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• Aumentano prezzi e nu-
mero di compravendite nelle
località turistiche italiane
dopo l'arresto dovuto alla
pandemia. Lo spiega una ri-
cerca di Nomisma insieme
all'Osservatorio Nazionale
Immobiliare Turistico 2022
di Fimaa-Confcommercio (la
Federazione Italiana Media-
tori Agenti d'Affari) che ha
monitorato le compravendi-
te e le locazioni avvenute in
141 località di mare e in 76 di
montagna e lago.

LA CLASSIFICA
A sorpresa i prezzi massimi
per le compravendite sono
stati raggiunti da una locali-
tà montana, ossia Madonna
di Campiglio, con valori mas-
simi che raggiungono i 15 mi-
la euro al metro quadro.
Completano il podio Forte
dei Marmi e Capri con 14 mi-
la euro. A seguire, Cortina
d'Ampezzo e Santa Marghe-
rita con valori massimi com-
presi tra i 13 mila e i 13 mila e
500 al metro quadro. In sesta
posizione c'è Courmayeur
che per il nuovo di qualità e
ben posizionato raggiunge
valori pari a ii mila euro al
metro quadro come del resto
Positano. Segue Rapallo a io
mila e 500 euro al metro qua-
dro. Bene anche Selva di Gar-
dena e Porto Cervo a iomila
euro. A chiudere Ortisei e Pa-
narea a 9mila euro al metro.
Le compravendite di abita-
zioni nelle località turistiche
sono aumentate, secondo la
ricerca, del 41,1% nel 2021
rispetto al 2020, con una
percentuale maggiore ri-
spetto alla variazione media
nazionale (+34,0%), confer-
mando il forte interesse del-
la domanda verso questo
segmento di mercato. In par-
ticolare, le località marine
hanno fatto segnare +43,4%,

quelle montane +35,o%,
mentre quelle lacustri
+29,6% .
«Il mercato immobiliare del-
le case per vacanza gode di
buona salute - ha detto San-
tino Taverna presidente di
Fimaa - nonostante gli effetti
negativi della guerra in
Ucraina e l'impennata del-
l'inflazione. Per sostenere il
turismo, di fondamentale
importanza per l'economia
del Paese, è auspicabile che il
prossimo governo coinvolga
le associazioni di categoria e
gli operatori del settore per
realizzare un osservatorio
del comparto turistico al fine
di fornire indicazioni utili e
propositive anche per la re-
golamentazione delle loca-
zioni brevi turistiche, evi-
tando disparità di normative
tra le varie Regioni. Va scon-
giurato anche il rischio che il
settore possa diventare pre-

da dei grandi gruppi interna-
zionali, orientati più alla
massimizzazione dei profitti
che alla qualità dei servizi da
offrire».

RECUPERO DEI VALORI
Se le quotazioni massime so-
no stellari il prezzo medio
per l'acquisto di un'abitazio-
ne turistica scende a 2.55o
euro al metro quadro. Il
trend dei prezzi è comunque
in aumento per le case va-
canza, mediamente del
+3,2% annuo, confermando
il recupero dei valori. «E pro-
seguita, anche nella prima
parte del 2022 - ha detto Lu-
ca Dondi ad di Nomisma - la
crescita del mercato immo-
biliare nelle località turisti-
che. Ad alimentarla è stata
soprattutto l'esigenza delle
famiglie di privilegiare dopo
la pandemia impieghi in gra-
do di coniugare percezione
di sicurezza e possibilità di
godimento e gratificazione:
quello cioè che nell'immagi-

nario collettivo rappresenta
l'investimento fatto nell'im-
mobiliare».
La ripresa dei valori di mer-
cato delle abitazioni riguar-
da tutte le località turistiche,
seppure con intensità diver-
se. Le case vacanze in monta-
gna e al lago mostrano l'in-
cremento più elevato, con va-
riazioni medie che oscillano
tra +3,7% a +5%, mentre le
abitazioni al mare presenta-
no una variazione media più
contenuta che si mantiene
nel range tra +2,2% e +2,8%.
Bene anche i canoni di loca-
zione che segnano un au-
mento medio del 4,8%, e
dunque in miglioramento ri-
spetto al 2021, beneficiando
della crescita dei flussi turi-
stici. L'aumento ha interes-
sato maggiormente le locali-
tà marittime (+5,9% in me-
dia) e quelle lacustri (+5,3%),
mentre quelle di montagna
registrano un progresso più
contenuto (+1,1%).

RIPRODUZIONE RISEF

IL PODIO

I prezzi
massimi,
con valori
fino a 15 mila
euro al metro
quadro
a Madonna
di Campiglio.
Poco dietro
Forte dei
Marmi
e Capri
con 14 mila
euro
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TREND

II trend
dei prezzi
è in aumento
per le case
vacanza,
in media
del +3,2%
annuo
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