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Nel capitolo precedente è stata proposta la misura del valore ricchezza del patrimonio abitativo e della
sua distribuzione tra i proprietari limitatamente alle sole abitazioni detenute dalle persone fisiche.
L’ammontare, stimato in 5.443 miliardi di euro, non esaurisce, tuttavia, il valore del patrimonio abitativo.
Infatti, occorre tener conto delle proprietà di enti, società, istituzioni, ecc (in acronimo PNF, persone non
fisiche), oltre che delle pertinenze costituite da cantine, box e posti auto delle abitazioni medesime. Per
quanto concerne la stima delle pertinenze delle abitazioni (sia come numerosità che come valore) si rinvia
alla nota metodologica del capitolo 6.

Se consideriamo pertanto i valori di questi ulteriori aggregati, il valore del patrimonio abitativo in senso
ampio raggiunge i 6.335 miliardi così composti:

Persone fisiche (PF) Abitazioni 5.443 miliardi di euro
Pertinenze 278 “
Totale 5.721 “

Persone non fisiche (PNF) Abitazioni 571 miliardi di euro
Pertinenze 43 ”
Totale 614 ”

Totale patrimonio abitativo Abitazioni 6.014 miliardi di euro
Pertinenze 321 ”
Totale 6.335 ”

Il presente capitolo analizza la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo in termini di spazio e di
valore, nonché le variazioni intervenute tra il 2008 ed il 2009, gli anni di crisi del mercato immobiliare,
segnati da una riduzione delle compravendite delle abitazioni di quasi il 25% rispetto al 2007 (circa
200.000 unità acquistate in meno).

Completa l’analisi territoriale uno specifico focus sui comuni a più alta intensità turistica selezionati in base
ad un indicatore di ricettività. In particolare si è analizzato il rapporto tra il valore del patrimonio a prezzi
di mercato e il valore imponibile potenziale determinato a partire dalle rendite catastali.

3.1 AREE E REGIONI

3.1.1 IL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO ED ALTRE VARIABILI ECONOMICHE

Il valore del patrimonio abitativo, ripartito per regioni, in funzione del tipo di proprietario (PF e PNF) e
relativamente ad abitazioni e pertinenze, come risulta dalle Figure 3.1 e 3.2, si concentra anzitutto in

3.ANALISI TERRITORIALEDEL VALORE DEL
PATRIMONIO ABITATIVO

1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.11  Pagina 98



99

capo alle persone fisiche (oltre il 90%) e si distribuisce per il 48,6% al Nord, il 26,3% al Centro ed il
25,1% al Sud.

In termini assoluti, la distribuzione territoriale del valore complessivo del patrimonio residenziale (abitazioni
comprensive di pertinenze), indipendentemente da chi sia il soggetto proprietario, individua ovviamente
nella Lombardia e nel Lazio, con rispettivamente 968 e 874 miliardi di euro, le regioni più “ricche” come
quota di valore sul totale.

Figura 3.1 Valori del patrimonio relativo ad abitazioni e pertinenze (PF e PNF)

Figura 3.2 Valori del patrimonio residenziale complessivo (abitazioni e pertinenze) per regione, quota territoriale e in rapporto

al PIL
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Rapportando il valore del patrimonio residenziale (comprensivo quindi delle pertinenze) al PIL regionale si
osserva (Figura 3.2 e Figura 3.3) la variabilità di questo rapporto tra le diverse regioni. Infatti, a fronte di
un livello medio nazionale del valore patrimoniale residenziale di circa 4,2 volte il PIL nazionale, si registrano
valori notevolmente superiori in Liguria (il valore del patrimonio abitativo, comprensivo delle unità
pertinenziali, è pari a 7,2 volte il PIL regionale), in Valle d’Aosta (6,7 volte) ed in Campania (5,7 volte). I
valori più bassi si registrano in Basilicata (2,8 volte), in Molise (3 volte), in Lombardia e Calabria (3,1
volte).

Figura 3.3 Indice del valore residenziale/PIL
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Tale variabilità dipende ovviamente dal grado di apprezzamento dei beni che a sua volta è conseguenza di
un insieme di fattori. Si segnala, per esempio, che sia la Lombardia (regione tra le più ricche dal punto di
vista del reddito) che la Calabria (regione tra le più povere) mostrano un rapporto ricchezza
residenziale/PIL uguale.

