
 
 
 
 
 
Il 20/21 settembre si è svolta in Comune una Istruttoria pubblica sul disagio abitativo a cui hanno partecipato 
tutti gli organismi di settore e un gran numero di associazioni e gruppi di cittadini interessati. Per il nostro 
istituto è intervenuto come esperto il prof. Carlo Monti. 
 
     Monti ha ricordato l’attività che abbiamo già svolta e in particolare il convegno tenuto sul problema della 
casa nella primavera del 2016, in collaborazione con Nomisma e con l’Istituzione per l’inclusione sociale del 
Comune e ha sottolineato che la nostra partecipazione  all’Istruttoria - come centro studi – era volta ad avere ad 
avere tutte le informazioni possibili per conoscere e valutare la situazione della città, al di là delle 
semplificazioni inevitabili nel dibattito quotidiano. Con questo obiettivo aveva preparato un quadro di domande 
sulla dimensione reale della carenza di alloggi denunciata da più parti in questi giorni, dalla difficoltà del 
mercato degli affitti, all’insufficiente dotazione di edilizia pubblica, ai costi delle camere per studenti fuori sede, 
al dilagare dei B&B che ha rapidamente esasperato questi problemi già esistenti e a lungo sottostimati. Molte di 
queste domande hanno avuto risposte nelle relazioni iniziali e negli interventi precedenti, e quindi ha esaminato 
rapidamente solo alcuni punti emergenti. 
 
      Innanzitutto, è importante capire in che contesto ci troviamo. Si può affermare che la situazione di Bologna 
non è drammatica come quella di altre città, e che di recente una serie di programmi e di accordi fra Comune, 
ACER, Università, Diocesi e Fondazioni bancarie offrono buone prospettive di miglioramento. Ma ci vorrà del 
tempo; come evitare che sia troppo? E cosa fare intanto? 
 
      Ci sono alcuni aspetti cruciali su cui intervenire, se possibile, o almeno da controllare attentamente. 
Innanzitutto, la gestione del patrimonio pubblico. Bologna in passato era un esempio nazionale per quantità (e 
anche qualità) di alloggi pubblici in rapporto alla popolazione: il piano PEEP del 1963 era perfino 
sovradimensionato. Poi negli anni ‘80 in Italia ci si illuse di poter praticamente eliminare il problema della casa, 
favorendo in ogni modo la proprietà privata. Come è noto, oggi abbiamo insieme alla Grecia il record europeo di 
abitanti proprietari dell’alloggio. Per l’edilizia pubblica questo ha significato, anche a Bologna, una svendita del 
patrimonio che non è affatto servita a ottenere risorse per costruire nuovi alloggi, ma ha causato alla gestione 
pubblica difficoltà quasi insuperabili. Il nostro ACER infatti gestisce per il Comune edifici in cui è in 
condominio con proprietari privati, spesso morosi (più o meno per necessità) e con inquilini convinti di avere il 
diritto ad usare l’alloggio “a vita” anche se hanno perso i requisiti.  
     
      Si aggiunga a questo le occupazioni abusive (a Bologna superate), l’obbligo di assegnare alloggi vecchi da 
adeguare alle norme attuali, le norme che complicano la manutenzione e gli appalti  e tuttavia non riescono ad 
evitare infiltrazioni mafiose. 
 
      E’ quindi importante controllare tempi e modi della manutenzione e dei programmi di nuove costruzioni. 
 
      Un secondo aspetto oggi emergente è quello degli alloggi per gli studenti. Il problema è sempre esistito, 
anzi, secondo gli storici, è uno dei motivi della diffusione di portici, vanto della nostra città. Arrivando ai tempi 
nostri, i collegi universitari gestiti dall’Ateneo sono sempre stati insufficienti, surrogati da molti dei tanti 
conventi della città e dalle case private. Dobbiamo però valutare bene il fenomeno: Bologna non è Urbino, 
dominata dagli studenti come Oxford, ma nella sua economia la presenza di studenti ha comunque un grande 
peso: è noto che l’Università, con il suo indotto, è di fatto la più importante “industria” bolognese. Oggi, finita 
l’epoca romantica del fuori sede alloggiato e quasi “adottato” da una famiglia bolognese, l’aumento dei prezzi 
delle camere è forte e il suo impatto non va minimizzato: i costi sono ancora inferiori a quelli di Milano, Roma e 
Venezia, ma per quelle città la presenza di studenti è molto meno importante.  
 
      Sono in corso progetti e programmi dell’Ateneo e di altri enti; si sa anche dell’ interesse di vari investitori, 
anche internazionali. Sulla carta va tutto bene, ma sembra necessario controllare tempi e obiettivi per evitare che 
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l’intervento privato – ovviamente più rapido di quello pubblico – invece che calmierare i prezzi estenda 
un’offerta speculativa destinata solo a figli di famiglie benestanti. 
 
      Infine, il terzo aspetto emergente, l’esplosione del turismo e la diffusione dei B&B. Nel passato Bologna era 
meta di turismo d’affari e non faceva molto per attirare masse di visitatori. Oggi, per una serie di condizioni 
favorevoli e buone iniziative si ha una crescita rapida che si fatica a governare, col dilagare di fast food e B&B, 
caratteristiche di un turismo di transito rapido, che lambisce in qualche modo gli alberghi (aumentano i tassi di 
occupazione delle stanze), un turismo relativamente povero e forse effimero, che comunque toglie spazi alle 
famiglie in affitto e agli studenti.  
 
      Al di là dei problemi normativi e fiscali occorre certamente una regolazione del fenomeno. E’ un problema 
comune a molte altre città europee, ma nel caso di Bologna sembra più urgente intervenire: da un punto di vista 
tecnico la diffusione dei B&B consolida la tendenza a sfruttare un patrimonio edilizio vecchio con il minimo di 
manutenzione, senza interventi di adeguamento energetico e sismico necessari, soprattutto nel centro storico. Si 
può osservare che questo problema si ha anche con l’affitto agli studenti, ma gli studenti, a differenza dei turisti 
in transito, contribuiscono alla vita della e soprattutto al futuro di Bologna..  
 
      In conclusione, occorre evitare di rassegnarsi all’invecchiamento della città, della gente, delle pietre, delle 
iniziative.  E non rassegnarsi alla tendenza, segnalata dalla vendita di tante attività produttive, che la  nostra 
economia stia passando più che in altre città dalla produzione alla rendita. 


