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RECOGNISED EUROPEAN VALUER (REV) 

Il marchio di eccellenza nella valutazione immobiliare 

REV è il marchio di eccellenza nella valutazione immobiliare 
mondiale. Con lo “status” REV si dimostra ai clienti 
internazionali e locali che il perito è qualificato e formato ad un 
altissimo standard europeo coerente con la più recente dottrina 
internazionale e comprovato da un’altissima pratica operativa.  

Le lettere ' REV ' e il relativo timbro numerato consentono al 
tecnico detentore di poter operare ed essere riconosciuto come 
perito estimatore in qualunque paese della Comunità europea 
[riconoscimento esteso anche agli USA e Canada].  

Il registro elettronico di TEGoVA attesta il conseguimento del 
risultato e ne asserisce la validità per il quinquennio successivo 
all’esame. 

In pratica trattasi della massima attestazione di 

professionalità nel campo estimativo e del Real Estate. 

Il conseguimento del timbro è sottoposto a durissime selezioni 
che vengono direttamente validate dal Chairman di TEGoVA nel 
corso della riunione annuale. 

Il Tecnico REV è chiamato a percorsi continui di formazione e a 
periodiche verifiche d’esame. La commissione attestatrice in 

Italia è composta da Avvocati, Notai e massimi esponenti del 
Politecnico di Milano. 

In oggi i tecnici REV presenti nel nostro paese 

ammontano solo ad una dozzina di esperti. 
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OGGETTO 

 

Il Comune di Vado Ligure, sul proprio territorio comunale risulta proprietario di un ampio 

appezzamento di terreno attualmente destinato a cava. 

L’area in oggetto denominata Cava Mei, corrisponde a quella attualmente condotta dalla società 

Mantobit S.p.A e, su dati forniti dall’Amministrazione Comunale, corrisponde al Foglio 40 del 

N.C.T. del Comune di Vado Ligure (SV) particelle numeri 475, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 

489 e 475. 

L’attuale destinazione d’uso risulta prevista da tutti gli strumenti di pianificazione comunali e 

sovracomunali. 

In ragione di quanto dichiarato dal medesimo conduttore [relazione tecnica in data 29.11.2017] 

nella Cava Mei si estrae materiale calcareo impiegato nella produzione di inerti per usi edili e 

stradali, nelle varie pezzature; si impiegano inoltre inerti riciclati. Attualmente la frantumazione e 

la lavorazione degli inerti avvengono negli impianti ubicati in cava. 

I prodotti dell’estrazione, oltre ad essere venduti a terzi, sono destinati alla produzione di 

conglomerati cementizi e bituminosi, che ha luogo nella sede di Via Caravaggio in Savona, con 

certificazione di conformità e di controllo di produzione. Alternativamente i medesimi materiali 

sono impiegati nella costruzione stradale in cantieri esterni. 

Il contratto di conduzione attualmente in atto prevede la prossima scadenza nel 30 giugno 2018. 

Il conduttore, nelle more della definizione futura della gestione, in data 29.11.2017, ha 

presentato al Comune di Vado Ligure una propria proposta operativa essenzialmente incentrata 

nel completamento della coltivazione nel settore ovest della cava e nella realizzazione nel settore 

sud est, rinunciando a parte dei volumi da estrarre, di una prima fase di sistemazione del terreno 

mediante il riporto di terre e rocce da scavo di provenienza esterna.  

Secondo quanto previsto dal progetto presentato dall’attuale conduttore, ad estrazione ultimata, il 

riempimento della cava sarà esteso anche alla parte restante dell’anfiteatro e su questo sarà 

successivamente ricostituito il manto vegetale. 
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Trattasi di una proposta operativa estesa su di un arco temporale di ulteriori 18 anni 

prevalentemente dedicati inizialmente all’estrazione dl materiale e successivamente 

all’abbancamento di materiali di provenienza esterna. 

Contrariamente al percorso ipotizzato dall’attuale conduttore, il Comune di Vado Ligure, al 

momento attuale, è semplicemente determinato nell’individuare il più probabile canone di 

conduzione attribuibile al complesso in esame su di un arco temporale di soli 4 anni. 

 

Il percorso peritale di cui alle prossime pagine, come già evidenziato nel disclaimer annesso al 

preventivo della scrivente società, non prevede nessuna funzione di Due Diligence immobiliare. La 

valutazione verrà quindi eseguita sulla base della sola documentazione acquisita e trasmessa al 

nostro ufficio da parte dei competenti uffici comunali. In particolare la presente valutazione non 

contempla nessuna verifica né in merito alle potenzialità estrattive della cava né in merito alla 

classificazione catastale, urbanistica, dimensionale e di effettiva titolarità del medesimo bene. 

L’oggetto della presente valutazione consiste quindi nella sola determinazione del più probabile 

canone conduttivo da richiedersi al conduttore della Cava Mei per lo sfruttamento economico della 

medesima superficie per il prossimo arco temporale di quattro anni [quadriennio 2019-2022]. 