È interessante notare come la crisi del 2009, con la forte riduzione del PIL in termini reali, abbia prodotto
un incremento generalizzato del rapporto in questione di 0,2 punti in media nazionale. Gli incrementi
maggiori sono intervenuti in Valle d’Aosta, Toscana, Abruzzo, Puglia e Sardegna

La Figura 3.4, mostra sull’ascissa il valore del patrimonio residenziale procapite di ciascuna regione e
sull’ordinata il PIL procapite regionale. L’anno di riferimento è il 2009. Si visualizzano in modo evidente i
forti scostamenti esistenti tra le diverse regioni.

Introducendo nella Figura 3.4 una semplice retta di regressione tra il PIL procapite ed il valore del
patrimonio residenziale procapite gli scostamenti dalla retta potrebbero essere letti in termini di
“orientamento” dei sistemi economici locali, basati prevalentemente su sistemi di “rendita immobiliare”
ovvero sulla “produzione”.

Figura 3.4 Valore residenziale procapite e PIL procapite
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Ovviamente è solo una suggestione da assumere con molta cautela. In ogni caso procedendo con questo
esercizio si può notare un primo gruppo di regioni che, seppure in assoluto detengono una ricchezza
procapite inferiore a quella media nazionale, evidenziano una ricchezza procapite comunque di notevole
entità rispetto al flusso di reddito pro-capite, misurato dal PIL, che quelle regioni sono in grado di produrre.
Si tratta di tre regioni del Sud quali la Campania, la Puglia, la Sicilia. Si potrebbe dire che in queste aree
territoriali prevale un orientamento alla «rendita immobiliare», ancorché si tratti di regioni ancora
bisognose di sviluppo della produzione.

Un secondo gruppo di regioni, formato da Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia
Romagna, si pone a sinistra della retta di regressione e presenta valori del rapporto inferiori alla media
nazionale. Qui è indubbiamente l’economia “orientata alla produzione” a prevalere rispetto alla “rendita”: i
redditi prodotti tendono a contenere il rapporto ricchezza/PIL. 

Infine, la Liguria pur disponendo di un PIL procapite più elevato della media nazionale risulta un caso a sé,
essendo caratterizzato da un orientamento verso un’economia basata sulla “rendita” che prevale
nettamente su quella orientata alla “produzione”. 

Questi diversi posizionamenti delle economie regionali, potrebbero comportare gradi di rischio diversificati
in ordine all’eventualità di bolle speculative immobiliari. Per esempio, è ovvio che l’insorgenza di un eventuale
effetto ricchezza negativo in Liguria può avere un impatto depressivo sull’economia regionale più incisivo
rispetto, per esempio, alla Toscana, al Lazio e di gran lunga superiore rispetto alla Lombardia.

Si osserva, peraltro, che alcune delle regioni con un rapporto elevato, comunque superiore alla media,
sono caratterizzate da aree turistiche con valori patrimoniali particolarmente elevati (Sardegna, Trentino
Alto Adige, Valle d’Aosta, Liguria). 

La descrizione svolta suggerisce di indagare ulteriormente nelle prossime edizioni sulla diversificazione dei
differenziali territoriali in termini di rapporto tra valore del patrimonio abitativo e PIL regionale, al fine dei
comprenderne meglio le ragioni e di passare ad una analisi più oggettiva.

3.1.2 ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLO SPAZIO ABITATIVO

La superficie lorda delle abitazioni, stimata secondo i criteri descritti nella nota metodologica (capitolo 6),
è pari a circa 3,8 miliardi di mq (Figura 3.5). La superficie media di un’abitazione in Italia, determinata
come rapporto tra superficie complessiva e numero di unità abitative totali, è pari a 114,4 mq. Le regioni
con abitazioni mediamente più grandi sono l’Umbria (132 mq), il Friuli Venezia Giulia (130 mq), il Veneto
(130 mq). Le dimensioni mediamente più ridotte si riscontrano in Valle d’Aosta (92 mq), Liguria (95 mq)
e Basilicata (101 mq).

