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Questo capitolo si focalizza sulla distribuzione della proprietà e del reddito dei proprietari in Italia utilizzando
l’archivio delle proprietà immobiliari censite in catasto integrato con le dichiarazioni dei contribuenti persone
fisiche e persone non fisiche.

Con riferimento alle persone fisiche, viene presentata un’analisi delle relazioni della ricchezza del patrimonio
ad uso abitativo detenuto dai contribuenti e dei corrispondenti flussi reddituali e caratteristiche socio-
demografiche. Si analizzano circa 24,3 milioni di contribuenti proprietari di immobili che rappresentano
nel 2009 circa il 59% del totale dei contribuenti. Si esaminano la composizione dello stock immobiliare di
proprietà delle persone fisiche e la relativa distribuzione per area geografica. Le elaborazioni sono state
effettuate incrociando i codici fiscali dei proprietari che risultano negli archivi catastali nell’anno 2009 con
quelli delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti nello stesso anno di riferimento, secondo
le modalità descritte nella nota metodologica di questo volume. L’unità di osservazione adottata in questo
capitolo è il contribuente titolare di immobili nella località ove stabilisce la residenza a fini fiscali. Le variabili
principalmente utilizzate come proxy del reddito e della ricchezza immobiliare sono rispettivamente il reddito
dichiarato dai contribuenti Irpef (reddito complessivo e reddito da fabbricati), il valore OMI e il Valore
Imponibile Potenziale (VIP), che include anche le rendite imputate relative alla prima abitazione. Anche le
variabili di analisi socio-economiche (tipologia di reddito prevalente, familiari a carico, stato civile) sono
variabili di fonte fiscale. Ovviamente la peculiare tipologia delle fonti di dati utilizzate va tenuta in
considerazione ai fini delle comparazioni dei risultati qui presentati rispetto a fonti istituzionali differenti.

Con riferimento alle persone non fisiche, viene presentata un’analisi della concentrazione della proprietà
immobiliare detenuta dalle imprese in relazione alla relativa dimensione, al settore di attività in cui operano,
alla natura giuridica, alla tipologia di immobili detenuti. Non è infatti possibile per tale tipologia di
contribuenti un incrocio puntuale con i dati reddituali fiscalmente disponibili nei modelli dichiarativi. Nei
paragrafi seguenti sono presentati inoltre alcuni indicatori sul grado di intensità e diffusione della proprietà
immobiliare all’interno delle specifiche realtà produttive dei distretti industriali. Gli immobili delle imprese
hanno acquisito da alcuni anni un ruolo di maggior rilievo nel management aziendale e, in numerosi casi,
le performance di medio-lungo, ma anche di breve periodo, possono venire condizionate dal ruolo del
patrimonio immobiliare in cui si svolge l’attività d’impresa. Nello specifico, l’analisi è centrata sui dati relativi
agli immobili delle persone non fisiche disponibili negli archivi catastali e si pone un duplice obiettivo: 

(I) analizzare la distribuzione del patrimonio immobiliare delle imprese italiane correlandole con la
dimensione, il settore in cui operano, la natura giuridica, la tipologia di immobili detenuti e fornendo
indicazioni sul grado di intensità della proprietà nonché sulla relativa diffusione; 
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(II) valutare la concentrazione del patrimonio immobiliare nelle imprese clusterizzate nei distretti industriali
italiani, considerato che uno dei fattori che incide sulla localizzazione industriale è proprio il capitale
immobile. In altre parole si cercherà di indagare la relazione che esiste nei sistemi produttivi locali tra
le due dimensioni del fenomeno, quella maggiormente legata allo sviluppo del tessuto produttivo italiano,
in cui esercitano un peso notevole variabili macro ed esterne al sistema, e quella inerente invece al
sistema territoriale stesso, in cui sono le variabili di dotazione fattoriale ad entrare in gioco in via
principale. 

Il capitolo è articolato come segue. Nel paragrafo 4.1 si confronta la distribuzione dei flussi reddituali
risultanti dalle statistiche dell’Anagrafe Tributaria dei contribuenti persone fisiche proprietari di immobili
con quella dei contribuenti italiani (proprietari e non proprietari). Nel paragrafo 4.2 la proprietà delle
persone fisiche viene esplorata con riferimento alla sua distribuzione per categoria catastale e area
geografica. Nei paragrafi 4.3 e 4.4 si esplorano le caratteristiche socio-demografiche dei contribuenti
persone fisiche in relazione al reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al Valore Imponibile Potenziale
(VIP) e al valore OMI dello stock immobiliare per tipologia di reddito prevalente, classe di reddito ed area
geografica di residenza. Con riferimento alle persone non fisiche, nel paragrafo 4.5 si confronta la
distribuzione dei flussi reddituali dell’universo dei contribuenti proprietari di immobili con quella dei
contribuenti totali (proprietari e non). Nel paragrafo 4.6 si analizzano il patrimonio immobiliare delle
società, le rendite catastali e la tipologia degli immobili per categoria catastale in funzione della dimensione
d’impresa, della natura giuridica e del settore di attività. Infine il paragrafo 4.7 è centrato sul patrimonio
immobiliare delle imprese appartenenti ad un distretto industriale. 
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4.1 I PROPRIETARI DI IMMOBILI: CONFRONTO
CON L’UNIVERSO DEI CONTRIBUENTI
PERSONE FISICHE

Nel 2009, circa 24,3 milioni di contribuenti (il 59% del totale dei contribuenti Irpef) hanno presentato in
dichiarazione redditi da fabbricati, con un incremento di circa 1,3 milioni di soggetti rispetto alle
dichiarazioni 2008. In controtendenza risulta il numero dei contribuenti totali che è calato dello 0,7%
rispetto al 2008 attestandosi a circa 41,5 milioni, per effetto dalle condizioni non favorevoli del mercato
del lavoro ed in particolare della contrazione dell’occupazione temporanea, in flessione del 7,3%1. 

La lettura di questi dati può essere ricondotta al miglioramento della qualità dell’informazione statistica
che, come illustrato nella nota metodologica, in questa edizione ha consentito un consistente ‘recupero’
del numero di contribuenti proprietari nonché delle quote immobiliari possedute che si sono abbinate con
le dichiarazioni dei redditi.

Tra i proprietari di immobili, 10 milioni risultano lavoratori dipendenti, e 9,6 milioni sono pensionati: rispetto
all’anno precedente per entrambe le categorie si rileva un incremento di mezzo milione di soggetti;
risultano, inoltre, in leggera flessione (circa 100 mila soggetti) i titolari di proprietà immobiliari con redditi
derivanti da attività di lavoro professionale, di impresa e di partecipazione, che quest’anno sono risultati
pari a 2,5 milioni. Circa 2 milioni presentano come fonte prevalente di reddito una rendita da immobili,
pur non dichiarando redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione. 

Nella Figura 4.1 è riportata per area geografica la distribuzione del reddito complessivo medio dichiarato
ai fini fiscali dai proprietari di immobili e dal totale dei soggetti che presentano dichiarazione.

