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L’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2016 di FIMAA-Confcommercio (Federazione 

Italiana Mediatori Agenti d’Affari) con la collaborazione della Società di Studi Economici NOMISMA 

ha “fotografato” l’andamento del mercato 2016 delle case per vacanza in Italia, attraverso l’analisi 

dei dati delle compravendite e delle locazioni di 186 località di mare e 107 di montagna e lago.  

 
Questi i punti principali dell’analisi: 

 positivo l’andamento delle compravendite delle abitazioni per vacanza. Rispetto al 2014, 

infatti, nel 2015 sono aumentate le transazioni registrate a livello complessivo (+7,6%): in 

particolare, le località marine fanno segnare un +6,8%, quelle montane +9,0% e quelle lacuali 

+16,1% (tav. 2); 

 

 nel 2015, il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione turistica in Italia è di 2.285 euro al 

mq commerciale, con un trend dei prezzi di vendita delle case per vacanza in leggero calo: il 

dato medio segna un -2,3% annuo (tav. 3). Abruzzo e Basilicata sono le regioni che hanno 

registrato il calo più intenso (-5,0%), mentre in Campania i prezzi medi sono rimasti 

pressoché stazionari (-1% circa). La quasi totalità delle regioni (15 su 20) ha fatto segnare una 

diminuzione annuale dei prezzi tra il -2% e il -3%, in linea con quella media nazionale (-2,3%); 

 

 nelle località marine, il calo maggiore dei prezzi medi di compravendita di appartamenti nel 

2016 si registra in Abruzzo (-5,0%), quello minore in Campania (-0,8%); anche tra le località di 

montagna o lago la maggiore variazione negativa è in Abruzzo (-4,5%), mentre quella minore 

è in Calabria (0,0%) [tavola B]; 

 

 Santa Margherita Ligure (GE) si conferma in cima alla classifica delle principali località 

turistiche per quanto riguarda i prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o 

nuovi, con 14.000 €/mq. Completano il podio Forte dei Marmi (LU) con 13.500 €/mq e Capri 

(NA) con 13.200 €/mq. A seguire, le più rinomate località montane italiane: Madonna di 

Campiglio (TN), Courmayeur (AO) e Cortina d'Ampezzo (BL) [tavola C]; 

 

 rispetto al 2015, si è ridotto il numero di famiglie interessate all’acquisto di un’abitazione, 

ma la quota rimane consistente e di gran lunga superiore alle dimensioni del mercato 

residenziale (Fig. 1). 
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Nonostante il tasso di flessione si sia ridotto rispetto allo scorso anno, passando dal -5,0% del 2015 

al -2,3% del 2016, l’entità dell’arretramento induce a ritenere non pienamente colmato il gap che 

separa disponibilità e intenzioni della domanda con richieste e aspettative dell’offerta. 

A far segnare gli arretramenti più marcati sono state le località minori dell’Abruzzo, con variazioni 

annuali in parecchi casi superiori al -6%, seppure non siano mancate riduzioni significative anche in 

corrispondenza di alcune delle località italiane più rinomate (Alassio -5,1%, Forte dei Marmi -4,8%, 

Madonna di Campiglio, Santa Margherita Ligure e Sorrento -4,6%). 

All’interno dei singoli mercati, sono in genere le localizzazioni centrali ad evidenziare segnali di 

debolezza più accentuati, con cali medi del -4%, ma con punte prossime al -12%. 

Tengono, invece, gli immobili top nuovi, per i quali si registra una flessione media annuale 

solamente del -0,5%: in particolare, per questa categoria di immobili, nell’80% delle località 

monitorate la variazione è compresa nel range -2%/+2%. 

 

Dal comparto locativo emergono segnali di assoluta stabilità in termini di valori. Il dato medio, 

sintesi dei canoni richiesti in giugno, luglio e agosto nelle singole località turistiche monitorate, 

segna un +0,2% annuo, con un campo di oscillazione compreso tra -0,6% e +0,7%. 

 

Dall’analisi dell’attività transattiva delle località analizzate in questo Osservatorio emergono 

segnali di conferma della tendenza positiva iniziata nel 2014. Dopo il tracollo del 2012 (-26,6%), in 

corrispondenza della débâcle del mercato immobiliare nazionale, e la flessione del 9,0% registrata 

nel 2013, nel corso del 2014 la tendenza generale si è invertita, facendo segnare un leggero 

aumento (+3,0%), che nel 2015 è diventato più consistente (+7,6%, in linea col +6,5% registrato a 

livello nazionale). 

