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Le Ater gestiscono il 6% delle
abitazioni occupate da residenti nel
Friuli Venezia Giulia per un totale di
30.132 unità.

Le famiglie che occupano alloggi
gestiti dalle ATER rappresentano in
media il 29% delle famiglie della
regione che risiedono in affitto, con
valori minimi del 18% a Pordenone e
massimi del 42% a Trieste.
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Al 31/12/2016 l’inquilinato delle
Ater regionali consiste in 26.260
nuclei famigliari per un totale
52.827 persone. Il 7% dei titolari
del contratto sono rappresentati
da cittadini extracomunitari
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La percentuale di anziani della
popolazione Ater risulta essere
notevolmente più alta rispetto a quella
rilevabile a livello regionale e
nazionale, con punte oltre il 30% di
over 65 riscontrabili a Gorizia e a
Trieste.

I nuclei famigliari composti da una
persona sola sono oltre il 40% del
totale, e vanno dal 39% dell’Alto Friuli
al 48% dell’area triestina.
I nuclei con più di 3 persone sono il
26% del totale, con punte del 32%
nell’Alto Friuli e il minimo del 20% a
Trieste.
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Nel 2016 il 64% degli inquilini di
edilizia sovvenzionata è stato
posizionato nella fascia A, con un
canone medio applicato di 58 €. La
fascia C resta del tutto residuale,
attestata all’1%, dato comune a
tutte le Ater.

Pur con differenze anche
sostanziali tra le diverse aziende,
complessivamente nel 2016 il
canone medio mensile di edilizia
sovvenzionata delle Ater regionali
è stato di 120 € , contro i 124 €
rilevati nel 2015.
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Nel 2016 le Ater hanno riversato sul territorio complessivamente quasi 58 milioni di euro - di
cui il 72% sul territorio regionale – per acquisti di beni, servizi e appalti lavori di recupero e
manutenzione del patrimonio.

Il numero dei fornitori sfiora i 1.500 soggetti o imprese.
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Il sistema delle Ater del FVG impiega 360 persone,
equamente distribuite tra maschi e femmine, di cui
14 dirigenti e 22 quadri direttivi.

Il 50% dei dipendenti supera i 50 anni di età.

Il 43% ha un’anzianità di servizio superiore ai 20
anni.

Il numero totale dei dipendenti delle Ater è
diminuito rispetto al 2015.
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 Programma di recupero delle case di edilizia
sovvenzionata (Ater & Comuni): stanziati
49.290.000€ per il recupero di 2.110 alloggi di
edilizia residenziale pubblica;

 Ultimo stanziamento a Novembre 2017 di
11.500.000€ per 345 alloggi in Fvg;

 Ogni anno la Regione garantisce di base
11.400.000€, dal 2017 con l’introduzione del
nuovo sistema di calcolo canoni bastato su ISEE
tale stanziamento ammonta a 13.200.000€

La Regione per le ATER