La valutazione in esame benché connessa all’individuazione della congruità del valore sulla base 

delle peculiarità oggettive meglio indicate nei paragrafi successivi, al termine dell’istruttoria, 

diverrà il valore di riferimento “base” su cui sviluppare un’accurata procedura ad evidenza 

pubblica. 

 

Il confronto con il mercato contribuirà quindi a correggere le alee di tolleranza tipiche di ogni 

percorso estimativo producendo gli assestamenti tipici dell’oggettivizzazione della procedura. 

 

In altre parole la congruità economica complessivamente determinata con il presente lavoro 

mediante la procedura di gara tenderà ad assumere le caratteristiche proprie del mercato con 

ridefinizioni del valore del canone conduttivo anche in ragione di possibili calibrazioni diverse dai 

ragionamenti esposti nel presente lavoro [in primis la soggettivizzazione della voce profitto, ma anche il 

radicamento territoriale, i singoli costi incidenti – con possibili scostamenti percentuali e diverse interpretazioni dei prezzi 
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ed in ultimo anche la peculiare produzione di materiale di cava – pezzature e servizi aggiuntivi e la probabile condizione di 

oligopolio bilaterale]. 

 

In questo contesto, la congruità ricercata con il presente lavoro tende a recepisce tutte le 

difficoltà oggettive del mercato, ma in assenza di rapporto diretto con il conduttore non è 

possibile plasmarne anche le singole caratterizzazioni soggettive. 

 

Il valore individuato con la presente congruità deve quindi intendersi come soglia minima di 

convenienza per il Comune di Vado Ligure nel procedere alla concessione in conduzione della cava 

oggetto di analisi.  

 

 

Ciò detto, il sottoscritto Dott. Flavio Paglia, perito esperto iscritto al Ruolo presso la CCIAA di 

Genova al n° 1996, consulente tecnico del Tribunale di Genova (cat. XXV stima e valutazione di 

immobili), Recognised European Value for Tegova n° REV-I/IsIVI/2019/76 residente in Genova 

Via Ottava Società Case 8/10 in adempimento all’incarico conferitomi redigo la seguente relazione 

estimativa. 

 

Gli estratti planimetrici sono stati tratti dall’elaborato progettuale presentato dall’attuale conduttore al Comune di Vado Ligure nel mese di novembre 2017 e 

trasmessi alla scrivente società dai competenti uffici comunali. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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I NUMERI SULLE CAVE E LE QUANTITA’ ESTRATTE 

Dati Legambiente “Rapporto cave 2017” e Camera di Commercio Liguria. Elaborazione Paglia & associati s.a.s. 

 

 

Sono poco meno di 4.800 le cave attive in Italia, più precisamente 4.752 le cave aperte in Italia 

rilevate dal Rapporto di Legambiente. Rispetto ai monitoraggi effettuati negli anni passati (2010, 

2012 e 2014), si evidenzia un calo del 20,6%. Sono invece 13.414 le cave dismesse o 

abbandonate nelle Regioni in cui c’è un monitoraggio. 

Tra le Regioni che presentano un maggior numero di aree destinate alle attività estrattive si 

trovano Lombardia, Sicilia, Puglia, Piemonte, Veneto e Toscana, tutte con almeno 380 cave attive 

presenti. Esistono poi nello specifico realtà territoriali particolarmente critiche per la 

concentrazione di numerose aree di estrazione, come in Campania dove circa l’80% è situato 

nelle province di Caserta e di Napoli. 

Agli ultimi posti per cave in funzione, tutte sotto i 100 siti, si trovano le Regioni con minore 

estensione: Umbria (83 cave), Friuli Venezia Giulia (64), Basilicata (63), Molise (52), Campania 

(48, con un calo enorme motivato dalla interruzione delle attività estrattive in molti siti e per 

lungo tempo a causa della crisi economica e del settore edilizio) e Valle d’Aosta con 31 cave 

attive. 
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La Liguria, su dati Legambente, registra 104 cave attive e ben 380 siti ormai dismessi. 

 

Per le cave dimesse è sicuramente grave la situazione di 6 aree su tutte. Si tratta di Lombardia, 

Puglia, Toscana, Provincia di Trento, Veneto e Marche, tutti territori dove il dato supera le 1.000 

cave, ma addirittura in Lombardia arriva a quasi 3.000 cave dimesse o abbandonate ed in Puglia 

ad oltre 2.500. Anche in questa edizione del Rapporto sulle attività estrattive non si è in grado di 

fornire il dato completo a livello nazionale a causa delle mancanze di alcune Regioni come il Friuli 

Venezia Giulia.  

Le attività estrattive riguardano tutte le aree del Paese.  

I Comuni con almeno una cava attiva presente sul proprio territorio sono 2.012 i (il 25,1% dei 

Comuni italiani, seppur in leggero calo si tratta di un quarto del totale) e quasi 1.000 Comuni 

quelli con almeno 2 cave, addirittura il 12,4% del totale.  

Al vertice di questa “classifica” sono da segnalare due realtà, non così note come ad esempio 

Carrara, ma in cui la quantità di cave presenti raggiunge livelli di concentrazione impressionanti. 