 

In conclusione, nel corso del 2015-2016 si è consolidato il recupero del mercato immobiliare anche 

nelle località turistiche, seppure in un quadro di perdurante fragilità e incertezza che rende difficile 

il contagio ai valori di mercato ed espone i contesti territoriali meno rinomati al rischio di ricadute. 

L’analisi dei dati conferma la teoria che vuole il mercato delle località turistiche muoversi con un 

ritardo temporale rispetto agli andamenti che si registrano a livello delle maggiori aree urbane del 

Paese. Solo a partire dal prossimo anno è lecito attendersi l’emergere di concrete indicazioni di 

superamento della crisi, che si manifesteranno, come accade oggi nei mercati urbani maggiori, 

prima con un’ulteriore intensificazione dell’attività transattiva e, in un secondo tempo, con 

un’inversione di tendenza di prezzi e canoni. 
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Il mercato immobiliare in Italia 
 
La timida risalita del mercato immobiliare italiano, dopo un settennio di inusitata durezza, rivela oggi una 
fragilità fino a qualche mese fa impronosticabile. L’elemento fiduciario, che a partire dal 2013 aveva anticipato e 
favorito la ripresa, a metà anno si è affievolito, causa l’impasse scaturita dalle difficoltà di trasferimento 
dell’impulso monetario all’economia reale e dall’acuirsi delle tensioni finanziarie e geo-politiche. Il parziale 
deterioramento delle aspettative sulla situazione economica futura è da porre alla base della riduzione delle 
intenzioni di acquisto di abitazioni recentemente manifestate dalle famiglie italiane (fig. 1). Si tratta di un 
arretramento non eclatante, ma comunque sintomatico di un atteggiamento volto più al soddisfacimento delle 
esigenze contingenti, che non all’effettuazione di investimenti su un orizzonte temporale di lungo periodo. 
 

Figura 1 
Intenzione di acquistare un’abitazione 

nei prossimi 12 mesi 
(numero di famiglie) 

 Figura 2 
Tipologia di utilizzo per coloro che hanno  

intenzione di acquistare un'abitazione 
(% sul totale della domanda potenziale) 

 

 

 

Fonte: Nomisma, Indagine famiglie 2016  Fonte: Nomisma, Indagine famiglie 2016 
 

La percezione di transitorietà dei fattori positivi che hanno accresciuto il reddito disponibile negli ultimi 
tempi, infatti, induce le famiglie a privilegiare un approccio “presentista”, rendendole al più disposte a 
cogliere la straordinaria opportunità rappresentata dagli irrisori tassi di interesse per rinegoziare il proprio 
mutuo o a rivolgersi al mercato delle riqualificazioni per interventi di manutenzione incentivati o non più 
rinviabili. Nonostante la flessione registrata, la quota di famiglie interessate all’acquisto rimane consistente 
e di gran lunga superiore alle dimensioni del mercato residenziale che, seppure in ascesa da oltre un 
biennio, si manterrà anche nel 2016 con ogni probabilità al di sotto delle 500 mila compravendite.  
Ad impedire la concretizzazione del vasto interesse latente e manifesto, oltre ai timori di precarietà 
reddituale futura e ad una dotazione di capitale proprio iniziale spesso insufficiente, contribuisce un 
atteggiamento del settore bancario che, al di là delle intenzioni, continua a risultare inadeguato rispetto 
alle esigenze di sostegno palesate dalla domanda. A fronte di una dipendenza da mutuo arrivata a superare 
addirittura l’80%, il diniego continua ad essere la risposta prevalente da parte del sistema creditizio, senza 
che necessariamente si arrivi alla formalizzazione di un’istruttoria.  
A pesare sulle scelte allocative delle banche continua ad essere l’irrisolto problema delle sofferenze sui 
crediti, dopo una stagione di eccessi in cui il vaglio delle richieste era tutt’altro che stringente, e la presenza 
di un’ipoteca immobiliare era una garanzia di automatica copertura. Con il venir meno delle certezze di 
recupero a fronte di insolvenze e il conseguente necessario ricorso a massicce svalutazioni, il processo 
selettivo si è fatto decisamente più rigoroso, con l’attenzione più rivolta all’effettiva capacità di rimborso 
che non alla teorica copertura del sottostante reale. In tale quadro, non stupisce l’aumento delle intenzioni 
di acquisto di seconde case da mettere a disposizione del nucleo familiare, verosimilmente per ovviare alla 
ritrosia delle banche ad impegnarsi a fronte dell’inconsistenza, sotto il profilo finanziario, delle nuove 
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generazioni (fig. 2). Più sorprendente risulta, invece, la netta riduzione rilevata in corrispondenza della 
domanda di investimento. Pur costituendo una componente di importanza residuale nell’orientamento 
delle dinamiche generali di mercato, si tratta di un segnale da non sottovalutare in chiave congiunturale.  
Tra le grandezze che compongono il quadro del cambiamento in atto, il ruolo più importante è da ascrivere 
al numero delle compravendite. Per il secondo anno consecutivo, le transazioni si sono confermate in 
territorio positivo. A crescere con intensità maggiore, anche se tutto sommato ancora contenuta, sono le 
compravendite di abitazioni (+3,6% nel 2014 e +6,5% nel 2015), mentre per gli immobili destinati alle 
attività economiche, all’incremento del 2014, ha fatto seguito la stabilità del numero di contratti stipulati 
nell’anno successivo. 
Oltre alle compravendite, l’altro fattore che concorre a dimensionare il mercato e a connotarne lo stato di 
salute è il valore degli immobili. Su prezzi e canoni incidono numerose variabili, sia di natura esogena che 
endogena. Con riferimento a queste ultime, si segnala l’importanza della tempistica di vendita e locazione, 
la cui ampiezza ed evoluzione esprime la facilità o meno di incontro tra domanda e offerta. 
Nell’ultimo semestre, i tempi per concludere le trattative si sono generalmente ridotti su base annuale (tav. 
1), ma mentre per le abitazioni il trend di miglioramento appare consolidato, per uffici e negozi la flessione 
è più debole ma, soprattutto, la distanza con i livelli pre-crisi più ampia. 
 

