
AGENZIA DEL TERRITORIO

■ L’Agenzia del territorio e il presidente
del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dotto-
ri agronomi e dei Dottori forestali, Andrea Si-
sti, hanno firmato un protocollo d’intesa che
disciplina le modalità di collaborazione tra
l’Agenzia ed il Consiglio, per lo svolgimento
delleattivitàpreliminariper la regolarizzazio-

ne degli immobili mai dichiarati in catasto,
cosiddetti«fabbricati fantasma». Inparticola-
re gli agronomi effettueranno un sopralluogo
analogo a quello che sarà svolto dall’Agen-
zia, provvedendo anche alla compilazione di
unaschedacongli elementiutili alla determi-
nazione della rendita presunta.

■ Sono cinque le località turistiche
che fanno registrare, anche nel 2011, i
massimali di compravendita superiori ai
diecimila euro al metro quadro per gli im-
mobili nuovi o di pregio: Courmayeur, Ma-
donna di Campiglio, Santa Margherita Li-
gure, Forte dei Marmi, Capri e Porto Ro-
tondo. Tra queste top location spiccano
le quotazioni massime di compravendita
di Courmayer (14.000), S. Margherita Li-
gure (17.000), Alassio (13.000), Capri
(15.000), Porto Cervo (10.000).
È quanto emerge da «Tourism Real Esta-
te», la manifestazione dedicata all’immo-
biliare turistico che ha diffuso i dati degli
osservatori Nomisma e Fiaip sull’anda-
mento del mercato immobiliare turistico
e sulle seconde case in Italia.
A Forte dei Marmi, Porto Rotondo e Cour-
mayeur si è mostrata una sostanziale sta-
bilità dei valori rispetto all’ultima rileva-
zione mentre, dopo aver registrato un ca-
lo, sono in leggero aumento le quotazioni
a S. Margherita Ligure, in modo più mar-
cato per gli immobili di particolare pre-
gio, ed in leggera contrazione quelle di
Capri che, a sua volta, registra un incre-
mento, in special modo nella domanda di
immobili, ad Anacapri. Il resto dell’Italia
vede, accanto a località in cui non si è
assistito a sensibili variazioni dei valori di
compravendita (Desenzano sul Garda,
Jesolo Lido, S. Benedetto del Tronto,
Montesilvano, Vieste, Policoro e costiera
cilentana), solo tre centri turistici che
hanno fatto registrare nel passaggio dal
secondo semestre 2010 al primo 2011,
una vera contrazione dei prezzi: Sestrie-
re, Termoli e Tropea. In leggero recupero
Rimini che nello scorso semestre aveva
fatto registrare una contrazione.
Più complesso il quadro di Portofino, Po-
sitano ed Amalfi in cui, all’interno di un

seppur minimo calo dei valori, si assiste
ad una notevole diminuzione del numero
di transazioni. Tra le località incluse, le
uniche a far registrare un aumento sep-
pur minimo delle quotazioni tra il secon-
do semestre del 2010 ed il primo del
2011, sono state Marina di Pietrasanta in
Toscana, Alassio in Liguria e Acciaroli in
Campania.
Più in generale, entrambi i centri studi
registrano uno scenario decisamente
anomalo del mercato immobiliare resi-
denziale della seconda casa in Italia in
questi primi mesi del 2011: una parte
considerevole del mercato è poco mobi-
le, ai limiti della stagnazione, un’altra, vi-

ceversa, mostra segnali di maggiore di-
namicità.
Dopo i forti incrementi sui prezzi di vendi-
ta registrati fino al 2007, per il quarto an-
no consecutivo per Fiaip si registra un
segno negativo relativo sia al numero del-
le compravendite, che ai prezzi. Inoltre la
stretta creditizia che ha penalizzato quel
40% d’italiani che faceva ricorso ad un
mutuo per acquistare la seconda casa,
continua a tenere ingessato il mercato in
quanto, diversamente per quanto ultima-
mente registrato per il mercato residen-
ziale della prima casa, gli istituti di credi-
to restano «freddi» sul prodotto residen-
ziale turistico.
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ALTRE QUATTRO LOCALITÀ OLTRE I 10MILA

A Santa Margherita Ligure il top-price
con 17mila euro al metro quadro
Il secondo prezzo più elevato è di Capri con 15mila

euro, Porto Cervo il più «economico» con 10mila euro.

Le rilevazioni sono della Fiaip e di Nomisma

■ C’è una piccola querelle che
anima in questi giorni gli addetti
del mercato immobiliare. Ed è
quella partita da un sito francese
diannunci immobiliari (equindi ri-
presaancheda alcuni italiani)cir-
ca il raffronto fra i prezzi del mer-
cato immobiliare francese e quel-
lo italiano, con l’eccezione - va
detto subito - di Parigi, città dove
il mercato anche in questi anni ha
continuato a crescere (al punto
che è difficile trovare qualcosa a
meno di 5mila euro al metro, in
centro). In particolare, sul sito si
facevanoraffronti fra alcunicasa-
li in Provenza (entroterra) e vec-
chie case sul mare francese per
direche, in sostanza, lassùle quo-
tazioni inqualchecasoarrivanoal-
la metà delle nostre.
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