Il rapporto tra superficie complessiva e numero di abitanti (popolazione residente) misura, in qualche
modo, il differenziale di fabbisogno abitativo potenziale. Si osserva come la Valle d’Aosta, pur disponendo
di abitazioni mediamente più piccole rispetto alla media nazionale, registra una misura dello spazio abitativo
per singolo residente di gran lunga superiore a quello medio nazionale, rispettivamente 89 mq contro i
63 mq. Ciò dipende senza dubbio dall’esistenza di numerose abitazioni date in locazione a fini turistici,
oppure di proprietà di non residenti che le utilizzano per la villeggiatura. Seppure potenzialmente la
superficie di abitazioni edificata è sufficiente per soddisfare i fabbisogni abitativi dei residenti, non
necessariamente tali fabbisogni sono soddisfatti. Per misurare questo aspetto sarebbe necessario
calcolare l’indicatore ponendo al numeratore le sole abitazioni utilizzate dai residenti. 
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La Campania, la Basilicata, la Puglia, il Lazio e la Lombardia, sono regioni (Figure 3.5 e 3.6) con una
superficie media per abitante inferiore alla media. Per la Basilicata il dato riflette soprattutto la contenuta
dimensione media dell’abitazione rispetto a quella nazionale.

Rispetto alla precedente edizione si registra un aumento della superficie abitativa dell’1,8% a livello
nazionale. La superficie media delle abitazioni rimane pressoché invariata con un incremento dello 0,3%,
mentre la superficie media per abitante e per famiglia registra rispetto al 2008 un aumento di 1 mq. 

Figura 3.5 Indicatori regionali dello spazio abitativo
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Figura 3.6 Superficie media per abitante

3.1.3. VALORI MEDI DELLE ABITAZIONI

I valori medi delle abitazioni dipendono ovviamente dai valori per unità di superficie e dall’ampiezza della
superficie media (osservata nel precedente paragrafo). Nella Figura 3.7 sono riportati, per ciascuna
regione i valori medi ed i valori unitari per il complesso delle abitazioni di proprietà delle PF o delle PNF,
nonché le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente.

A livello nazionale un’abitazione valeva mediamente in Italia, nel 2009, circa 182 mila euro, con un valore
unitario di 1.590 €/mq. Rispetto al 2008 si registra una riduzione di 0,14% del valore patrimoniale,
dovuto ad una riduzione di 0,4% dei valori per unità di superficie, causati dalla lieve flessione dei prezzi
correnti, e da un incremento dello 0,28% della superficie media della abitazione.
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Figura 3.7 Valori medi e valori medi unitari per regione delle abitazioni (PF e PNF)

A livello di singola regione i valori medi delle abitazioni mostrano una discreta variabilità. Il range di
oscillazione va da circa 284 mila euro del Lazio a 82.653 euro della Calabria. È indicativo, al riguardo, il
coefficiente di variazione che mostra una misura della dispersione dei valori medi comunali piuttosto
significativa. A livello nazionale questo indice di dispersione (calcolato per i valori medi delle abitazioni) è
pari a 0,51. Il coefficiente di variazione risulta superiore alla media nazionale soprattutto in Liguria, in
Campania ed in Sicilia. Il motivo è probabilmente riconducibile all’esistenza, in queste regioni, di gruppi di
comuni prevalentemente turistici con un elevatissimo valore patrimoniale che determina un’ampia variabilità
dei valori interni alla regione. Una omogeneità dei valori medi delle abitazioni si riscontra invece in Umbria,
che registra un bassissimo coefficiente di variazione, nonché in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Marche. 

Nel 2009 il valore medio, come si è visto, si è ridotto a livello nazionale. Le regioni che hanno registrato
le variazioni negative più pronunciate sono state la Lombardia ed il Lazio (rispettivamente -1,18% e -
1,98%). La flessione è imputabile esclusivamente alla riduzione dei valori per unità di superficie,
(rispettivamente -1,3% e -2,1%), essendo la superficie media dello stock aumentata in entrambi i casi.
In ogni caso, la Figura 3.7 segnala che solo in 6 regioni il valore medio delle abitazioni si è ridotto. Alcune
regioni hanno registrato anche incrementi di qualche significatività come evidente in Valle d’Aosta (+2,26%)
ed in Basilicata (+2,13%). Nel primo caso la componente valore unitario spiega pressoché per intero la
variazione (+2,24%), mentre nel secondo caso l’incremento del valor medio si scompone in un +1,27%
di variazione del valore unitario ed in un +0,85% di variazione della superficie media. 