Tavola 1 13 grandi città – Tempi medi di vendita e di locazione degli immobili (mesi) 

 Tempi medi di vendita Tempi medi di locazione 

Tipologie I sem. 2015 I sem. 2016 I sem. 2015 I sem. 2016 

Abitazioni nuove 8,6 7,8 3,5 3,5 

Abitazioni usate 8,1 7,5 3,9 3,8 

Uffici 10,4 10,1 6,8 6,7 

Negozi 9,7 9,6 6,3 6,3 

Box o garage 7,3 7,3 4,7 4,6 

Fonte: Nomisma 

 
Nel primo semestre dell’anno in corso la variazione semestrale dei prezzi si posiziona al di sotto del -1%, ad 
esclusione del -1,2% rilevato per gli uffici, con un calo di intensità per il sesto semestre consecutivo. 
I canoni, anch’essi ancora in arretramento, paiono ormai prossimi alla stabilità, a differenza dei prezzi che 
conservano, invece, un’intonazione ancora leggermente negativa (fig. 3). 
 

Figura 3 
13 grandi città – Evoluzione dei valori immobiliari (variazioni % semestrali) 

Prezzi di compravendita  Canoni di locazione 

  

Fonte: Nomisma 
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Il mercato delle abitazioni per vacanza  
 
La riduzione della domanda di investimento, registrata a livello nazionale, costituisce un’oggettiva 
penalizzazione per il mercato residenziale nelle località turistiche, in cui tale componente funge da driver 
fondamentale. 
Il parziale raffreddamento rappresenta, però, un’evidenza recente, palesatasi nell’ultimo trimestre, di cui 
non si ravvisa traccia nei dati ufficiali rilevati dall’Agenzia delle Entrate. A consuntivo 2015 e nel primo 
trimestre di quest’anno risultava, infatti, ancora consistente il tasso di crescita dell’attività transattiva, sia a 
livello nazionale (+6,5% annuale) che sul versante turistico (+7,6%). Sul secondo fronte, in particolare, la 
spinta espansiva ha riguardato in maniera pressoché omogenea tanto i mercati marittimi (+6,8%), quanto 
quelli montani (+9,0%) (tav. 2). 
Se, come segnalato, i primi mesi dell’anno sono proseguiti all’insegna della crescita dei volumi, il 
rallentamento intervenuto successivamente dovrebbe connotare i mercati anche nella seconda parte 
dell’anno, senza tuttavia comportare un arretramento tendenziale. 
 