Considerando tutti i contribuenti, con e senza immobili, la media del reddito complessivo Irpef è aumentata
di circa 200 euro attestandosi intorno a 19 mila euro: per i soli contribuenti che dichiarano di possedere
immobili, il valore medio si colloca a circa 23 mila euro, in linea con il dato 2008. In base alla localizzazione
geografica, emerge anche quest’anno che i proprietari residenti al Sud dichiarano un reddito complessivo
medio Irpef inferiore alla media nazionale riferita ai soli proprietari.
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Figura 4.1 Distribuzione del reddito complessivo medio per area geografica

(universo contribuenti e universo proprietari)
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Nella Figura 4.2 sono presentate le distribuzioni per classi di reddito complessivo relative all’universo dei
contribuenti e all’universo dei contribuenti proprietari. Come nel 2008 la maggior parte dei proprietari di
immobili (oltre il 72%) dichiara un reddito complessivo Irpef inferiore a 26 mila euro. Circa il 25% dei
contribuenti possiede proprietà o quote di proprietà immobiliare anche con redditi pari o inferiori a 10
mila euro. 

Figura 4.2 Distribuzione dell'universo dei contribuenti (proprietari e non) per classi di reddito complessivo
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La Figura 4.3 riporta la distribuzione delle quote di possesso (al 100% e diverse dal 100%) in relazione
allo stato civile sulla base dei dati desunti dai soli modelli di dichiarazione Unico e 730 dei contribuenti
proprietari di immobili (escludendo il modello CUD che non prevede l’indicazione dello stato civile).

Si osserva che la maggior quota percentuale di proprietà è detenuta dai contribuenti coniugati con
un’incidenza del 60,4% per gli immobili in monoproprietà e del 73,2% per le proprietà frazionate. I
contribuenti celibi/nubili, vedovi o separati/divorziati nel complesso posseggono circa il 38,5% degli
immobili in monoproprietà e il 25,7% di quote di proprietà frazionata. 

Nella stessa Figura è riportata anche la distribuzione per classe di età, sia per gli immobili in
monoproprietà che per le proprietà frazionate. Le frequenze percentuali più elevate si rilevano per i
contribuenti nelle fasce di età superiori ai 30 anni; infatti nel complesso nelle ultime tre classi della
distribuzione si concentrano rispettivamente il 96% dei monoproprietari e il 96,5% dei proprietari con
proprietà frazionata. L’esigua numerosità di proprietari di immobili con età inferiore ai 30 anni segnala
che l’accessibilità al mercato immobiliare è influenzata in Italia sia dalla minore disponibilità di risorse
reddituali e patrimoniali, sia anche dai vincoli creditizi connessi alle minori garanzie che la scarsa
disponibilità di risorse comporta: solo il 4% e il 3,4% di contribuenti sotto i 30 anni detiene rispettivamente
un immobile in monoproprietà o in quota frazionata.

Figura 4.3 Distribuzione percentuale del numero di immobili per stato civile e fascia d'età con quota di possesso al 100% e

diversa dal 100%
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4.2 COMPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE DEL
VALORE DELLO STOCK IMMOBILIARE DEI
CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

Nella Figura 4.4 è riportata la distribuzione geografica del Valore Imponibile Potenziale (VIP) per gruppi di
categoria catastale: la media per le abitazioni tale valore è di circa 54 mila euro (è di circa 10 mila euro
il valore delle pertinenze).

Considerando gli immobili destinati ad uso commerciale, le persone fisiche risultano proprietarie di “uffici”
e “studi” con un valore medio imponibile di poco inferiore ai 69 mila euro, mentre per i “negozi” e le
“botteghe” l’imponibile medio risulta pari a circa 43 mila euro2. 

La distribuzione territoriale del valore medio imponibile delle principali categorie ad esclusione di quella
relativa alle pertinenze segnala valori più alti nelle regioni del Centro Italia rispetto a quelle del Nord e del
Sud. In particolare anche per le abitazioni le regioni del Centro registrano una media del VIP più elevata
rispetto alle altre aree territoriali e pari a circa a 63 mila euro.

Figura 4.4 Distribuzione geografica del Valore Imponibile Potenziale per gruppi di categoria catastale
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4.3 DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
IMMOBILIARE E DEL REDDITO DEI
CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

Nella Figura 4.5 sono riportate la media per contribuente, la deviazione standard e il coefficiente di
variazione relativi al valore della ricchezza immobiliare stimata a partire delle quotazioni dell’Osservatorio
del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio (per semplicità valore OMI), al reddito complessivo
dichiarato ai fini Irpef e al Valore Imponibile Potenziale (VIP) in base al reddito prevalente dei contribuenti
e alla localizzazione territoriale. Emerge che i lavoratori dipendenti e i pensionati (circa l’80% dei soggetti)
possiede immobili con un valore OMI corrispondente a circa il 73% del totale. Come già evidenziato nel
capitolo 2, la distribuzione della ricchezza dei contribuenti italiani, misurata sulla base del valore OMI e
relativa alle abitazioni e pertinenze, è caratterizzata da un discreto grado di concentrazione con un indice
di Gini pari a 0,496: molti contribuenti detengono livelli modesti o nulli di ricchezza; all’opposto, pochi
soggetti dispongono di una ricchezza elevata.

Figura 4.5 Distribuzione percentuale del numero dei proprietari, reddito complessivo, Valore Imponibile Potenziale e valore

OMI per tipologia di reddito prevalente
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I dati per area geografica (Figure 4.6-4.7) confermano in linea di massima la distribuzione nazionale. Il
valore medio OMI più alto (di circa 246 mila euro) si registra al Centro, collocandosi ben al di sopra della
media nazionale pari a quasi 204 mila euro. Si segnala inoltre che a fronte di livelli di reddito medio
complessivo sostanzialmente omogenei al Centro (circa 23,5 mila euro) e al Nord (circa 24,6 mila euro) e
di un numero di proprietari inferiore al Centro rispetto al Nord, il valore di mercato medio degli immobili
risulta più elevato al Centro, essendo presumibilmente influenzato dai grandi centri urbani di Roma e Firenze.

Figura 4.6 Distribuzione percentuale del valore OMI,del reddito complessivo e del Valore Imponibile Potenziale per tipologia

di reddito prevalente e area geografica
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Figura 4.7 Distribuzione del valore OMI, reddito complessivo e Valore Imponibile Potenziale per reddito prevalente e area

geografica
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La Figura 4.8 presenta il reddito imponibile ai fini Irpef, il valore imponibile potenziale ed il valore OMI per
tipologia di reddito prevalente dei proprietari.

Si osserva in particolare sulla base delle statistiche riportate (medie per contribuente, deviazioni standard
e coefficiente di variazione) quanto segue:

l Il 72% dei proprietari dichiara un reddito complessivo inferiore a 26 mila euro; in questa fascia
ricade il 61,6% dei lavoratori dipendenti, l’81,6% dei pensionati, il 63,2% dei lavoratori autonomi
e degli imprenditori e l’89,2% dei proprietari con reddito prevalente da fabbricati.

l L’ammontare medio del patrimonio abitativo dei dipendenti è pari a circa 168 mila euro per
proprietario, a fronte dei quasi 198 mila euro dei pensionati, dei 225 mila euro dei proprietari con
reddito da lavoro autonomo, d’impresa e partecipazione e dei 381 mila euro dei soggetti che hanno
come reddito prevalente il reddito da fabbricati.

l In linea con il dato relativo al valore OMI, anche per ciò che riguarda il Valore Imponibile Potenziale
(VIP) si rileva che la media più elevata è relativa ai contribuenti che hanno dichiarato come reddito
prevalente il reddito da fabbricati (circa 145 mila euro).

l I dipendenti dispongono di patrimoni inferiori agli altri soggetti (la media degli imponibili è pari a poco
più di 51 mila euro, mentre è di circa 60 mila euro per i pensionati, di quasi 81 mila euro per i
lavoratori autonomi e gli imprenditori).
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Figura 4.8 Numero dei proprietari, valore OMI e Valore Imponibile Potenziale per classi di reddito e tipologia di reddito

prevalente
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4.4 VALORI DEGLI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO E CARATTERISTICHE 
SOCIO-DEMOGRAFICHE DEI PROPRIETARI 

Data la rilevanza del comparto residenziale sul totale del patrimonio immobiliare detenuto dai privati, le
analisi successive sono centrate sul confronto tra il Valore Imponibile Potenziale (VIP) dei fabbricati e il
rispettivo valore di mercato (OMI) e sugli scostamenti tra le due grandezze considerate per i contribuenti
residenti nelle diverse regioni italiane cui vengono associate le relative caratteristiche socio-demografiche.