In generale è interessante osservare come la variazione della superficie media sia sostanzialmente
contenuta al Centro-Nord e nelle Isole risulti invece di qualche significatività nelle regioni continentali del
Sud. 

I differenziali dei valori medi delle abitazioni tra le diverse regioni (Figure 3.7 e 3.8) permangono
sostanzialmente simili a quelli verificati nel 2008. Il valore medio di un’abitazione tende ad essere più
basso al Sud rispetto al Centro-Nord. Al Sud, solo la Campania mostra valori prossimi a quelli delle regioni

3                      ANALISI TERRITORIALE DEL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO
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del Centro-Nord (+10% rispetto alla media nazionale). Per il resto i valori medi delle abitazioni delle regioni
meridionali sono tutti inferiori alla media nazionale. Le regioni con il differenziale di valore medio delle
abitazioni più elevato rispetto alla media nazionale sono il Lazio, la Toscana, la Liguria ed il Trentino Alto-
Adige.

Figura 3.8 Differenziale del valore medio abitazioni PF E PNF

Appare ancora una volta confermato il fatto che i valori medi delle abitazioni riflettono non solo il dualismo
della struttura socio-economica dell’Italia, come si è osservato nel precedente capitolo in termini di
distribuzione della ricchezza, ma riflettono anche la varietà delle condizioni dei mercati immobiliari locali
data l’alta dispersione dei valori in particolare all’interno di alcune Regioni.

Nelle Figure 3.9 e 3.10 sono riportati i dati prima osservati per il complesso delle abitazioni, distinti per
tipologia di proprietario se PF o PNF.
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È interessante osservare alcune differenze tra i due aggregati di patrimoni abitativi (ricordando che quello
delle PF rappresenta comunque oltre il 90% del valore complessivo).

Il valore nazionale medio delle abitazioni di proprietà delle PF è inferiore a quello delle PNF del 6,2%.
Questa condizione non si verifica in tutte le regioni: in tutte le regioni del Nord-Est, le abitazioni delle PF
evidenziano un valore medio normalmente più elevato. Così accade nelle regioni del Centro, con l’esclusione
del Lazio, nonché, al Sud, in Abruzzo ed in Calabria. Inoltre, laddove il valore medio dell’abitazione di
proprietà delle PF è più elevato, ciò dipende esclusivamente dalla più elevata dimensione media
dell’abitazione. Infatti, in nessuna di queste regioni il valore per unità di superficie delle abitazioni delle PF
è superiore a quello delle PNF. In media nazionale, il differenziale del valore per unità di superficie (che
riflette il prezzo corrente in €/mq) è infatti inferiore del 15,5% per le abitazioni di proprietà PF rispetto a
quelle di proprietà PNF. Ciò può essere spiegato dal fatto che enti, società, ecc, qualora investano nel
mercato delle abitazioni, probabilmente tendono a preferire il segmento di valore più elevato e collocato
nei capoluoghi.

Rispetto al 2008 il valore per unità di superficie delle abitazioni è sceso in misura più accentuata per le
proprietà PNF rispetto a quelle PF (rispettivamente - 0,71% e - 0,34%, rammentando che la media è
stata pari a -0,41%). Inaspettato, invece, il fatto che la variazione della superficie sia cresciuta per le PF
tra il 2009 ed il 2008 (+0,29%) e lievemente diminuita per le PNF (0,07%), in particolare nelle regioni
del Centro.

Figura 3.9 Valori medi e valori medi unitari per regione delle abitazioni di persone fisiche
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1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.11  Pagina 107



108

GLI IMMOBILI IN ITALIA 2011

Figura 3.10 Valori medi e valori medi unitari per regione delle abitazioni di persone non fisiche 

3.1.4 VALORI MEDI DELLE PERTINENZE (DEPOSITI E BOX PERTINENZIALI)

Come nella precedente edizione di «Gli immobili in Italia» si è cercato anche quest’anno di individuare criteri
e metodi per analizzare insieme alle abitazioni anche le pertinenze ad esse associate. Come è ovvio, queste
ultime, ancorché autonomi spazi non abitabili, rappresentano superfici ausiliarie all’abitazione. In taluni
comuni, poi, alcune pertinenze, quali box e posti-auto, assumono una notevole rilevanza economica.