Tavola 2 Numero di compravendite di abitazioni – Variazioni % annuali 

 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

Località lacuali (12) -20,0 -3,4 -4,6 16,1 

Località marine (120) -27,2 -9,8 4,5 6,8 

Località montane (52) -25,2 -6,3 -1,7 9,0 

Totale località turistiche -26,6 -9,0 3,0 7,6 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agenzia delle Entrate 

 
A favorire la risalita del mercato ha contribuito, anche nelle località turistiche, l’ulteriore arretramento 
registrato in corrispondenza dei valori di transazione. Se per i mercati urbani sembra ormai prossimo 
l’epilogo della fase negativa, pur non mancando fattori in grado di alimentare nuovi focolai recessivi (quali 
l’instabilità economico-finanziaria, il deterioramento delle prospettive macroeconomiche e l’effetto di 
eventuali massicce dismissioni di NPLs garantiti da immobili), per quelli secondari e turistici l’inversione del 
ciclo non pare ancora imminente. 
 
Il segmento turistico delle case per vacanza è stato investito da una riduzione dei prezzi di vendita in linea 
con quella media registrata dal settore a livello nazionale. 
Il dato medio, sintesi dei mercati top, centrali e periferici delle singole località turistiche monitorate, segna 
un -2,3% annuo (contro il -5,0% registrato un anno fa), con un campo di oscillazione, in funzione della 
tipologia abitativa, compreso tra -0,3% e -4,7%. 
 
La variabilità della flessione annuale dei prezzi in rapporto alla localizzazione è espressa da questa scala, 
dove sono posizionate le regioni le cui località turistiche sono state oggetto di monitoraggio: 

Tavola 3 

-5,0% -3,5% -3,0% Media località turistiche: -2,3% -2,0% -1,5% -1,0% 

Abruzzo Emilia 
Romagna 

Lombardia Veneto Piemonte Friuli Venezia 
Giulia 

Campania 

Basilicata Valle d'Aosta Liguria  Trentino Alto Adige 
 

  Lazio - Toscana Marche Molise - Umbria   

  
Sardegna Calabria Puglia - Sicilia 

  
Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 
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Rispetto al dato medio regionale, vi sono contesti in cui la variazione intervenuta nei prezzi nasconde una 
certa variabilità a livello territoriale (comunque minore di quanto accaduto lo scorso anno), come ad 
esempio in Abruzzo e Calabria, dove si segnalano flessioni massime nell’ordine dell’8% e minime 
prossime all’invarianza. Discorso analogo per Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna, contraddistinte dal range 
compreso tra -6% e 0. In Campania, invece, si oscilla tra -5% e +5%. 
 
Il prezzo medio di un’abitazione turistica in Italia è 2.285 euro al mq commerciale, sintesi dei seguenti 
valori differenziati per tipologia di località turistica e abitativa e per localizzazione. 

Tavola 4 Prezzi medi 2016 

 Abitazioni top nuove Abitazioni centrali usate Abitazioni periferiche usate 

Località lacuali 3.416 €/mq 2.159 €/mq 1.419 €/mq 

Località marine 2.990 €/mq 2.152 €/mq 1.595 €/mq 

Località montane 3.225 €/mq 2.308 €/mq 1.591 €/mq 

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 

 
Le località che rappresentano gli estremi dell’ampio range dei prezzi delle abitazioni nelle località turistiche 
sono Santa Margherita Ligure (GE) per l’estremo superiore, con quotazioni sul mercato top che arrivano 
fino a 14.000 €/mq, e Serra San Bruno (VV) e Porto Rosa (ME) per quello inferiore, con valori minimi delle 
abitazioni periferiche usate nell’ordine dei 400 €/mq. 
 
Dal comparto locativo emergono segnali di assoluta stabilità in termini di valori. Il dato medio, sintesi dei 
canoni richiesti in giugno, luglio e agosto nelle singole località turistiche monitorate, segna un +0,2% annuo. 
Il mercato della locazione delle località turistiche è caratterizzato da un canone medio settimanale 
ordinario (valore di massima frequenza) di 375 € per il mese di giugno, 530 € per luglio e 680 € per agosto, 
per un appartamento con camera matrimoniale, cameretta, cucina e bagno, 4 posti letto (spese incluse). 
 