In termini assoluti, rispetto all’intero territorio nazionale, il valore delle abitazioni ai prezzi di mercato risulta
pari nel 2009 a circa 3,62 volte il corrispondente valore imponibile potenziale, leggermente inferiore al
valore riscontrato nella precedente edizione di 3,7. In particolare dalle Figure 4.9 A-B risulta che il valore
di mercato delle abitazioni principali è 3,59 volte il corrispondente Valore Imponibile Potenziale (VIP) mentre
per le abitazioni diverse dalla prima casa tale rapporto è 3,85. Questo scostamento, peraltro evidente in
tutte le regioni del territorio nazionale, è imputabile alla circostanza che le ‘seconde case’ sono
normalmente gli immobili siti in località turistiche, dove spesso il valore del patrimonio immobiliare è
generalmente più elevato della media. 

Risulta elevata la variabilità a livello territoriale: dalle Figure 4.9 A-B, si evince infatti che i proprietari
residenti in alcune regioni presentano un valore OMI dell’abitazione principale molto più elevato della media.
È questo il caso dei proprietari residenti in Trentino Alto Adige cui è associato un valore OMI medio di
322 mila euro, in Valle d’Aosta (304 mila euro) e in Liguria (299 mila euro): i maggiori valori riscontrati
in queste regioni rispetto al dato nazionale indicano un più marcato apprezzamento del patrimonio abitativo.

Per contro valori OMI assai inferiori alla media nazionale caratterizzano gli immobili localizzati nella maggior
parte delle regioni del Sud Italia; tra queste, in particolare, si segnalano la Basilicata (105 mila euro), la
Calabria (109 mila euro) ed il Molise (110 mila euro).

La distribuzione del valore OMI e del VIP per le abitazioni non principali è molto simile a quanto riportato
per la prima casa. Dalle Figure 4.9 A-B emerge che gli immobili con il valore di mercato più elevato sono
situati nel Nord Italia, con picchi nel Trentino Alto Adige (245 mila euro), in Liguria (202 mila euro) e in
Toscana (199 mila euro). Valori sensibilmente più bassi si rilevano in Basilicata (60 mila euro), Molise (67
mila euro) e Calabria (circa 70 mila euro).
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Figura 4.9 A Rapporto del Valore OMI - Valore Imponibile Potenziale per regione di residenza dei proprietari
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Figura 4.9 B Distribuzione per regione di residenza del valore OMI e del rapporto tra valore OMI e Valore Imponibile

Potenziale per abitazione principale e altre abitazioni

4.4.1 IL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E LE CARATTERISTICHE SOCIO-
DEMOGRAFICHE DEI PROPRIETARI 

Dalle Figure 4.10 A-B risulta una stretta correlazione tra il valore del patrimonio immobiliare posseduto
dai proprietari e la relativa classe di età: si passa infatti da un valore di circa 120 mila euro per i proprietari
al di sotto dei 20 anni ai quasi 227 mila euro per gli ultrasettantenni. 

Rispetto ai dati 2008 è però rilevante segnalare che sono proprio le classi più giovani di contribuenti (al
di sotto dei 30 anni) a far registrare un incremento maggiore del valore medio del patrimonio immobiliare
(da 105 mila euro a 120 mila euro per i proprietari fino a venti anni, +14% e da 113 mila euro a 127
mila euro per i proprietari dai ventuno ai trent’anni, +12%). 
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Figura 4.10 A Distribuzione del valore medio dell'Imponibile Potenziale, del reddito imponibile e del valore OMI relativo alle

abitazioni per classi di età, sesso, figli a carico, area geografica e stato civile dei proprietari.
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Figura 4.10 B Distribuzione del valore medio dell'Imponibile Potenziale, del reddito imponibile e del valore OMI relativo alle

abitazioni per caratteristiche socio-economiche dei proprietari
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Con riferimento al genere, emerge che la ricchezza immobiliare ad uso abitativo afferente ai soggetti di
sesso femminile è di poco superiore rispetto a quella dei soggetti di sesso maschile (198 mila e 195 mila
euro in media). In termini di frequenze, le donne posseggono meno immobili degli uomini.

Per quanto riguarda i carichi familiari, i proprietari senza figli rappresentano il 70% del totale e detengono
un valore OMI medio di circa 200 mila euro e un valore imponibile potenziale di 55 mila euro. 

Rispetto alle aree territoriali, risulta più elevato il valore del patrimonio abitativo dei residenti al Centro
(oltre 240 mila, +5 mila euro rispetto al 2008); il valore del patrimonio abitativo dei residenti al Nord vale
in media circa 196 mila euro (+9 mila euro rispetto al 2008) e per i residenti delle regioni del Sud e Isole
circa 160 mila euro (+3 mila euro rispetto al 2008). 

Infine, rispetto allo stato civile (desunto solo per coloro che hanno presentato il modello Unico ovvero il
modello 730), risulta un valore immobiliare abitativo di circa 195 mila euro per i celibi/nubili (+13 mila
euro rispetto al 2008) e di 204 mila euro per i coniugati (+9 mila euro rispetto al 2008). Sensibilmente
più elevato rispetto alle due categorie precedenti, è il valore medio OMI per i proprietari vedovi e separati
o divorziati (253 mila euro per entrambe le categorie). Se il dato dei proprietari separati o divorziati è in
linea con gli incrementi delle altre due categorie (+8 mila euro), quello relativo ai proprietari vedovi ha
fatto registrare tra il 2008 e il 2009 una diminuzione di circa 20 mila euro. 

Di seguito si presentano alcuni indicatori per confrontare la distribuzione per area geografica, sesso,
stato civile, classe di reddito, dimensione del comune di residenza del valore imponibile potenziale (VIP),
del valore OMI, del reddito imponibile e del reddito dai fabbricati rispettivamente per i soggetti giovani,
adulti ed anziani.
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Dalla Figura 4.11 A emerge che il patrimonio immobiliare è detenuto principalmente dalla classe di età
intermedia (35-65 anni): circa il 60% dei proprietari sono concentrati in tale classe, mentre per i giovani
sotto i 35 anni risulta ancora contenuta l’accessibilità alla proprietà immobiliare, considerato che solo il
9% risulta proprietario di un immobile. Tale distribuzione si rileva anche rispetto all’area geografica; i
giovani proprietari di immobili sono il 9,3%, l’8,4% e l’8,3% rispettivamente al Nord, Centro e Sud. Si
osserva inoltre, come già evidenziato in precedenza, che all’aumentare dell’età il valore del patrimonio
immobiliare cresce: si passa da un valore OMI medio di 132 mila euro della classe fino ai 35 anni per
giungere ai circa 228 mila euro della classe oltre i 65 anni (Figura 4.11 B).