Si tratta di Bagnolo Piemonte, in Provincia di Cuneo, con 71 cave attive e Sant’Anna d’Alfaedo, in 

provincia di Verona, con 69 cave attive. 

Sulle quantità di materiale cavato il primo dato importante è quello relativo al totale nazionale di 

sabbia e ghiaia estratta, che costituiscono il 61% dei materiali estratti in Italia.  

Si assiste, infatti, ad un calo consistente e ormai costante rispetto al 2009, al 2010 ed al 

precedente rilevamento riferito al 2012 con gli ultimi dati che riportano al 2015  53 milioni di 

metri cubi cavati. Si partiva dagli oltre 140 milioni nel 2009, con un calo di quasi 3 volte.  

Nonostante il calo l’Italia resta ai vertici della produzione di sabbia e ghiaia in Europa, solo dietro 

Germania, Francia e Polonia.  
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Entrando nello specifico del territorio Savonese, su dati Camera di Commercio si evidenzia una 

sostanziale stabilità del comparto estrattivo. 

 

Le attività di estrazione da cave e miniere nell’ultimo biennio sono rimaste stabili. Il numero 

complessivo di soli 9 plessi, unitamente alla chiusura storica di altri plessi [in assenza di 

esaurimento] evidenzia l’esiguità del mercato di riferimento. 
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Tuttavia quanto sopra registrato deve essere considerato come dato positivo soprattutto se 

campionato in parallelo ai dati delle Provincia assimilate dove Imperia registra un -25,00% e 

Spezia un -12,50% 

 

Rispetto ai dati congiunturali dell’economia savonese anche l’ultimo periodo [2017] ha registrato 

un continuo calo dei prestiti bancari, frutto di una difficile credibilità nel breve periodo e di 

un’insussistenza dei rating connessi alle singole attività imprenditoriali ed immobiliari [principale 

mercato di riferimento per l’attività in esame] 
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Parimenti negativi e in consistente decrescita anche l’andamento dei depositi bancari. Il dato 

risulta negativo rispetto alla disamina in esame in quanto direttamente connesso con le 

potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento del prodotto coltivato in cava [nuove 

costruzioni e percorsi stradali] 
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I protesti bancari risultano in forte contrazione. Il dato in termini di rating esplorativo in merito 

alla prosecuzione dell’attività di cava evidenzia uno spiraglio di possibile crescita o comunque di 

sostanziale tenuta del mercato di riferimento del prodotto scavato. 
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PROBLEMI ESTIMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE CAVE  

Estratto del Volume “Nuovo Trattato di estimo – Mario Polelli 2008 Maggioli Editore” 

 

Il trattato di estimo del prof. Mario Polelli interviene per evidenziare come il procedimento 

estimativo adottabile per individuare il valore delle cave possa seguire l'impostazione dello 

schema logico procedurale di seguito esposto. 

Per quanto riguarda la stima delle cave l'aspetto economico utilizzabile nei più ricorrenti quesiti 

estimativi è il più probabile valore di mercato.  

Data la comparazione come carattere immanente del metodo di stima e data l'unicità concettuale 

come fondamento del metodo di stima, una valida metodologia adottabile per la determinazione 

del più probabile valore di mercato risulta individuabile nel procedimento analitico 

pluriparametrico.  

Su questa base si dovranno pertanto ricercare tutti i dati elementari capaci di descrivere le 

diverse componenti che caratterizzano il bene oggetto di stima, così da predisporre un quadro 

sinottico per le successive elaborazioni statistiche.  

La ricerca interesserà, quindi, la valutazione dei dati elementari di fatto, di natura tecnica ed 

economica, sia certi che misurati.  

Nel caso in esame i dati assunti a validazione e sviluppo del percorso, a seguito di opportuno 

confronto con gli uffici comunali, sono stati parzialmente individuati nel progetto presentato 

dall’attuale conduttore MANTOBIT S.P.A. in data 29 novembre 2017. 

I medesimi dati sono stati inoltre ragguagliati grazie al fertile confronto intercorso tra la scrivente 

società e l’Associazione ASSOCAVE, coacervo associativo delle maggiori cave italiane. 

Per quanto riguarda i parametri tecnici necessari per lo svolgimento del presente incarico si è 

fatto riferimento alla tipologia di coltivazione [a cielo aperto], alla tecnica di coltivazione [ad 

anfiteatro], alla quantità stimata e alla tipologia del materiale estraibile, alle caratteristiche dei 

macchinari presenti [oltre ad ipotetico confronto con imprenditore medio].  
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Relativamente alla individuazione dei parametri economici nel caso in esame si farà riferimento 

alle percentualizzazioni medie dei diversi fattori produttivi cosi come costantemente monitorati da 

ASSOCAVE.   

A titolo esemplificativo i parametri che occorrerà ricercare nel presente percorso estimativo 

coincidono con il beneficio fondiario [remunerazione del fattore terra coincidente con il canone di 

locazione], con il valore della produzione, il capitale macchine, l'investimento necessario per il 

ripristino ambientale, ecc.  