I dati degli archivi catastali, per le modalità con cui sono classificati e per lo scopo a cui servono, non
permettono di identificare esattamente tali unità pertinenziali. Queste ultime sono infatti classificate in
alcune categorie catastali insieme ad altre diverse fattispecie (per esempio, il garage per autorimessa e
il box sono classificati nello stesso contenitore). Per ovviare a questo problema si è adottata
operativamente una soglia relativa alla dimensione della consistenza, in modo da selezionare gli oggetti
che con maggiore probabilità sono effettivamente una pertinenza dell’abitazione.

Sebbene nel paragrafo 3.1.1 si è fatto riferimento al valore residenziale complessivo (abitazioni
comprensive di pertinenze), si ritiene opportuno fornire comunque un quadro di dettaglio distinguendo tra
unità abitative e quelle pertinenziali. In effetti, per queste ultime unità, la stima del valore e della sua
distribuzione territoriale possiede un grado di approssimazione sicuramente inferiore di quello relativo alle
abitazioni.

La Figura 3.11 mostra i dati relativi alle persone fisiche (PF), alle persone non fisiche (PNF) e al totale
complessivo dei depositi pertinenziali (cantine) per regione. In coerenza con i criteri di valorizzazione
adottati per le unità pertinenziali (vedi le note metodologiche al capitolo 6) il valore medio unitario delle
unità immobiliari destinate a cantina/deposito è più elevato per quelle di proprietà delle PNF che per
quelle delle persone fisiche. 
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Una cantina media vale 5.544 euro (387 €/mq). Dal punto di vista territoriale ovviamente le differenze
riflettono quelle già osservate per le abitazioni.

Figura 3.11 Valori medi e valori medi unitari per regione dei depositi pertinenziali 

Per i box e i posti auto (Figura 3.12) si registrano valori medi unitari superiori per le proprietà intestate
a PNF rispetto a quelle attribuibili a PF. I valori più elevati si rilevano in Liguria e nel Lazio. Se a livello
nazionale il valore patrimoniale di un box/posto auto è pari a 21.233 euro, nelle due regioni sopra citate
il valor medio dell’unità immobiliare risulta rispettivamente pari a circa 34.600 euro e circa 33.600 euro.
Valori assai più bassi si riscontrano al Sud: infatti, tranne i 22.900 euro circa della Campania, si registrano
gli 11.700 euro della Calabria ed i 12.300 euro del Molise (regioni con i valori medi più bassi).

Figura 3.12 Valori medi e valori medi unitari per regione dei box pertinenziali 

3                      ANALISI TERRITORIALE DEL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO
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3.2 GRANDI CITTÀ

3.2.1 ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLO SPAZIO ABITATIVO

Si forniscono di seguito alcune informazioni sulla dimensione delle abitazioni nelle maggiori 12 città italiane
con popolazione oltre i 250.000 abitanti.

Nella Figura 3.13 è presentato un indicatore, seppure assai approssimativo, relativo all’incidenza
dell’edificato sul totale della superficie del comune. In altri termini, l’indicatore è costruito quale rapporto
tra il totale complessivo delle superfici delle unità immobiliari residenziali e la superficie del comune
amministrativo. Ovviamente questo indicatore è in qualche misura correlato alla densità della popolazione.
Per Milano, Napoli e Torino, l’indicatore mostra un rapporto superiore ad 1/3. Le altre città mostrano
un valore del rapporto alquanto variabile. Le differenze esistenti (Figura 3.14) sono dovute a diversi fattori,
quali l’estensione del territorio comunale, le caratteristiche morfologiche del territorio medesimo (per
esempio di Venezia) e la densità della popolazione. 

Ne emerge una correlazione inversa tra il “consumo edificato” della superficie del territorio comunale e la
superficie media residenziale per abitante; una densità della popolazione elevata comporta una tendenza
a limitare la dimensione della superficie media per abitante. 

Figura 3.13 Indicatori dello spazio abitativo delle grandi città
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Figura 3.14 Superficie media per abitante (mq) e superficie abitazioni/superficie territorio

3.2.2 VALORI MEDI DELLE ABITAZIONI

Rispetto a quanto osservato nel precedente volume non vi sono, come è ovvio che sia, mutamenti di
qualche rilievo.