In questo segmento del mercato si riscontrano differenze tutt’altro che trascurabili tra le località lacuali e 
quelle marine/montane:  

Tavola 5 Canone medio settimanale 2016 

 Mese di giugno Mese di luglio Mese di agosto 

Località lacuali 565 € 695 € 840 € 

Località marine 355 € 515 € 675 € 

Località montane 370 € 520 € 665 € 

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 

 
Due ultime annotazioni riguardano le motivazioni d’acquisto e la distribuzione della domanda tra italiani e 
stranieri. Riguardo al primo aspetto, il mercato residenziale nelle località turistiche è movimentato 
principalmente dagli acquisti per utilizzo diretto (65%), mentre il restante mercato è alimentato da finalità 
di investimento (19%) o da un misto delle due tipologie (16%). Sulla distribuzione della domanda tra italiani 
e stranieri, invece, si è rilevato che nel complesso la domanda per acquisto di case per vacanza proviene da 
italiani nell’85% dei casi, percentuale che scende al 70% con riferimento alla domanda per locazione. 

  



 

Osservatorio Turistico, Luglio 2015  8 

 

APPENDICE STATISTICA 
 

 
Tavola A 

 
Località che, rispetto al 2015, non hanno registrato cali dei prezzi medi di compravendita 

 

Aggiustamenti positivi dei prezzi medi 

Località di mare 
Amalfi (SA): 5,0% - San Benedetto del Tronto (AP): 1,9% - Anacapri (NA): 1,8% - Camerota (SA): 1,7% - 
Rosolina Mare (RO): 1,4% - Arma di Taggia (IM): 1,0% 
 

Località di montagna/lago 
Ponte di Legno (BS): 2,2% - Lurisia (CN): 2,0% - Limone (CN): 1,7% - Bellagio (CO): 1,6% - Corvara (BZ): 1,5% - 
Piancavallo (PN): 1,1% - Sauris (UD): 0,9% 
 

Variazioni pressoché % nulle (comprese tra -0,4% e +0,3%) 

Località di mare 
Bivona (VV), Bova Marina (RC), Briatico (VV), Capri (NA), Catanzaro Lido (CZ), Cesenatico (FC), Diano Marina (IM), 
Eraclea Minoa (AG), Marsala (TP), Milazzo (ME), Positano (SA), Putzu-Idu (OR), Roccella Ionica (RC), Rodi Garganico 
(FG), Sapri (SA), Squillace (CZ), Taranto (TA), Terrasini (PA), Vibo Marina (VV) 
 

Località di montagna 
Bolzano (BZ), Coredo (TN), Dobbiaco (BZ), Gambarie d’Aspromonte (RC), Merano (BZ), Peio (TN), Ravascletto (UD), 
Rivisondoli (AQ), Sella Nevea (UD), Serra San Bruno (VV) 
 

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 
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Tavola B 

 
Variazioni percentuali annuali (2016/2015) nominali dei prezzi medi di compravendita di 

appartamenti nelle principali località turistiche italiane, per Regione (valori %) 
 

Regione Località marine Località montane o lacuali 

Abruzzo -5,0 -4,5 

Basilicata -4,7 - 

Calabria -2,4 0,0 

Campania -0,8 - 

Emilia Romagna -3,7 - 

Friuli Venezia-Giulia -2,6 -0,6 

Lazio -3,1 - 

Liguria -2,2 - 

Lombardia - -2,9 

Marche -2,4 - 

Molise -1,8 - 

Piemonte - -2,0 

Puglia -1,8 - 

Sardegna -3,2 - 

Sicilia -2,1 - 

Toscana -2,9 - 

Trentino Alto-Adige - -1,9 

Umbria - -2,0 

Valle d'Aosta - -2,9 

Veneto -2,2 -2,6 

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 
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Tavola C 

 
Prime 15 località per prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi 

(€/mq) 
 

Località 
Prezzi 

(€/mq) 

Movimento rispetto alla 

posizione occupata nel 2015 

1. Santa Margherita Ligure (GE) 14.000 0 

2. Forte dei Marmi (LU) 13.500 0 

3. Capri (NA) 13.200 0 

4. Madonna di Campiglio (TN) 12.600 0 

5. Courmayeur (AO) 11.300 0 

6. Cortina d'Ampezzo (BL) 11.000 0 

7. Selva di Val Gardena (BZ) 9.900 0 

8. Porto Cervo (OT) 9.600 0 

9. Anacapri (NA) 9.200 0 

10. Porto Rotondo (OT) 8.700 0 

11. Alassio (SV) 8.600 3 

12. Corvara (BZ) 8.500 0 

13. Sirmione (BS) 8.400 -2 

14. Sestri Levante (GE) 8.200 -1 

15. Sorrento (NA) 8.000 -1 
 

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 