Considerata la diversità delle variabili necessarie per descrivere compiutamente le cave, l'analisi 

statistica di riferimento che riassume gli indicatori, come detto, interessa il metodo di stima 

pluriparametrico.  

Fra i diversi metodi pluriparametrici, secondo quanto evidenziato dal Prof. Polelli, quello 

uniequazionale si adatta meglio di altri, in relazione alla semplicità di applicazione e alla natura 

del bene oggetto di stima, alle esigenze estimative.  

Si dovrà pertanto svolgere la seguente funzione di regressione:  

 

dove:  

Y = valore di mercato della cava;  

xi = parametri tecnici ed economici.  

 

Secondo i criteri estimativi classici il valore di una cava dipende dal beneficio fondiario 

annualmente ritraibile, dal tasso di capitalizzazione adottato e dal tempo di sfruttamento 

(Michieli, 1993).  

Valutate le caratteristiche tecniche della cava si determinerà il beneficio fondiario detraendo dalla 

produzione lorda vendibile le spese relative.  
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Nel nostro caso il percorso estimativo non prevede l’individuazione del valore della cava, ma più 

semplicemente la determinazione del solo Beneficio fondiario [coincidente con il canone 

conduttivo ricercato] 

In simboli:  

Bf = Plv - (Q+Sv+Imp+Sa+St+I)  

Bf = beneficio fondiario ritraibile dalla cava;  

Plv = produzione lorda vendibile annua;  

Q = quote di manutenzione, reintegrazione e assicurazione  

Sv = spese varie per la gestione dell'attività estrattiva;  

Imp = imposte, tasse e contributi;  

Sa = salari per il compenso spettante ai lavoratori manuali;  

St = stipendi, quale compenso per le prestazioni intellettuali come la direzione la sorveglianza e 

l'amministrazione;  

I= interessi se presenti.  

Nel caso occorresse determinare il valore della cava [incarico attualmente non previsto], 

proceduralmente, occorrerà capitalizzare con un opportuno saggio di capitalizzazione il medesimo 

canone conduttivo.  
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LA VALUTAZIONE IN MERITO AL QUANTITATIVO ESTRATTO 

Considerazioni in merito alla procedura da adottarsi  

 

A seguito di ripetuti confronti e richieste al competente ufficio Comunale, la Giunta 

dell’Amministrazione cittadina, nell’ambito del contesto estimativo in esame, si è espressa a 

favore di una valutazione del canone di conduzione non già ancorato alle potenzialità estrattive 

della cava, ma più semplicemente calcolato e determinato sulla base dei quantitativi 

effettivamente prodotti dalla medesima società conduttrice [scelta a seguito di gara]. 

I quantitativi espressi in tonnellate del materiale estratto negli anni 2014-2015-2016-2017, 

secondo quanto comunicato da parte dei competenti uffici, risultano essere i seguenti: 

 

2014:    88.819,94 tonnellate 

2015:  154.721,00 tonnellate 

2016:  165.628,22 tonnellate 

2017:  124.546,33 tonnellate 
 

Come si evince, le tonnellate estratte dall’attuale conduttore sono altamente variabili da anno ad 

anno. Secondo quanto esaminato i quantitativi spaziano dalle 89.000 tonnellate circa del 2014 

alle 165.000 tonnellate circa del 2016 con successiva consistente flessione nel 2017 .  

In termini generali e sulla base dei dati raccolti l’esaurimento della cava MEI, in oggi stimato ad 

anni 8 con un consumo medio di 140.000 t/anno, tende a divenire aleatorio e incerto. Appare 

ovvio come una produzione annua inferiore alla media delle 140.000 t. determini un immediato 

allungamento della coltivazione della medesima cava. 

Tuttavia la riflessione ipotizzata dal Comune di Vado Ligure trova sufficiente fondamento anche 

nella dissertazione “Problematiche giuridiche in tema di accatastamento di cave” redatto 

dall’Avv.to Claudio Toniolo nell’ambito dell’Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto [ 

Tavola rotonda : CAVE E IMU Vicenza, 27 marzo 2015]. 

Secondo quanto evidenziato dall’Avvocato Toniolo le cave figurano tra i beni immobili di difficile 

applicazione delle regole generali. 
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In ragione di quanto contenuto nel testo richiamato l’art. 18 del regio decreto 08 ottobre 1931, 

nr. 1572 – ancora attualmente in vigore - ha disposto espressamente quanto segue: 

 

“Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni 

da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare. 

 

In questo specifico contesto estimativo occorre rilevare la frase “Saranno escluse dalla stima 

fondiaria”. 

 

Secondo quanto sopra stabilito i terreni adibiti a cava, in oggi, continuano ad essere iscritti al 

catasto al solo fine di essere identificati per rilevare la figura e la estensione delle singole 

proprietà e delle diverse particelle catastali e per di essere rappresentati con mappe planimetriche 

collegati a punti trigonometrici, come richiede la legge catastale (art. 2, II comma ), per 

contribuire alla certezza dei rapporti giuridici. 