Riepilogando i punti salienti si osserva quanto segue:

1) le grandi città hanno un valore unitario in €/mq superiore a quello medio nazionale;

2) relativamente alle grandi città si riscontra che il valore medio dell’abitazione è più alto per le PF che per
le PNF (ad eccezione di Torino e Venezia) dato in controtendenza rispetto a quello medio nazionale e
regionale. Anche i valori per unità di superficie sono più elevati per le PF (tranne che a MIlano,
Verona,Venezia e Palermo dove i valori per unità di superficie si equivalgono).

3                      ANALISI TERRITORIALE DEL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO

1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.11  Pagina 111



112

GLI IMMOBILI IN ITALIA 2011

Figura 3.15 Valori medi e valori medi unitari per le grandi città delle abitazioni  

Rispetto al 2008 il valore medio delle abitazioni si è ridotto in quasi tutte le grandi città con la vistosa
eccezione di Torino (in media +7,73%) di Bari (+2,56%) e Verona (+0,90%). Genova e Venezia risultano
pressoché stazionarie. Per le altre 7 città la maggior riduzione (-3,22%) è registrata a Roma. Ovunque
la riduzione del valore medio dipende dalla flessione del valore per unità di superficie, mentre la variazione
della superficie media è di scarso rilievo escludendo Firenze (-0,67% riduzione del valore per unità di
superficie e -0,29% riduzione della superficie media)

Figura 3.16 Variazione % valori medi e valori medi unitari per le grandi città delle abitazioni  

3.2.3 VALORI MEDI DELLE PERTINENZE (DEPOSITI E BOX PERTINENZIALI)

Con le dovute cautele sull’utilizzo dei dati attinenti alle «pertinenze» delle abitazioni, le Figure 3.17 e 3.18
riportano i dati relativi alle cantine (depositi) e ai box/posti auto,rispettivamente.

Il valore per unità di superficie ed il valore medio è senz’altro superiore nelle grandi città rispetto alla media
nazionale.

Per queste pertinenze, i valori unitari in €/mq più elevati si registrano a Napoli, Roma, Firenze e Bologna.
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A Napoli un box ed una cantina evidenziano un valore medio di circa 52.500 euro, a Roma di 49.200
euro, a Firenze di circa 45.000 euro e a Bologna di 43.700 euro.

Figura 3.17 Valori medi e valori medi unitari per le grandi città dei depositi pertinenziali 

Figura 3.18 Valori medi e valori medi unitari per le grandi città dei box pertinenziali 

3                      ANALISI TERRITORIALE DEL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO
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3.2.4 IL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO

Il valore del patrimonio delle abitazioni e delle relative pertinenze (valore residenziale complessivo) è
detenuta in larga maggioranza, anche nelle grandi città, delle persone fisiche. Solo a Milano si segnala
una quota di proprietà delle PF inferiore all’80%. Limitatamente alle sole pertinenze risultano altre città
con una quota di valore di proprietà delle PF inferiore all’80%, in particolare, oltre a Milano, Bari, Napoli
e Roma (Figura 3.19).

Ricordando che la stima del valore del patrimonio residenziale in Italia (abitazioni e pertinenze) è di circa
6.335 miliardi di euro (vedi capitolo 3), la città con la quota più consistente del valore del patrimonio
nazionale, come evidente nella Figura 3.20, è Roma, con l’8,9%, seguita ad una certa distanza da Milano
(3,1%) e Napoli (2,2%). La posizione delle prime tre città italiane in termini di quota del valore del
patrimonio residenziale italiano sul totale non è mutata rispetto al 2008, come pure è rimasto inalterato
il relativo peso demografico sul totale nazionale. 

Figura 3.19 Valori del patrimonio abitazioni e pertinenze per le grandi città (PF E PNF)

Figura 3.20 Valore del patrimonio residenziale per le grandi città (abitazioni comprensive di pertinenze) 
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3.3 CLASSI DEMOGRAFICHE DEI COMUNI

3.3.1 ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLO SPAZIO ABITATIVO

Le caratteristiche della distribuzione del patrimonio abitativo per classe demografica dei comuni non risulta
sostanzialmente mutata tra il 2008 ed il 2009.

