
L'edilizia pubblica e sociale – Scheda tecnica

ALLOGGI SFITTI E IN VENDITA

A Trieste gli alloggi privati sfitti sono numerosissimi; la problematica degli sfratti tende sempre più ad 
aggravarsi;  la  carenza  di  fondi  e  aree  a  disposizione  dell’Ater  è  sempre  più  pesante,  a  fronte 
dell’aumento di domande in graduatoria ed extra bando.

A ciò si aggiunge che la questione della casa oggi interessa settori sempre più ampi della popolazione,  
che non sempre rientrano nelle graduatorie Ater, o che – pur in stato di necessità – risultano penalizzati 
dai criteri adottati per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

Nello specifico,  in  regione  si  contano 1.294 gli  alloggi,  di  proprietà  dell’Ater,  che  necessitano di 
ristrutturazione.  Si tratta della quasi totalità del patrimonio di case popolari sfitte, che si aggira sui 
1.630 alloggi (dati 2008). 

La maggior concentrazione di alloggi sfitti si trova a Trieste, dove le  abitazioni inutilizzate per 
necessità di ristrutturazione sono 670 su 699. Segue Udine con 424 residenze, di cui poco più della 
metà (224) da ristrutturare,  e Gorizia:  298 case, su 363 inutilizzate,  hanno bisogno di interventi  di 
riqualificazione.  Numeri più contenuti  si registrano a Pordenone – 92 abitazioni  su 106 case vuote 
hanno bisogno di interventi edilizi – e in alto Friuli (solo una decina su un totale di 38 case non abitate)  
(“Il Piccolo”, 1 aprile 2009).

La scorsa estate (2010) l'Ater di Trieste ha messo in vendita oltre un centinaio di unità immobiliari: 
come previsto dal Decreto della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia del 28/01/2010 n. 119, sono 
unità condominiali connotate da rilevante vetustà, non locate in quanto necessitanti di radicali interventi 
manutentivi. Questa politica di alienazione del patrimonio residenziale pubblico nettamente contrasta 
con la crescente domanda di edilizia popolare e sociale; viene però motivata dall'incapacità da parte 
dell'Ater di far fronte alle ingenti spese di ristrutturazione richieste.

Scelte  analoghe  sono state  adottate  dal  Comune di  Trieste: l’amministrazione  Dipiazza  ha  messo 
all’asta in  una volta  sola,  prima della  fine del  2010,  sei  proprietà  comunali  puntando a incassare 
complessivamente una cifra vicina ai tre milioni e mezzo; tra di esse vi sono gli spazi enormi (2.350 mq 
per 13.000 m3) delle ex Officine Holt di via Gambini, acquistabili con almeno 1.697.400 euro, dove la 
destinazione urbanistica  consentirebbe di realizzare case, negozi, uffici e anche parcheggi.



Un altro dato risulta di particolare interesse: al 2001, nel territorio comunale di Trieste, sono state 
censite 7.419 abitazioni vuote, pari al 6,7% di quelle complessivamente disponibili.