 

Secondo quanto evidenziato nel testo soprarichiamato “le cave costituiscono particelle catastali da 

rappresentarsi e da individuarsi separatamente all’atto del rilevamento … “ confermando in modo 

chiaro l’obbligo delle operazioni di misura e della conseguente iscrizione. 

 

Tuttavia, il già richiamato articolo 18 dispone che le cave saranno iscritte al catasto, ma senza 

attribuzione di rendita. L’articolo 18 non è una norma nuova, ma trova continua ripetizione e 

conferma nel nostro ordinamento. 

 

Nel nostro ordinamento, già la legge in data 01 marzo 1886, nr. 3682 (serie terza) (cd. legge 

Messedaglia) – la legge istitutiva  del nuovo catasto terreni nel Regno d‘Italia – disponeva all’art. 

17 lo stralcio delle cave dalla stima fondiaria del nuovo catasto. 

 

La norma poi è stata ripresa 

· dall’art. 1, legge 21 gennaio 1897, nr. 23; 

· dall’art. 1, legge 11 luglio 1929, nr. 1260. 
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Il regio decreto 6 dicembre 1923, nr. 2722, all’art.1, confermava la particolare specificità dei 

beni, prevedendo che “ sono sottratte all’applicazione dell’imposta sui terreni, in quanto risultino 

censite nel relativo catasto, le miniere, le cave, le torbiere, le saline, con la superficie stabilmente 

occupata per la relativa industria e le tonnare, in applicazione del principio stabilito dall’art. 17 

della legge della legge 01 marzo 186, nr. 3682 (serie terza).” 

 

Anche oggi il nostro ordinamento tributario accoglie il principio espresso nelle leggi catastali: 

 

“ i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed 

altre acque interne” sono considerati redditi di impresa ( art 55, d. lgs. 344/2002), per cui la 

tassazione avviene sulla base del reddito effettivamente prodotto, e non sulla attitudine 

del bene a produrre reddito, con esclusione quindi della rilevanza degli estimi catastali. 

 

La tassazione delle cave pertanto non avviene sulla base di una rendita presunta, ma 

sulla base della rendita effettiva risultante dalle scritture contabili. 

 

La ratio della norma appare del tutto evidente ed intuitiva. 

Come noto la rendita di un immobile è data dal reddito medio ordinario ritraibile al netto 

delle spese di conservazione del capitale fondiario. 

 

In base a quanto asserito dall’Avv.to Claudio Toniolo l’operazione di cui sopra non può trovare 

applicazione in riferimento ad un terreno destinato a cava, in quanto la redditività media di una 

cava appare di difficile, se non di impossibile determinazione. 

 

Secondo quanto evidenziato nell’ambito della medesima Associazione la fruttuosità annua di una 

cava rimane collegata a molteplici fattori contingenti, tra i quali gli investimenti fatti, la quantità e 

la qualità del materiale estratto, nonché i limiti estrattivi derivanti dal provvedimento 

autorizzativo regionale. 

 

Sempre secondo il medesimo intervento, il valore di una cava non è mai costante nel tempo, 

ma il medesimo è destinato a decrescere in ragione del suo effettivo utilizzo e della sua 

residua esistenza, sulla base dei contenuti della autorizzazione regionale. 
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Orientativamente, i presupposti operativi a sostegno di quanto sopra asserito risultano essere i 

seguenti: 

 

 Nei redditi dei terreni vi è una certa stabilita nel tempo [principalmente connessa alla stabilità della 

redditività ritraibile, ad esempio la tipologia di coltivazione] 

 I redditi dei terreni, di regola, non vanno soggetti ad esaurimento [la fertilizzazione del campo 

consente la perpetua coltivazione]. 

 Contrariamente a quanto sopra, le cave si esauriscono e la coltivazione termina in 

presenza della Morte funzionale del sito. 

 

Per queste ragioni, il legislatore ha ritenuto di derogare ai normali criteri estimativi di rendita 

media annua (reddito potenziale), considerando il reddito effettivo, conteggiato come normale 

componente del reale reddito di impresa. 

 

La stessa Corte Costituzionale, nella ordinanza nr. 285 del 14 luglio 2000, riconosce il fondamento 

della scelta del legislatore: “ l'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stima 

fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché il reddito del terreno formalmente 

risultante in catasto di natura agricola non è espressivo dell'effettiva ricchezza derivante dalla sua 

pacifica destinazione e dallo sfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendo riconducibile 

l'utilizzazione a cava ad una attività di carattere esclusivamente industriale”. 

 

 

 

L’excursus dottrinale e giurisprudenziale sopra riportato avvalora l’intendimento della Giunta di 

Vado Ligure di determinare il canone di locazione non già in ragione della potenzialità estrattiva, 

ma bensì in ragione del quantitativo effettivamente prodotto. 