Figura 4.11 A Distribuzione del numero dei proprietari per fascia di età e area geografica

Nella Figura 4.11 B si ritrova conferma dell’ipotesi sul ciclo di vita, segnalata dal fatto che i proprietari
oltre i 65 anni fanno registrare al contempo il valore del patrimonio immobiliare più alto e un livello di
reddito complessivo inferiore rispetto ai proprietari tra i 35 e i 65 anni: le statistiche segnalano che gli
anziani in Italia sono i proprietari degli immobili il cui valore si è progressivamente rivalutato nel tempo in
dipendenza dei continui aumenti dei prezzi delle abitazioni. 

Per quanto riguarda la distribuzione rispetto al genere, risulta che il reddito complessivo medio delle donne
è inferiore per tutte e tre le fasce di età considerate; il valore del patrimonio immobiliare medio detenuto
dalle donne è pari a circa 130 mila euro per la fascia di età ‘giovane’; cresce a 195 mila euro per la
classe intermedia e a circa 222 mila per le ultrasessantacinquenni. Per gli uomini, il valore OMI medio va
da 133 mila euro nella classe più giovane a quasi 186 mila euro nella classe intermedia e circa 236 mila
euro nella fascia ‘anziana’. Si rileva pertanto che nella classe intermedia, il valore OMI detenuto dalle donne
è superiore di circa 10 mila euro rispetto a quello dei contribuenti di sesso maschile.

Rispetto allo stato civile il valore del patrimonio medio risulta più elevato per celibi e nubili nella classe di
età giovane e per separati/divorziati nelle due altre classi di età. Dalla Figura 4.11 B si evidenzia che il
valore OMI dei proprietari oltre i 65 anni è pari a circa 379 mila euro, valore in assoluto più elevato.

Infine rispetto alla dimensione del comune di residenza, i valori più alti relativi al reddito complessivo e al
valore OMI si registrano nei comuni con più di 250 mila abitanti, riflettendo valori del mercato immobiliare
più elevati nei grandi centri urbani rispetto ai comuni di più piccole dimensioni.
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Figura 4.11 B Distribuzione del numero dei proprietari, del valore medio dell' Imponibile Potenziale, del valore OMI e del

reddito complessivo per fascia di età, sesso, area geografica, stato civile, classe di reddito e dimensione del comune (Cat.A

escluso A10)
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Con particolare riferimento ai soggetti con età inferiore a 35 anni, dalla Figura 4.12 emerge una relativa
concentrazione principalmente al Nord (circa 1,1 milioni, il 53% del totale), rispetto al Sud (circa 530
mila, il 25% del totale) e al Centro (circa 470 mila, il 22%). Oltre che dalle specifiche condizioni di accesso
al mercato immobiliare (valori immobiliari, tassi di interesse, disponibilità di alloggi, ecc.), la scelta di
acquistare un’abitazione dipende dal livello dei redditi e dalla situazione patrimoniale delle famiglie. La
distribuzione regionale dei ‘giovani’ proprietari riflette di fatto le tendenze già evidenziate per i rispettivi
redditi complessivi dichiarati (pari in media a circa 20 mila euro al Nord; a poco più di 17 mila euro al
Centro e a soli 13,6 mila euro al Sud). Se la ricchezza fosse correlata soltanto ai flussi reddituali degli
individui, i dati presentati segnalerebbero maggiori disponibilità per l’investimento in proprietà immobiliari
per i giovani proprietari del Nord. 

Figura 4.12 Distribuzione dei soggetti di età inferiore ai 35 anni per figli a carico, area geografica, stato civile  
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4.5 I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE
FISICHE: CONFRONTO TRA PROPRIETARI
E NON PROPRIETARI

Circa 532 mila imprese risultano detenere immobili, con un’incidenza di circa il 24% sulle imprese che
dichiarano redditi. Nella Figura 4.13 sono riportati numero di contribuenti e numero di proprietari per
area geografica. Tra i proprietari il 62% di imprese con fabbricati sono localizzate al Nord Italia, il 23% al
Centro ed il restante 15% al Sud.

Figura 4.13 Distribuzione del reddito complessivo medio per area geografica - universo dei contribuenti e universo dei

proprietari diversi da PF 

Considerando tutti i contribuenti, con e senza immobili, la media del reddito complessivo Ires/Ire si attesta
nel 2009 intorno ai 78 mila euro, mentre per i soli contribuenti con immobili, il valore medio si colloca
intorno ai 261 mila euro. Si evince pertanto che il reddito medio delle imprese proprietarie è di ben 3,3
volte superiore a quella delle persone giuridiche che non dispongono di patrimonio immobiliare. La
proprietà, in termini generali – diversamente dal caso delle abitazioni detenute dalle persone fisiche – non
presenta analoghi tassi di diffusione tra le imprese, che presumibilmente utilizzano in prevalenza nei
processi produttivi immobili in leasing o in affitto. In base all’area territoriale emerge, come avviene per le
persone fisiche, che le imprese con immobili localizzate al Sud dichiarano un reddito complessivo medio
notevolmente inferiore alla media nazionale, circa 141 mila euro rispetto ai quasi 250 mila euro del Nord
e ai 365 mila euro del Centro. In media le imprese con patrimonio immobiliare dispongono di un reddito
complessivo di 4,36 volte, 4,06 volte e 2,69 volte superiore rispetto ai non proprietari, rispettivamente
nelle aree territoriali del Sud, del Centro e del Nord. 

La Figura 4.14 riporta la distribuzione dei redditi complessivi dell’universo dei contribuenti e dei soli
proprietari di immobili classificati sulla base della dimensione (volume d’affari). Incrociando i dati relativi al
numero dei proprietari con quelli relativi alle classi di volume di affari delle imprese, si osserva come le
realtà più piccole (sotto i 30 mila euro), a conduzione pressoché familiare, presentano una quota di
proprietari pari al 22% del totale, riflettendo una maggiore preferenza a detenere immobili rispetto alle
imprese di media dimensione. 

Infatti, la concentrazione massima di proprietari si registra in corrispondenza della classe di volume di
affari inferiore ai 10 mila euro, che include nel 2009 poco più del 21% dei proprietari di immobili. Ritorna,
poi, nelle imprese con maggiore volume di affari la preferenza per la detenzione in proprietà del patrimonio
almeno sotto il punto di vista della numerosità di contribuenti proprietari: dalla stessa distribuzione si
evince che le ultime due classi - i proprietari con oltre 500 mila euro di volume di affari annui - detengono
circa il 55% dell’ammontare complessivo della proprietà immobiliare.
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Figura 4.14 Distribuzione dell'universo dei contribuenti (proprietari e non) per classi di volume d'affari

Nella Figura 4.15 viene presentata la distribuzione per natura giuridica del numero di immobili distinguendo
tra immobili in monoproprietà e a proprietà frazionata. Emerge che circa il 42% dei proprietari è
organizzato in forma di società di persone, circa il 53% è una società di capitali e solo il 5% è un ente non
commerciale. Prevale nettamente la monoproprietà degli immobili posseduti dalle persone giuridiche
(97%). Solo per il residuo 3%, gli immobili sono posseduti in quote. 

