
Torno ad in cítta

(la casa muove íl mercato)
Dopo il crollo, le transazioni immobiliari in Toscana crescono più della media italiana
Si ripopolano i centri urbani, ripartono gli investimenti soprattutto grazie agli stranieri
Resta il disastro sul fronte del lavoro: 29 mila posti persi dal 2008,1140% degli addetti
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Basta un dato, anzi due,
per capire la sua im-
portanza: l'edilizia vale
1'11-12i del Pil regio-
nale e l'84% dei tosca-

ni è proprietario di una casa.
Così la pur timida ripartenza
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presidente
Ance Toscana

segnali sono positivi. «C'è un
ritorno di vivacità nel nostro
mercato immobiliare, grazie
anche ad investitori, in parti-
colare stranieri, che guardano
al nostro territorio - spiega
Riccardo Spagnoli, presidente
di Ance Toscana, sezione edile
di Confindustria che raggrup-
pa 2.000 aziende - La situa-
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del mercato immobiliare e del
settore edile può essere la leva
decisiva per l'economia e per
l'occupazione. In Toscana ci
sono circa 6.ooo ditte edili
con 25.000 addetti e nel pri-
mo semestre 2015 le transa-
zioni immobiliari hanno se-
gnato un +5,2% contro la me-
dia italiana del +3,5i, anche
se non in tutte le province i
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zione però non è uniforme: le
province di Arezzo, Lucca e
Massa Carrara registrano in-
fatti un calo, mentre Pisa e
Siena hanno incrementi supe-
riori al lo %, Firenze segna
+6,4%, Grosseto +8,8%».

Il settore è ripartito dopo la
lunga picchiata verso il basso,
sia dei valori di mercato delle
case, che del numero di ad-

detti, per un insieme di fatto-
ri. «La riduzione della pressio-
ne fiscale sulla casa è positiva,
dà certezze al mercato, e credo
che siano stati importanti an-
che gli incentivi per le ristrut-
turazioni, un capitolo che è
interesse di tutti dato che gran
parte del nostro patrimonio
edile è vecchio, energivoro e
poco sicuro - afferma Spa-
gnoli - Per questo ci auguria-
mo che la legge di stabilità
2016 confermi questi incenti-
vi. Inoltre il Parlamento sta di-
scutendo una legge per la ri-
duzione del consumo di suo-
lo, cui guardiamo con grande
favore: è essenziale riqualifica-
re le case e rigenerare "pezzi"
di città e borghi, e noi siamo
pronti. Auspichiamo che nelle
legge la rigenerazione urbana
sia un capitolo importante co-
sì da superare la vecchia logi-
ca dei "piani casa". E se la
norma statale arriverà, darà
anche più forza alla legge to-
scana che già interviene sul
fenomeno, che forse andrà ri-
vista in qualche aspetto».

Resta il problema gravissi-
mo dell'occupazione - dal
2008 ad oggi in Toscana si so-
no persi circa 29.000 posti di
lavoro nell'edilizia, il 4o% della
forza lavoro - e delle opere
pubbliche. «Anche se i dati
dell'occupazione sono ancora
tutti negativi, credo che già



nel primo semestre del 2016 si
possa tornare ad assumere da-
to l'andamento del mercato -
dice Spagnoli - Di certo
l'emorragia di addetti si è fer-
mata. E un ruolo fondamenta-
le lo avranno le grandi opere
pubbliche, finalmente riparti-
te: opere come la Tirrenica, il
raddoppio della linea ferrovia-
ria Pistoia-Lucca, le terza cor-
sia sulla Firenze-Mare, l'am-
pliamento dell'aeroporto Ve-
spucci, la tramvia fiorentina
porteranno lavoro pratica-
mente in tutta la regione».

E proprio il tram - ma non
solo - sta influenzando il
mercato immobiliare. «Regi-
striamo un fenomeno nuovo,
ormai consolidato, cioè il ri-
torno dei toscani nei centri
urbani, complice l'aumento

dei costi dei trasporti, e a Fi-
renze in particolare ciò è stato
agevolato dalla tramvia, con
tanti che sono andati ad abita-
re a Scandicci e una crescita di
domanda nell'area Nord della
città, che sarà anch'essa servi-
ta dal tram - dice Simone
Beni, presidente della Fiaip
(Federazione degli agenti im-
mobiliari professionisti) della
ex provincia di Firenze, che ha
goo associati - E i dati ci
dicono anche che il mercato,
dopo il calo, si è stabilizzato».
Per gli agenti immobiliari, pe-
rò, la prudenza è d'obbligo.
«Dal nostro osservatorio si ve-
de che il mercato si è stabiliz-
zato e ciò è importante, per-
ché per la prima volta negli
ultimi anni si è fermato il
trend negativo, anche se la
maggior parte dei mutui non
sono nuovi ma surroghe o
portabilità, nonché mutui di
liquidità. E fondo è stato toc-
cato - aggiunge Beni - e i
mutui sono aiutati anche dai
tassi bassi, ma il mercato resta
quasi solo locale ed è presto
per dire se ripartirà in manie-
ra significativa: lo vedremo
nei prossimi semestri».

Un mercato immobiliare
che comunque non è quello
pre-crisi. «Occorre chiarezza:

chi pensa ancora al passato,
dà al suo immobile una valu-
tazione che si riferisce ad anni
fa, è fuori dal mercato. Non si
deve pensare al prima - sot-
tolinea il rappresentante degli
agenti immobiliari - ma al-
l'oggi ed il prezzo è fatto dalla
domanda, che è poca, e dal-
l'offerta che è tanta. Il nuovo
mercato vede anche il ritorno
nei centri urbani e storici, ab-
bandonando la campagna, e
c'è più possibilità di contrarre
un mutuo, anche se resta il
problema dei redditi bassi, cui
i finanziamenti sono concessi
in proporzione e quindi a vol-
te non sufficienti per compra-
re casa». Anche gli agenti im-
mobiliari chiedono garanzie
su taglio alle tasse e incentivi.
«Benissimo la scomparsa di
Imu e Tasi sulla prima casa,
purché non sia sostituita da
altre tasse con un nome diver-
so - conclude Beni - Bene
gli incentivi per le ristruttura-
zioni ed anche i mobili (legno
e mobilio dopo 4 anni neri
hanno segnato nel secondo
trimestre 2015 un +8,1%) devo-
no diventare strutturali. Han-
no dato ossigeno al settore
edile, tutto, ed è essenziale in-
tanto confermarli per il pros-
simo anno».
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