 

La potenzialità estrattiva della Cava Mei, dato peraltro in oggi non certo ed orientativamente 

attestato su circa 1.150.000 t [dato stimato dall’attuale conduttore], risulta comunque maggiore di quanto 

effettivamente estraibile nel percorso di conduzione ipotizzato. 
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L’oggetto della presente valutazione coincide con la sola determinazione del canone di 

conduzione per il prossimo quadriennio. 

 

La bozza contrattuale predisposta dal Comune di Vado Ligure prevede infatti un “affitto” con 

decorrenza dal 1° gennaio 2019 e termine al 31 dicembre 2022. In caso di conferma 

dell’affittuario uscente la decorrenza viene fissata “dal 1° luglio 2018 con termine il 30 giugno 

2022. 

 

Peraltro la medesima bozza contrattuale all’articolo 4 prevede che “Al termine della suddetta 

scadenza il contratto si intenderà scaduto ad ogni effetto, senza bisogno di disdetta o di 

costituzione di mora. Decorso tale termine, in caso di mancata riconsegna della cava da parte 

dell'Affittuario, per ogni mese di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari ad una rata 

semestrale del canone di affitto in corso al momento”. 

 

 

 

La piattaforma contrattuale su cui si sviluppa la presente stima coincide quindi con un 

lasso di tempo operativo molto inferiore alla reale potenzialità di sfruttamento della 

cava. 

 

In questi termini, escluso quindi il raggiungimento della “morte funzionale della coltivazione”, può 

essere perseguibile anche un calcolo del canone sulla sola base del materiale effettivamente 

estratto. 
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La bozza contrattuale individuata dal Comune di Vado Ligure, rispetto alla coltivazione della cava, 

non prevede nessun onere di recupero ambientale. 

 

Il medesimo testo, nelle premesse contrattuali, evidenzia un possibile futuro dell’area come 

ampliamento dell’adiacente discarica del Boscaccio.  

 

In altre parole, il testo contrattuale in fase di studio non prevede a carico del conduttore nessun 

onere riconducibile all’articolo 10 della Legge Regionale in data 5-4-2012 n°12. 

 

Sinteticamente, sulla base di quanto prodotto, non risultano prospettati nessuno dei costi inerenti 

la fase di sistemazione e recupero ambientale del sito che, secondo quanto disciplinato da 

Regione Liguria, deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione. 

 

Parimenti escluso dalla bozza contrattuale anche il costo per il monitoraggio e gli interventi 

eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate [art.10]. 

 

In altre parole, l’oggetto della presente valutazione [coincidente con il quadriennio 2019/2022], 

non prevede nessun costo di risistemazione ambientale e l’eventuale abbancamento di materiale 

deve o dovrà considerarsi come attività fruttifera del conduttore. 

 

In termini generali e di puro confronto dottrinale con il committente del presente lavoro, occorre 

evidenziare come il processo di stima richiesto [determinazione del canone quadriennale in ragione del 

quantitativo effettivamente prodotto] posticipi a data futura qualsiasi calcolo inerente il costo della 

bonifica ambientale. 

 

In altre parole, poiché il prossimo quadriennio non evidenzierà nessun costo inerente 

l’ottemperamento alla L.R. in data 5-4-2012 n°12, appare evidente come il residuo tempo di 

coltivazione [eccedente il 2022] comporti costi di risanamento assai superiori a quelli 

direttamente proporzionati al materiale scavato. 
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Come già accennato, in ragione di quanto evidenziato dall’Associazione Regionale Albo dei 

Cavatori del Veneto, il valore di una cava non è mai costante nel tempo, ma il medesimo è 

destinato a decrescere in ragione del suo effettivo utilizzo e della sua residua esistenza, sulla base 

dei contenuti della autorizzazione regionale. 

 

Tale aspetto, nell’ambito di una valutazione complessiva della cava e non già del singolo canone 

per il prossimo quadriennio, andrebbe opportunamente vagliato e considerato. Indubbiamente il 

progressivo depauperamento della cava ne indebolisce il valore residuale che potrebbe dilatarsi 

ulteriormente in assenza dei predetti interventi di ripristino ambientale. 

 

La determinazione del canone di locazione per il solo prossimo quadriennio deve necessariamente 

tener conto dei minori costi di gestione dell’area e di conseguenza deve evidenziare un maggior 

beneficio per il terreno che, nel prossimo futuro, evidenzierà maggiori costi di ripristino 

ambientale [questo dato si ottiene non portando in detrazione i costi di risistemazione]. 
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ABBANCAGGIO DI MATERIALE 

 

La bozza di “contratto di affitto per l’esercizio dell’attività estrattiva per anni quattro” 

recentemente redatta dagli uffici dell’Amministrazione comunale prevede che, limitatamente ad 

un’area di circa metri quadrati 19.000, durante la gestione contrattuale in fase di stima, 

potranno essere abbancate sul terreno di proprietà comunale terre e rocce da scavo, per una 

volumetria complessiva non superiore a 250.000 metri cubi corrispondenti a circa 475.000 

tonnellate.  