Figura 4.15 Distribuzione del numero di immobili per natura giuridica dei proprietari
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4.6 COMPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE DEL
VALORE DELLO STOCK IMMOBILIARE DEI
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE
FISICHE

In questo paragrafo, al fine di fornire un’immagine articolata della distribuzione degli immobili e delle rendite
detenute dalle imprese sotto il profilo territoriale, settoriale e dimensionale e di delinearne le principali
caratteristiche entro un quadro interpretativo coerente, il patrimonio immobiliare, le rendite catastali e la
tipologia degli immobili per categoria catastale delle società sono analizzati in funzione della dimensione
d’impresa, della natura giuridica e del settore di attività.

4.6.1 PROPRIETÀ IMMOBILIARE E DIMENSIONE DI IMPRESA

Uno degli aspetti più qualificanti e rappresentativi delle caratteristiche fondamentali del sistema produttivo
nelle sue articolazioni territoriali e settoriali è rappresentato dalla dimensione delle unità economiche che
in esso operano. Nel seguito, il numero totale di immobili e la relativa rendita delle imprese sono distribuiti
per dimensione di impresa. Nello specifico, oltre alla tradizionale distinzione tra piccola (con un numero
di dipendenti compreso tra 10 e 49), media (tra 50 e 249 dipendenti) e grande impresa (oltre 250
dipendenti) sono state inserite due ulteriori classi: microimpresa con meno di 5 dipendenti e microimpresa
con un numero di dipendenti compreso tra 5 e 10. Con riferimento al numero di immobili, dalla Figura
4.16 in media risultano 531,8 mila immobili intestati a società con una rendita media di 1.927 euro, più
elevata ovviamente nelle grandi imprese (4.118 euro a fronte di 664 mila immobili e 3.828 proprietari)
e nelle medie imprese (2.408 euro a fronte di quasi 556 mila immobili, e quasi 16 mila proprietari). Le
microimprese (fino a 5 dipendenti e tra 5 e 10 dipendenti) e le piccole imprese proprietarie di immobili
sono circa 456 mila (l’86% del totale) e detengono nel complesso 3,2 milioni di immobili (circa il 64% del
totale). Per le microimprese fino a 5 dipendenti la rendita media risulta di 1.260 euro e per quelle tra 5
e 10 dipendenti la rendita media è di 1.789 euro. In media nella piccola e media impresa ciascun
proprietario detiene tra i 5 e i 12 immobili. Di converso nelle imprese di grandi dimensioni, la media degli
immobili per proprietario sale a 173 immobili confermando la tendenza ad una maggiore
patrimonializzazione ed una più elevata propensione ad acquisire direttamente i fabbricati da adibire ad
attività produttive. 

Dalla Figura 4.17 si evidenzia che l’incidenza della rendita catastale sia per le grandi imprese proprietarie
di immobili che per le microimprese con meno di 5 dipendenti rappresenta circa il 28% del totale, mentre
per le microimprese con un numero di addetti tra 5 e 10 è pari al 3,5% e per le piccole e medie imprese
è rispettivamente circa il 16% e il 14%.

L’analisi presentata conferma dunque che il tessuto produttivo italiano «pensa anzitutto in piccolo»: la rete
diffusa di piccole e micro-imprese, infatti secondo dati recenti3, rappresenta complessivamente il 94,7%
del tessuto imprenditoriale nazionale, con un’incidenza delle micro-imprese superiore in Italia rispetto ai
principali Paesi europei (nell’UE-27 è infatti pari al 91,8%; risulta dell’83% nel tessuto imprenditoriale
tedesco e dell’87,9% in quello britannico). 
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Figura 4.16 Distribuzione del numero di proprietà e rendita per dimensione d'impresa e categoria catastale
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Figura 4.17 Distribuzione per dimensione di impresa della rendita catastale

Con riferimento alla distribuzione per categoria catastale emerge che le società italiane detengono
principalmente immobili classificati come ‘pertinenze’ che includono magazzini e locali di deposito, stalle,
scuderie, rimesse e autorimesse e tettoie chiuse ed aperte. Sono infatti circa 1,8 milioni - il 36% del
totale - gli immobili intestati alle società appartenenti a questa tipologia. Le relative rendite in termini
assoluti e medi sono ovviamente molto bassi. Risultano quasi 1,6 milioni le abitazioni (esclusa la categoria
A10) in possesso delle imprese con un’incidenza del 31% sul totale degli immobili intestati a società e
con una rendita media di circa 504 euro. Per quanto riguarda invece gli immobili ad uso produttivo, tra
cui opifici ed alberghi, le imprese detengono circa 575 mila fabbricati con una rendita media per immobile
di 11 mila euro che riflette il maggior valore di questi fabbricati4. Peraltro si osserva che nelle piccole e
medie imprese si rilevano le rendite medie per immobile più elevate (circa 13,5 mila euro e 18,8 mila
euro rispettivamente).

Gli ‘uffici e studi privati’ risultano 227 mila con un’incidenza del 4% sul totale degli immobili e i ‘negozi e
botteghe’ sono 280 mila ovvero il 5,5% del totale. La rendita media è 3.086 euro per i primi e 2.900
euro per i secondi, in prevalenza concentrata nella media e grande impresa. Infine, sono quasi 54 mila
gli immobili a destinazione pubblica senza fini di lucro (uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, gallerie,
prigioni, ospedali, caserme ecc.), con una rendita media di quasi 9 mila euro.  

Un indicatore sintetico per ciascuna categoria catastale è dato dal rapporto tra numero di immobili medio
e rendita catastale media (Figura 4.16). Se maggiore di uno, tale rapporto indica che le imprese per
ciascuna classe dimensionale detengono un numero di immobili elevato ma con una rendita catastale
relativa bassa. Di converso, se l’indicatore assume un valore inferiore a uno, la rendita catastale è alta a
confronto di un numero di immobili basso. Per quasi tutte le categorie catastali, ad eccezione delle
abitazioni, le microimprese fino a 5 dipendenti presentano un valore del rapporto maggiore di uno,
evidenziando una forte concentrazione di immobili a fronte di una rendita relativamente bassa. Ciò è
particolarmente evidente nel caso di immobili destinati ad altro uso dove l’indicatore è pari a 8,08. Al
contrario, per la maggior parte delle categorie catastali considerate, le grandi imprese mostrano valori
del rapporto inferiori ad uno, segnalando, ovviamente, che le imprese di grandi dimensioni possiedono
meno immobili ma con rendita media più elevata. 
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4.6.2 PROPRIETÀ IMMOBILIARE E NATURA GIURIDICA

Nella Figura 4.18 è riportata la distribuzione per natura giuridica e per categoria catastale del numero di
immobili posseduti dalle società e la rispettiva rendita. Risulta che la maggior parte delle imprese in Italia
sono società di capitali (circa 282 mila), seguono le società di persone (circa 223 mila) e gli enti non
commerciali (circa 25 mila). In termini di rendite, per le società di capitali la rendita complessiva è di circa
7,6 miliardi di euro (il 78% del totale), per le società di persone la rendita di quasi 1,3 miliardi (il 13% del
totale) ed infine per gli enti non commerciali è di circa 860 milioni di euro (il 9% del totale).

Figura 4.18 Distribuzione del numero di proprietà e rendita per natura giuridica e categoria catastale
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4                DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ E DEL REDDITO DEI PROPRIETARI 

Le società di capitali, le società di persone e gli enti non commerciali detengono in via principale immobili
appartenenti alle categorie catastali relative a pertinenze, abitazioni (escluso categoria A10) ed immobili
ad uso produttivo (categoria D).

