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Immobiliare
Caccia alle seconde case,
in sei mesi i prezzi a +3,1% —p.23

Riparte la caccia alle seconde case,
in sei mesi prezzi rincarati del 3,1%

Immobiliare

Nel top classifica, Cortina,
Forte dei Marmi, Madonna
di Campiglio e Capri

L'indagine è stata condotta
da Fimaa-Confcommercio
assieme a Nomisma

Laura Cavestri
MILANO

Mare o montagna, la seconda casa
costa di più. Prezzi e canoni, così,
aumentano. I secondi percentual-
mente più dei primi, È un trend già
osservato dalla scorsa estate ma
che si consolida e che viene oggi
certificato - a metà stagione - dal-
l'Osservatorio nazionale immobi-
liare turistico 2021 di Fimaa (Fede-
razione italiana mediatori agenti
d'affari, aderente a Confcommer-
cio-Imprese per l'Italia) in colla-
borazione con Nomisma, che in-
sieme hanno analizzato l'anda-
mento del mercato 2021 in loca-
lità turistiche.

I prezzi al mq e gli affitti
Nel 2021 il prezzo medio per l'ac-
quisto di un'abitazione nelle locali-
tà turistiche in Italia si attesta a
2.730 euro al mq commerciale, in
aumento del +3,1% su base annua e
un campo di oscillazione compreso
tra -1,2% e +5,5%, in deciso recupe-
ro dopala .battuta di arresto dello
scorso anno (-0,8% su base annua).
Perle abitazioni top nuove nelle lo-

Cortina d'Ampezzo.
Una veduta della località dove le case
per vacanze hanno i prezzi più alti d'Italia

Sul residenziale
prima-casa
le quotazioni restano
stabili. Salgono
solo i bilocali

calità turistiche, le quotazioni me-
die superano i 3.700 euro al mq
(con un range di oscillazione dei
valori medi tra 2.900 e 4.200 euro al
mq); perle abitazioni centrali usate
i valori medi oscillano tra 2.110 e
3.160 euro al mq, mentre per le abi-
tazioni periferiche usate si man-
tengono tra 1.52o e 2.200 euro al
mq. Anche più dinamico sul fronte
del caro-affitti ll segmento delle lo-
cazioni estive. Il dato medio - sin-
tesi dei canoni richiesti in giugno,
luglio e agosto nelle località turisti-
che monitorate - evidenzia un
+5,5% su base annua, con oscilla-
zioni, in funzione del mese, tra
+1,7% e +9 per cento.

Le località top
Le località top (per prezzi e affitti)
sono sempre le stesse. In cima alla

classifica - per quanto riguarda i
prezzi massimi di compravendita
di appartamenti top o nuovi - tro-
viamo anche quest'anno Cortina
d'Ampezzo, con valori che raggiun-
gono i 13.50o euro/mq, superando
Madonna-di Campiglio con 13mila
euro/mq. Seguono Forte dei Marmi
e Capri, rispettivamente a 13mila
euro/mq e 12.500 euro/mq.
In quinta posizione Courmayeur,
con un valore di umila euro/mq e
Santa Margherita Ligure, che con
un valore di 10.500 euro/mq man-
tiene la stessa posizione del 2020.

Mercato e potere d'acquisto
Sul mercato immobiliare italiano -
in generale e soprattutto sulle pri-
me case - continua a soffiare un
vento di ottimismo. Superata anche
la seconda ondata pandemica, sono
3,3 milioni gli italiani che hanno di-
chiarato di volere acquistare una
casa nei prossimi mesi. Considera-
to, però, l'effettivo potere d'acqui-
sto, tra aumento dei prezzi e preca-
rietà economica (che colpisce in
maniera diseguale) il reale bacino
di riferimento potenziale per il set-
tore residenziale può essere quan-
tificato in poco più di 800 mila uni-
tà. Il disallineamento tra possibilità
finanziarie e valori di mercato do-
vrebbe accrescere l'interesse su pe-
riferie e hinterland.

Nelle città (tranne Milano) e in
località non turistiche le quotazioni
del mattone sono, invece, ancora
fredde con flebile incremento dello
0,4% anno su anno, secondo l'Uffi-
cio Studi di idealista. Tuttavia, sono
i bilocall l'unica tipologia immobi-
liare con prezzi aumento, cresciuti
del 7,7% su base annua.
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