In pratica, oltre alla procedura di coltivazione della cava, con il contratto disegnato dal Comune, 

si conferirà al prossimo gestore una potenzialità di abbancaggio materiali per circa 475.000 

tonnellate. 

In merito alla qualità dei materiali per il riempimento, la bozza di contratto prevede la possibilità 

di utilizzare le sole terre e rocce da scavo ammesse dal T.U. della Regione Liguria in materia di 

attività estrattive - L.R. 12/2012 e s.m. e dal D.P.R. 120 del 13.06.2017.  

Non potranno pertanto essere introdotti materiali potenzialmente inquinanti.  

Detta attività, oltre a consentire un primo avvio del risanamento ambientale di cui all’articolo 10 

della già citata legge regionale, consentirà al gestore della cava di dilatare ulteriormente i propri 

ricavi. 

La determinazione del Beneficio Fondiario connesso all’attività di coltivazione della Cava Mei 

dovrà necessariamente computare tra i ricavi lordi anche il beneficio dell’attività di 

abbancamento sopra indicata. 

 

L’attuale bozza contrattuale prevede che qualora, ai fini del rilascio dell'autorizzazione 

all’esercizio dell’attività estrattiva, la Regione Liguria dovesse prescrivere la completa 

rimodellazione della cava, con conseguente necessità di abbancare terre e rocce da scavo in 

quantità superiore a quella sopra indicata [475.000 t.], questa ulteriore attività di 

abbancamento dovrà intendersi esclusa dalla presente determinazione. 
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In altre parole qualsiasi abbancamento di materiale superiore alle 475.000,00 t., al momento 

attuale, non è previsto né autorizzato e qualsiasi ulteriore abbancamento dovrà comportare la 

necessaria e conseguenziale ridefinizione del canone di conduzione. 

 

Durata Conduzione anni 4

COLTIVAZIONE CAVA

Media estrattiva ultimo biennio t. 160.174,50    

Potenzialità estrattiva quadriennio t. 640.698,00    

ABBANCAGGIO MATERIALE

Potenzialità di abbancaggio        t. 475.000,00    

Abbancaggio annuale  ci rca                 t. 118.750,00    
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CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE 

 

La legge regionale n° 12/2012 all’articolo 14 stabilisce la necessità di prevedere il Contributo di 

estrazione. 

In ragione di quanto previsto, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è 

tenuto a versare entro il 31 maggio di ogni anno un contributo commisurato al tipo e alla 

quantità del materiale estratto nell'anno precedente, applicando i seguenti parametri:  

a)  materiali da taglio e da rivestimento: euro 0,35 a tonnellata;  

b)  materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: euro 0,58 a tonnellata;  

c)  sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: euro 2,36 a tonnellata.  

Il quantum sopra indicato risulta essere sottoposto ad aggiornamento ISTAT e, sulla base di 

quanto comunicato dagli uffici comunali, per l’anno in corso ammonta a 0,5887 euro a 

tonnellata. 

 

Durata Conduzione anni 4

COLTIVAZIONE CAVA

[a] Media estrattiva ultimo biennio t. 160.174,50    

[b] Potenzialità estrattiva quadriennio t. 640.698,00    

ABBANCAGGIO MATERIALE

[c] Potenzialità di abbancaggio        t. 475.000,00    

[d] Abbancaggio annuale  ci rca                 t. 118.750,00    

Proiezione contributo art.14 94.294,73 €     

ca lcolato su base [a] pari  a  0,5887 €/t.  
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RIFLESSIONI GENERALI IN MERITO ALLA CONDIZIONE DI MERCATO DERIVATO 

 

Come noto in economia si parla di “teorie del valore” per indicare l'insieme delle concezioni 

riguardanti la genesi e la determinazione del valore, come proprietà delle merci distinta e 

logicamente antecedente rispetto al prezzo, che ne costituisce in tale ottica la manifestazione 

fenomenica. 

Un valore attribuito ad un bene tende a divenire oggettivo quando le valutazioni compiute per la 

determinazione del medesimo riguardano azioni, comportamenti, presunti benefici e utilità 

derivanti attribuibili ad una larghissima sfera di soggetti.  

In altre parole, un valore di un bene diviene tendenzialmente oggettivo quando il medesimo, 

all’interno di una libera contrattazione, tende ad essere accettato da una pluralità di soggetti.  

L’offerta del bene ad un determinato valore, in questo caso, soddisfa le necessità di più soggetti e 

il valore medesimo, nell’ambito della contrattazione tende a divenire il prezzo di mercato del 

medesimo bene. 

Contrariamente a quanto sopra, il valore soggettivo di un bene rientra invece nella sfera specifica 

delle condizioni, opportunità e benefici che una singola persona o entità attribuisce al bene in 

questione.  

In altre parole, il valore soggettivo non corrisponde al valore di mercato, ma bensì coincide con il 

valore e il prezzo che un determinato soggetto, in ragione di proprie singole ed esclusive 

riflessioni attribuisce al medesimo bene. 

In questi casi, nell’ambito delle contrattazioni, non si parla di libero mercato ma di condizione 

prossima al mercato derivato. 