La proprietà è prevalentemente concentrata nelle società di capitali che - sebbene rappresentino il 53%
del totale delle imprese - detengono nel complesso il 72% degli immobili, mentre le società di persone (il
42% del totale) posseggono solo il 18% di immobili. Più pronunciate appaiono le differenze nella
concentrazione della proprietà tra le società di capitali e di persone con riferimento alla rendita catastale:
gli immobili delle società di capitali presentano infatti una rendita catastale pari al 78% del totale a fronte
del 13% delle rendite delle società di persone e del 9% degli enti non commerciali.

È interessante segnalare che gli enti non commerciali, per la peculiarità dell’attività che svolgono5,
detengono la maggior parte degli immobili destinati a servizi (categoria immobiliare B): sono in possesso
di quasi il 78% degli immobili di tale categoria catastale mentre nel complesso detengono solo il 10% del
patrimonio immobiliare appartenente alle società. Pur rappresentando una quota relativamente marginale
sul totale delle imprese, le Onlus – a differenza delle altre persone non fisiche - compilano il quadro relativo
ai redditi da fabbricati nella dichiarazione dei redditi, rendendo possibile l’abbinamento puntuale delle
rendite degli immobili censiti in catasto con i relativi valori reddituali. Dalle elaborazioni specifiche su questo
sottogruppo (Figura 4.19) risultano poco più di 11 mila le Onlus registrate in Italia che possiedono immobili.
Larga parte (il 63%) è costituita in enti non commerciali (EAS); il 21% del totale (circa 2.400 unità) sono
Onlus senza obbligo di dichiarazione; il 16% (circa 1.800 unità) sono costituite in forma di società di
capitali; sono solo 12, le Onlus la cui forma giuridica è quella di società di persone. Gli immobili detenuti
dalle Onlus in monoproprietà risultano 157 mila a fronte di poco più di 4 mila di fabbricati in quota parte.
Delle Onlus tenute a presentare dichiarazione, 8.774 unità dichiarano in media un reddito complessivo di
circa 338 mila euro; il reddito da fabbricati dichiarato è di circa 82 mila euro con un valore imponibile
potenziale (VIP) medio di 2,9 milioni di euro.

Figura 4.19 Concentrazione degli immobili di proprietà delle ONLUS per natura giuridica

4.6.3 PROPRIETÀ IMMOBILIARE E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Riguardo alla distribuzione per settore di attività d’impresa (Figura 4.20), nel settore dell’industria sono
utilizzati circa 3,5 milioni degli immobili (il 68% del totale) con una rendita media di 1.788 euro. Nel
settore dei servizi si rilevano circa 480 mila fabbricati (il 9% del totale) con una rendita media di 1.683
euro, nel settore che include pubblica amministrazione, sanità e istruzione si distribuiscono circa 450
mila immobili (il 9% del totale) con una rendita media di 1.656 euro. Le imprese rientranti nel settore
delle costruzioni ed estrazioni minerali sono in possesso di circa 443 mila fabbricati con una rendita media
pari a 3.772, la più alta fra tutti i settori di attività considerati. Infine, le imprese dei settori del commercio
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e dei trasporti e quelle dell’agricoltura e della pesca detengono rispettivamente circa 97 mila (il 2% del
totale) e circa 63 mila immobili (l’1% del totale) con rendite medie pari a 1.975 euro e 1.812 euro.

Per ciascun settore di attività economica il rapporto tra incidenza del numero di immobili e incidenza della
rendita catastale evidenzia valori maggiori di uno nel settore della sanità, Pubblica amministrazione ed
Istruzione (1,16), nei servizi (1,14), nell’industria (1,08) e nell’agricoltura e pesca (1,06), segnalando in
questi settori un numero elevato di immobili a fronte di una rendita catastale relativamente bassa.

Al contrario i settori con un numero basso di immobili e con rendita catastale elevata, (rapporto inferiore a 1)
risultano il settore delle costruzioni e delle estrazioni minerarie (0,51) e del commercio e del trasporto (0,98). 

In relazione alle categorie catastali si osserva in particolare che gli immobili ad uso produttivo sono
particolarmente concentrati nell’industria (315 mila unità) e nelle costruzioni (154 mila unità), con una
rendita media per immobile rispettivamente di 12.597 euro e 9.925 euro (Figura 4.20). 

Per quanto riguarda le abitazioni, le imprese rientranti nel settore industriale ne detengono il 69% (circa
1,1 milioni) con una rendita media per immobile pari a 502 euro; seguono il settore della sanità, pubblica
amministrazione e istruzione con quasi 188 mila abitazioni (il 12%) e con una rendita catastale media di
oltre 488 euro per immobile. 

Gli uffici e gli studi privati sono detenuti per il 73% da società dell’industria (più di 165 mila immobili) per
una rendita media di circa 3.300 mila euro per immobile. La rendita media maggiore si registra per gli
immobili del settore sanità, pubblica amministrazione e istruzione (3.928 euro), ove è concentrato il 14%
degli uffici e studi privati (quasi 32 mila immobili).

Particolarmente rilevante (61%) è la quota dei negozi e delle botteghe detenuti dalle imprese dell’industria.
I 172 mila immobili in questo settore presentano la maggiore rendita catastale media per immobile (3.192
euro).

Sostanzialmente più basse le rendite delle pertinenze: la rendita media per immobile nell’industria è infatti
pari a 116 euro (per 1,3 milioni di unità immobiliari detenute), risulta più elevata la rendita media nel
settore del commercio e dei trasporti (274 euro); segue il settore dell’agricoltura e pesca che ha una
rendita media di 191 euro per immobile e detiene l’1% delle pertinenze.

Gli immobili a destinazione pubblica senza fini di lucro sono detenuti per il 66% dal settore sanità, pubblica
amministrazione e istruzione per un totale di circa 35,6 mila immobili e una rendita media maggiore di
10 mila euro per immobile; seguono le imprese del settore industria che detengono il 21% di questo tipo
di immobili (11 mila unità) con una rendita media di poco superiore agli 8.100 euro per immobile.
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Figura 4.20 Concentrazione del numero di proprietà e rendita per settore di attività
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4                DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ E DEL REDDITO DEI PROPRIETARI 

4.7 PROPRIETÀ IMMOBILIARE E DISTRETTI
INDUSTRIALI

Il distretto industriale fa parte dei concetti teorici delle scienze sociali e si è affermato nella geografia
economica italiana attraverso la riscoperta delle economie esterne marshalliane connesse alla
concentrazione di industrie specializzate in particolari località. Si è in altre parole constatata empiricamente
l’esistenza di processi cumulativi e di rendimenti crescenti nel processo produttivo geograficamente
‘concentrato’ in contrapposizione a quello ‘isolato’. 

All’interno della geografia dei distretti, il fattore localizzativo per qualunque attività economica riveste
un’importanza fondamentale6. E altrettanto rilevanti sono le motivazioni che inducono le imprese ad
intraprendere un’attività imprenditoriale in un determinato territorio. Nel caso di piccole-medie attività,
l’elemento localizzativo predominante si individua in funzione della presenza di esercizi esistenti da tempo
in alcuni siti (avuti in eredità o acquisiti da gestioni precedenti) e/o della residenza dei
responsabili/fondatori. Altri fattori che possono incidere sulla scelta di localizzazione sono la disponibilità
di spazi insediativi comunque vicini alle metropoli, ma a prezzi inferiori; la vicinanza ad infrastrutture di
trasporto nevralgiche (aeroporti, autostrade, ecc.) per la disponibilità di manodopera e la presenza di un
efficiente mercato del lavoro; la presenza dei fattori produttivi, tra cui il fattore lavoro (professionalità
qualificate di fornitori e subfornitori) e capitale sia finanziario (servizi di credito e finanziari) che reale (il
patrimonio immobiliare). 