Il rapporto tra la superficie totale delle abitazioni e l’estensione del territorio comunale continua ad
aumentare al crescere della classe demografica del Comune. Comunque, per i comuni fino a 5 mila
abitanti la superficie media per abitante è pari a 82 mq, aumentando di 2 mq rispetto all’anno precedente,
mentre per le altre classi demografiche risulta sostanzialmente in linea con quella del 2008. (Figura 3.2.1) 

Figura 3.21 Indicatori dello spazio abitativo per classi demografiche dei comuni 

3.3.2 VALORI MEDI DELLE ABITAZIONI E DELLE PERTINENZE

Sia i valori medi per abitazione che quelli per unità di superficie, cantine/depositi e box/posti auto,
crescono all’aumentare della classe demografica del Comune (Figure 3.22 e 3.23).

È interessante osservare che una variazione negativa del valore medio delle abitazioni si riscontra soltanto
nei comuni di dimensione maggiore (sopra i 50 mila abitanti). Nei comuni con meno di 5 mila abitanti si
segnala un aumento sia del valore medio unitario (+0,23%) che della superficie media (+0,43%), con
conseguente incremento del valore medio dell’abitazione pari allo 0,66%. Quest’ultimo è rimasto
sostanzialmente invariato per i comuni con popolazione tra 5 e 25 mila abitanti a causa di una
compensazione tra flessione del valore per unità di superficie e incremento della superficie media. Per i
comuni di media dimensione tra 25 e 50 mila abitanti si registra un incremento dei valori per unità di
superficie e una sostanziale stazionarietà della superficie media. Nei restanti comuni oltre i 50 mila
abitanti, i valori medi delle abitazioni sono diminuiti, ma la flessione dei valori per unità di superficie è stata
mitigata dall’incremento della superficie media.

3                      ANALISI TERRITORIALE DEL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO

1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.12  Pagina 115



116

GLI IMMOBILI IN ITALIA 2011

Figura 3.22 Valori medi e valori medi unitari per classi demografiche dei comuni delle abitazioni 

Figura 3.23 Valori medi e valori medi unitari per classi demografiche dei comuni delle pertinenze 

3.3.3 IL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO

La quota del valore del patrimonio abitativo, comprensivo delle pertinenze, di proprietà delle persone
fisiche (Figura 3.24) tende a decrescere all’aumentare della classe demografica (dal 93,5% dei piccoli
comuni all’85% dei comuni oltre 250 mila abitanti). 

Si consideri che il 55,2% del valore del patrimonio abitativo è concentrato in 382 comuni che
rappresentano una popolazione pari al 48,1% di quella nazionale.

Figura 3.24 Valori del patrimonio residenziale per classi demografiche dei comuni (PF e PNF) 
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3.4 COMUNI TURISTICI

Qual è la relazione tra valore del patrimonio immobiliare e valore imponibile potenziale nei comuni turistici
italiani? Nel seguito si presentano alcune elaborazioni effettuate sulla base di un apposito indicatore di
capacità ricettiva (ICR) utilizzato per individuare i comuni a più alta intensità turistica. Tale indice è stato
calcolato sulla base dei dati dell’Istat che per ciascun comune somma i posti letto per tipo di ricettività
(includendo sia i posti letto forniti da residenze alberghiere di ogni genere, compresi i Bed & Breakfast,
sia gli esercizi complementari quali alloggi in affitto e case per ferie). Il numero di posti letto così ricavato
è stato rapportato alla popolazione residente di ciascun comune ottenendo così l’indice suindicato.
Successivamente, a seconda dell’ampiezza demografica dei comuni (piccoli comuni turistici con una
popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, medi comuni turistici con popolazione compresa tra i 5 e 50 mila
abitanti e grandi comuni turistici oltre i 50 mila abitanti) sono stati selezionati i venti comuni con l’indice
di capacità ricettiva più elevato e su questi comuni sono stati elaborati le distribuzioni di seguito presentate.

Dall’analisi dei 60 comuni turistici così determinati risulta che il numero di immobili presenti in queste
aree territoriali è pari a circa 1 milione di unità, con un valore VIP complessivo di circa 57 miliardi di euro
e un valore della ricchezza delle abitazioni, misurata sulla base dei valori OMI (da qui in alcune tabelle e
grafici indicheremo indifferentemente valore della ricchezza delle abitazioni e valori OMI delle abitazioni),
pari a 233 miliardi di euro, di 4,14 volte superiore al VIP (Figura 3.25) . 

