'affitto è un progetto avviato nel 2008 a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto dai 
Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo-Dolina, dall'Ater della Provincia di Trieste, dalla Fondazione 
CrTrieste, dalle associazioni dei proprietari di immobili Confappi e Uppi, dalle organizzazioni sindacali 
degli inquilini Sunia, Assocasa, Sicet, Federcasa, dalle rappresentanze delle agenzie immobiliari Fiaip, 
Fimaa, il Quadrifoglio e l’Anaci - Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari.

Questa iniziativa rappresenta un primo passo, per quanto non particolarmente incisivo (e comunque 
rivolto solo a un target limitato), nella direzione di agevolare l’incontro fra la domanda abitativa (da 
parte di singoli e famiglie di reddito medio) e l’offerta da parte di privati proprietari di immobili. Con 
la garanzia, per questi ultimi, di una serie di strumenti di tutela e di supporto nella gestione del contratto 
di locazione. 

Tra gli obiettivi vi è quello di contrastare la tendenza, da parte di proprietari di immobili, a tenerli 
sfitti,  piuttosto  che  rischiare  di  incorrere  in  situazioni  di  morosità  o  danni  all’alloggio.  Grazie 
all’intermediazione dell’Agenzia,  invece, i proprietari che sono disponibili ad affittare gli alloggi ai 
sensi della Legge 431/98 (a canone concordato e con formule di locazione tipo 3 anni+2) possono fruire 
di  una serie  di  importanti  agevolazioni,  fra  cui  l’assistenza nella  stipula  dei  contratti,  un fondo di 
garanzia per morosità, danni o spese legali per sfratto, il rimborso totale dell’ICI, e alcune riduzioni 
fiscali.

La Fondazione CrTrieste ha messo a disposizione del Comune di Trieste, a sostegno dell’iniziativa, un 
contributo di 75 mila euro, di cui 50 mila utilizzati per la prima costituzione del fondo di garanzia. I 
restanti 25 mila euro sono stati destinati al finanziamento della campagna promozionale del progetto. Il 
fondo di garanzia viene implementato dai locatori attraverso una contribuzione mensile pari al 2 per 
cento  del  canone  di  ciascun  contratto  di  locazione  stipulato  e  ciò  per  godere  delle  garanzie  che 
l’Agenzia propone.



L’ATER è impegnata a individuare,  secondo regole condivise con il  Comune di Trieste,  i  soggetti 
conduttori degli alloggi da locare a canone concordato; a mettere in relazione i soggetti proprietari che 
abbiano dichiarato la locabilità dell’alloggio, con gli aspiranti conduttori individuati ai fini della stipula 
del necessario contratto di locazione; ad accertare e quantificare gli eventuali danni all’alloggio locato, 
mediante accesso al momento del rilascio.

Dal  2008  a  oggi  si  sono  rivolti  all'Agenzia  355  inquilini;  52  sono  gli  immobili  finora  messi  a 
disposizione. 