Con riferimento in particolare a quest’ultimo fattore produttivo, in questo paragrafo si mette a confronto
il patrimonio immobiliare del totale delle imprese con quello delle sole imprese facenti parti di un distretto
industriale dislocato sul territorio nazionale7. 

Come illustrato nella nota metodologica cui si rinvia, i distretti sono stati individuati definendo
preliminarmente il relativo perimetro, in base ai sistemi locali riconosciuti dalle regioni (elenco fornito
dall’Istituto per la Promozione Industriale8) e a quelli non riconosciuti dalle regioni e individuati da altre
fonti di primario interesse (quali, ad esempio, l’Osservatorio dei distretti nazionali, il Cnel, il Censis,
Unioncamere etc.). A tutti i distretti così definiti sono stati associati i comuni del territorio interessato e
si sono attribuiti 23 macro settori di attività. Complessivamente, sul territorio nazionale, i comuni che
appartengono ad almeno un distretto industriale sono 2.732 (il 33,7% degli 8.100 totali) e coprono una
popolazione di 25,6 milioni di abitanti (il 42,5% della popolazione totale). Si è proceduto successivamente
a definire la dimensione secondo tre livelli:

l Livello territoriale: il contribuente individuato dalla variabile territoriale appartiene ad un distretto se
il comune di residenza/sede legale rientra nell’area geografica del distretto;

l Specializzazione produttiva: il contribuente individuato dalla variabile territoriale è associato ad un
distretto in base al macro settore di attività al quale appartiene; 

l Attività economica: il contribuente individuato dalla variabile territoriale e dal macro settore
economico è associato ad un distretto in base alla attività economica effettivamente esercitata
individuando il core business del distretto, secondo i codici ATECO-ISTAT di microattività. 

Le analisi statistiche per distretto industriale, basate sulle clusterizzazioni territoriali descritte, hanno
consentito di definire la ripartizione regionale dei distretti industriali utlilizzata in questo lavoro9. 

I Distretti Industriali individuati si localizzano quasi esclusivamente nell’Italia centro-settentrionale, con la
sola esclusione della Sicilia dove risultano 23 distretti. Assai diversificato risulta il ruolo delle singole regioni:
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la maggiore concentrazione di distretti si trova nell’Italia del Nord, nel Veneto (44), in Piemonte (27), in
Lombardia (22) e in Liguria (10). Nel Centro Italia spiccano le Marche dove sono stati identificati ben 26
distretti. Il differente peso che le ripartizioni del Paese assumono in termini occupazionali dipende, tra
l’altro, dalla diversa dimensione delle imprese distrettuali: i distretti nord-occidentali sono in prevalenza
caratterizzati da unità produttive di media dimensione (presenza di unità produttive da 50 a 249 addetti),
quelli del Centro, invece, da unità di piccola dimensione (fino a 49 addetti), mentre i distretti nord-orientali
presentano una struttura dimensionale maggiormente equilibrata.

Figura 4.21 Distribuzione regionale dei proprietari diversi dalle persone fisiche e della rendita catastale totale e nei distretti

Nella Figura 4.21 si riportano le rendite catastali degli immobili posseduti dalle imprese dell’intero territorio
nazionale e quelle relative al sottogruppo di società localizzate in un distretto industriale. Emerge una forte
correlazione tra distretto industriale e proprietà di immobili; infatti delle circa 532 mila società proprietarie
di immobili, ben 255 mila (il 48% del totale) sono imprese facenti parti di un distretto. In particolare, in
alcune zone territoriali, la filiera produttiva di un distretto industriale ingloba la quasi totalità delle imprese
presenti sul territorio. È il caso di regioni come la Sicilia dove l’88% dei proprietari fa parte di un distretto,
o della Lombardia o del Veneto dove questo valore è solo leggermente più basso ed è pari all’80%.

Per le imprese appartenenti ai distretti, la rendita complessiva degli immobili detenuti risulta pari a 4,8
miliardi di euro (circa il 49% del totale). I dati presentati confermano dunque non soltanto il ruolo di rilievo
dei distretti industriali nel tessuto produttivo del nostro paese, ma evidenziano pure come il patrimonio
immobiliare detenuto da queste imprese sia una quota piuttosto consistente del totale nazionale. 

Sull’ampia incidenza di imprese dislocate nei distretti sul totale dei proprietari diversi dalle persone fisiche
incidono presumibilmente diversi fattori. Tra questi meritano di essere menzionati: da un lato, la condizione
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di stabilizzazione dell’insediamento localizzativo che ha permesso alle stesse imprese di considerare
conveniente l’acquisto diretto della proprietà degli stabilimenti in cui operano; dall’altro lato, l’esito di
possibili azioni dei governi locali tese a facilitare con piani urbanistici adeguati la localizzazione “in proprietà”
in aree a basso costo degli insediamenti produttivi.

L’evidenza empirica sulla concentrazione dei fattori produttivi e del capitole investito in immobili nei distretti
italiani confermerebbe dunque l’intuizione dell’economista inglese Alfred Marshall che nei primi anni del
Novecento scriveva: “i vantaggi della produzione su larga scala possono in generale essere conseguiti sia
raggruppando in uno stesso distretto un gran numero di piccoli produttori, sia costruendo poche grandi
officine. [Infatti] per molti tipi di merci è possibile suddividere il processo di produzione in parecchie fasi,
ciascuna delle quali può essere eseguita con la massima economia in un piccolo stabilimento. [ … ] Se
esistesse un gran numero di questi piccoli stabilimenti specializzati per l’esecuzione di una particolare
fase del processo produttivo, vi sarebbe spazio per redditizi investimenti di capitale nell’organizzazione di
industrie sussidiarie rivolte a soddisfare i loro bisogni particolari’’10.

Particolare attenzione merita la lettura di alcuni dati e indicatori costruiti su base regionale, utili per
misurare i livelli di concentrazione delle rendite catastali delle singole unità produttive distrettuali rispetto
alle rendite per l’insieme delle imprese (appartenenti o meno ad un distretto) localizzate in ciascuna
regione. L’indice di concentrazione utilizzato è stato costruito mediante il seguente rapporto:

dove: 

Aih indica la rendita delle imprese appartenenti ad un distretto della regione i;

Aio indica la somma delle rendite delle imprese appartenenti ad un distretto nell’insieme delle regioni;

Aob indica la rendita delle imprese (appartenenti e non ad un distretto) della regione i;

Aooindica il totale delle rendite delle imprese nell’insieme delle regioni. 

Posto uguale a 1 il totale Italia, valori dell’indicatore superiori segnalano una maggiore concentrazione
delle rendite catastali delle imprese appartenenti ai distretti rispetto alle rendite relative al totale delle
imprese localizzate in ciascuna regione; valori dell’indicatore minori di 1, assumono il significato opposto.