3                      ANALISI TERRITORIALE DEL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO
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Figura 3.25 Distribuzione per regione del VIP (Valore Imponibile Potenziale), del valore OMI e del rapporto del valore

OMI/VIP (Valore Imponibile Potenziale) degli immobili situati nei comuni turistici (Categorie A escluso A10)
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Nella Figura 3.25 è riportato il rapporto del valore della ricchezza delle abitazioni sul valore imponibile
potenziale. I valori più alti di tale rapporto si registrano nei comuni turistici del Piemonte con un indice di
6,13, nei comuni del Trentino (5,89) e del Veneto (5,78). Al di sotto della media nazionale e con i valori
più bassi dell’indice, si collocano i Comuni della Puglia (2,92), della Lombardia (2,99) e del Lazio (3,15).
È bene precisare che l’Umbria, il Molise, la Basilicata e la Calabria hanno un valore pari a zero perché
nessuno dei comuni di queste regioni è stato inserito nei 60 comuni con indice di capacità ricettiva più
elevata in base alla metodologia descritta.

Dall’analisi della distribuzione per ampiezza demografica dei comuni, presentata nelle Figure 3.26A e
3.26B, si osserva che in media i comuni di medie dimensioni hanno il valore del rapporto OMI su VIP
decisamente più elevato, pari a 4,89, segnalando che il valore della ricchezza delle abitazioni in questi
comuni turistici è pari a quasi 5 volte l’imponibile potenziale. Tale indice risulta pari a 4,23 per i piccoli
comuni turistici e a 3,96 per i comuni turistici con una popolazione residente superiore ai 50 mila abitanti.
Complessivamente nei tre segmenti analizzati dei comuni ‘turistici’, i valori degli indicatori calcolati risultano
essere più elevati rispetto al rapporto OMI/VIP nazionale comprendente cioè sia gli immobili dei comuni
turistici che quelli non turistici e risultante – dal database immobiliare integrato catasto-dichiarazioni- di
3,62 (3,73, invece, se misurato su tutte le abitazioni esistenti).

Una possibile interpretazione dei risultati consente di rilevare che il mercato residenziale nei comuni turistici
è generalmente più soggetto a rivalutazione rispetto al nazionale preso nel suo complesso, per la facilità
con cui tale località turistiche attraggono acquirenti e affittuari e per la conseguente rivalutazione
monetaria del relativo patrimonio immobiliare.

3                      ANALISI TERRITORIALE DEL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO
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Figura 3.26 A Distribuzione per dimensione del comune del Valore Imponibile Potenziale, valore OMI e rapporto valore OMI

su Valore Imponibile Potenziale degli immobili situati nei comuni turistici (Categorie A escluso A10)
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Dalle figure 3.26A e B emerge inoltre che il numero di immobili siti nei 20 comuni turistici di maggiore
ampiezza demografica è pari al 76% del totale, in quelli compresi trai 5 ed i 50 mila abitanti è pari al
21%, mentre nei piccoli comuni è solo del 3%. 

Le figure 3.27A e 3.27B mostrano che i comuni turistici con il rapporto valore OMI/valore VIP più elevato
sono, per i piccoli centri, Canosio (10,66), Claviere (7,52), entrambi comuni piemontesi che hanno di
fatto beneficiato dell’effetto positivo delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. I valori riscontrati sono infatti
molto più elevati rispetto alla media. Registrano un rapporto mediamente più alto anche il comune di
Corvara (6,80) e i comuni della Valle d’Aosta di Valgrisenche e Valsavarenche rispettivamente con indici
pari a 6,15 e 6,02.

Passando all’analisi dei comuni turistici di ampiezza media, si segnala il valore più alto a Iesolo con 7,53,
seguito da San Michele a Tagliamento con 7,47 ed Otranto con 6,12. Una possibile spiegazione degli
indici presentati – notevolmente più alti della media – è riconducibile al fatto che molti comuni turistici
fanno registrare un alto valore di patrimonio immobiliare, per effetto della vicinanza di grandi città d’arte
e della circostanza che beneficiano degli effetti indiretti dei flussi turistici di queste ultime.  

Infine nei comuni di grandi dimensioni, si segnalano i valori del rapporto più elevati a Chioggia con un indice
di 5,54, a Viareggio (5,27) e a Rimini (4,91).
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Figura 3.27 A Rapporto Valore OMI - Valore Imponibile Potenziale degl immobili situati nei comuni turistici

(Categorie A escluso A10) per dimensione del comune

1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.12  Pagina 122



123

1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.12  Pagina 123