Dalla Figura 4.22 risulta che in sette delle sedici regioni (per le quali sono stati definiti i distretti) l’indice
è maggiore di 1: i valori più elevati rispetto alla media nazionale sono quelli relativi alla Lombardia (1,87),
alla Sicilia (1,82), alla Liguria (1,81), al Veneto (1,65) e al Friuli Venezia Giulia (1,65), segnalando una
forte concentrazione della proprietà immobiliare nelle realtà produttive dei distretti industriali. I valori più
bassi sono invece relativi al Lazio (0,02), alla Sardegna (0,06) e alla Puglia (0,29), dove le filiere produttive
locali risultano una realtà marginale del tessuto produttivo locale. 
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Figura 4.22 Indice di concentrazione della rendita nei distretti industriali
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NOTE AL CAPITOLO 4

1 Cfr. Rapporto Annuale Istat 2009.
2 I dati tratti dalle «Statistiche catastali» pubblicate dall’Agenzia del territorio (cfr.

http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=6349) mostrano i seguenti VIP medi per unità
immobiliare per l’anno 2009 riferiti a tutte le unità immobiliari per ciascuna categoria e riferiti a tutti i
proprietari (persone fisiche e non): abitazioni circa 49 mila euro, “uffici e studi” circa 121 mila euro,
“negozi” e “botteghe” pari a circa a 60 mila euro. È logico che rispetto ai dati desunti dalle dichiarazioni
il VIP medio sia diverso in quanto, in quest’ultimo caso la “media” non è per cespite, ma è per
“contribuente” e a causa del frazionamento della proprietà il VIP medio per contribuente è
necessariamente inferiore al VIP medio per unità immobiliare come indicato nelle «Statistiche catastali».

3 Cfr. Rapporto 2010 su “Le iniziative a sostegno delle PMI in Italia e nell’Europa a 27”, elaborato dal
Ministero dello Sviluppo economico.

4 Si rammenta che in catasto sono censite circa 1 milione di unità immobiliari nel gruppo D.
5 Secondo le previsioni dell’art. 10 del decreto 460/97 possono assumere la qualifica di Onlus le

associazioni riconosciute e non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e tutti gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica. In attuazione dei principi e criteri direttivi impartiti
dall’art. 3 della citata legge delega, che ha delimitato l’ambito dei soggetti riconducibili in tale categoria,
il comma 10 del medesimo articolo esclude espressamente dal regime tributario delle Onlus e quindi
dalla relativa qualificazione gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le
fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e di categoria.

6 In letteratura sono stati sviluppati tre approcci di analisi alle esternalità, tutti centrati sul ruolo che
viene attribuito alle strutture dei mercati locali. In primo luogo, il recente dibattito sulla crescita
economica endogena (Lucas 1988; Romer 1990) ha evidenziato il ruolo degli spillover di conoscenza
e, più in generale, delle esternalità nel processo di diffusione delle innovazioni tecnologiche e, quindi,
nella crescita economica di lungo termine. In particolare, è stato osservato come la vicinanza spaziale
favorendo la trasmissione delle idee, delle informazioni e delle conoscenze tra gli agenti economici
(famiglie e/o imprese) abbia costituito in numerosi contesti storico-economici una precondizione
fondamentale per lo sviluppo di lungo termine (ne costituiscono un esempio le esperienze di aree come
la Silicon Valley negli Stati Uniti o lo sviluppo tra la metà degli anni ’70 e la fine di quelli ’80 dei distretti
industriali italiani). In altri contributi sono state identificate tre forme di esternalità dinamiche. La prima,
collegata ai contributi di Marshall-Arrow-Romer, è relativa a spillover di conoscenza tra imprese
appartenenti alla stessa industria: la concentrazione geografica di un’industria, e perciò la sua
specializzazione regionale, tende ad incentivare gli spillover di conoscenza tra imprese, stimolando, in
tal modo, la crescita di quell’industria locale. La seconda teoria, sviluppata nell’ambito del dibattito sui
distretti industriali marshalliani (tra gli altri si vedano Becattini 1987; Brusco 1982; Porter 1990), ha
evidenziato come le esternalità siano massimizzate in aree geografiche contraddistinte da una marcata
presenza di piccole e medie imprese specializzate. L’idea di base è che settori specializzati, operando
in mercati locali concorrenziali, possono promuovere una più veloce circolazione delle idee. Infine, una
terza teoria delle esternalità è legata al lavoro di Jacobs (1969) e, più in generale, alla tradizione neo-
schumpeteriana. In questi contributi, si assume che la varietà dell’ambiente industriale consente di
promuovere lo sviluppo di lungo termine attraverso la diffusione di idee tra differenti attività produttive. 

7 I distretti industriali secondo quanto stabilito dalle L. 266/2005 sono libere aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree
e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza dell’organizzazione e nella produzione, secondo
principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le
associazioni imprenditoriali.

8 Secondo il secondo rapporto sui Distretti industriali, elaborato dall’Osservatorio Nazionale, basato su
101 dei 207 distretti attualmente vigenti in Italia, emerge che il 55% di questi è localizzato nel Nord
Italia, il 23% al Centro ed il 22% al Sud. Per quanto riguarda i settori di specializzazione: il settore
abbigliamento-moda attrae il 37,6% dei distretti; il settore arredo-casa il 21,8%; il settore automazione
e meccanica il 25,7%; quello alimentare l’11,8% mentre il restante 3,1% è attribuibile ad altri settori.
Secondo i dati elaborati da Unioncamere le imprese operanti nei distretti presenti nell’Osservatorio
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sopra citato sono, nel 2009, circa 285 mila, così ripartite per forma giuridica: 28,28% società di
capitali; 21,14% società di persone; 47,88% ditte individuali e 2,70% altre forme. La dimensione
delle imprese è prevalentemente piccola: il 98,3% non supera infatti i 49 addetti e l’85,5% non supera
i 9 addetti. Tuttavia, confrontando i dati dimensionali delle imprese distrettuali con quelli del totale
imprese si rileva che le quote percentuali delle ditte individuali e delle microimprese fino a 9 addetti
sono inferiori al dato nazionale, rispettivamente, dell’8% e del 10% e, corrispondentemente, le imprese
da 10 a 49 addetti raggiungono il 17,4% nei settori di specializzazione contro il 4,7% della media
nazionale. Per questa analisi sono state prese le società proprietarie di immobili facenti parte di uno
dei 23 macrosettori distrettuali individuati dalla normativa nazionale di riferimento (L. 317/91 e
L.140/99), prendendo in considerazione: distretti riconosciuti dalle regioni, sulla base di un elenco
fornito dall’IPI (Istituto per la Promozione Industriale); distretti non riconosciuti dalle regioni e quindi
individuati da altre fonti di primario interesse (quali, ad esempio: L’Osservatorio dei distretti nazionali,
Il Sole 24 ore, Il libro della piccola impresa, il Cnel, il Censis, Uniocamere); si è giunti così a definire
207 distretti sull’intero territorio nazionale.

9 Secondo uno studio IPI, aggiornato al 31 dicembre 2008, in complesso sono stati riconosciuti 192
distretti e 6 Meta-distretti da parte di 14 Regioni, secondo gli indirizzi contenuti nelle normative nazionali
di riferimento (L. 317/91 e L. 140/99). Per la Lombardia sono stati considerati 16 distretti e 6
meta-distretti. I dati forniti dall’IPI non tengono conto dei distretti dell’Emilia Romagna, dal momento
che essi non sono stati formalizzati secondo le disposizioni della L. 317/91 e della L. 140/99; inoltre
non sono individuati dettagliatamente i distretti pugliesi. Le informazioni per i distretti dell’Emilia
Romagna e della Puglia sono state desunte dai dati riportati dall’Osservatorio Nazionale Distretti Italiani
- http://www.osservatoriodistretti.org

10 Cfr. Marshall A. (1920), Principles of Economics, Volume 8, Mac Millan ed., Londra.
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