 

Per forme di mercato derivato si intendono quelle forme non pure, ma comunque presenti nella 

realtà quotidiana. Per meglio comprendere queste forme di mercato è opportuno esaminarle 

attraverso le caratteristiche che meglio le contraddistinguono. 
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Tali caratteristiche risultano essenzialmente connesse al diverso combinarsi del numero di 

offerenti e del numero di acquirenti.  

La tabella sotto riportata evidenzia tutte le possibili combinazioni economiche che possono venirsi 

a determinare all’interno del mercato. 

 

 

 

Il monopsonio è la forma di mercato che ammette un solo possibile acquirente e moltissimi 

venditori che offrono il bene oggetto di scambio. L’esempio dottrinale più conosciuto è quello del 

tabacco dove lo stato è l’unico compratore a fronte di una molteplicità di coltivatori. 

Tale condizione non appartiene al settore immobiliare, rarissimamente, tale condizione viene 

confusa con la “condizione di complementarietà del bene” che tuttavia, da un punto di vista 

estimativo, si differenzia moltissimo dal caso in esame. 

In parallelo, ad eccezione dell’industria del tabacco la condizione in esame tende a non 

appartenere neanche al settore industriale. 

Il mercato determina la condizione di monopolio (che può essere pubblico o privato) quando la 

produzione e la vendita di uno o più beni sul mercato è riservata – di diritto o di fatto – ad una 

sola impresa. Tale soggetto è quindi in grado di determinare la percentuale di produzione e di 

disponibilità del bene, ma soprattutto è in grado di determinare [entro certi limiti] il prezzo del 

medesimo bene.  

Il produttore del bene è sempre uno mentre i possibili acquirenti sono molti. 

Il settore immobiliare, in alcuni casi, può essere condizionato da tale caratteristica. 

Quanto sopra, ad esempio, si verifica quando un costruttore possiede l’unico appezzamento di 

terreno edificabile dell’intero Comune. 
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Anche l’industria o le attività produttrici di servizi possono trovarsi in situazioni di monopolio. E’ 

questo il caso del possesso di particolarissimi brevetti o la possibilità di detenere il diritto di offrire 

un determinato servizio in condizione di unicità territoriale. 

 

L’oligopolio (“vendita da parte di pochi”) appartiene ad una condizione di mercato in cui il numero 

delle imprese (in genere grandi imprese), che producono grandi quantità di beni, è limitato. Per 

converso il numero dei possibili acquirenti è sempre molto elevato. 

La concentrazione dei capitali in poche imprese, la progressiva difficoltà di poter ottenere 

cospicue linee di credito hanno determinato un mercato progressivamente dominato da poche 

società.  

La condizione oggetto della presente valutazione corrisponde pienamente al segmento 

di mercato dell’Oligopolio. 

Le cave operative presenti sul territorio di Vado Ligure sono assai poche. 

La realizzazione di nuove cave è severamente regolamentata da norme regionali che ne 

determinano ampiezza, dimensione quantitativa ecc... 

La Cava Mei, già in produzione e caratterizzata da un periodo di coltivazione superiore a quello 

oggetto del presente canone conduttivo, si pone, sul mercato di Vado Ligure, come bene assai 

singolare e contraddistinto da peculiarità soggettive molto particolari. 

Il bacino oggetto di valutazione, come meglio evidenziato nella documentazione fotografica 

allegata, risulta essere già condotto dalla società Mantobit. 

La medesima ha installato nell’area oggetto di stima tutte le proprie attrezzature propedeutiche 

all’ottimizzazione dell’attuale profitto.  

Appare ovvio come tale contesto ponga l’attuale conduttore in condizione di assoluta conoscibilità 

di tutte le difficoltà connesse al mercato di riferimento e alla particolare produzione. Inoltre 

possibili competitor, in caso di aggiudicazione della gara, si troverebbero costretti [con ogni 

probabilità] a contrattare con Mantobit l’acquisto delle attrezzature già operanti sul sito. 

Ulteriori problemi rimarrebbero connessi anche con l’abbandono dell’area da parte dell’attuale 

conduttore con inevitabile ritardo per l’avvio della nuova attività imprenditoriale. 
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Considerato il ridotto periodo di conduzione [4 anni] anche un solo mese di ritardo incide 

profondamente sull’esito del profitto complessivamente percepibile dall’attività in esame. 

Si tratta di condizioni operative fortemente caratterizzanti la presente proposta, in 

quanto i possibili competitor potrebbero sentirsi scoraggiati dal partecipare alla gara. 

 

Tale aspetto – DI ASSOLUTO RILIEVO – potrebbe sospingere la presente contrattazione anche in 

corrispondenza di una condizione prossima al monopolio bilaterale con l’attuale conduttore capace 

di comprimere il valore unitario di possibile accettazione della presente proposta [in altre parole la 

gara, in assenza di possibili competitor, potrebbe andare deserta]. 

Tale aspetto nella contrattazione in esame produce un’alea contrattiva che dovrà 

essere necessariamente computata in “Relazione di stima”.  

 

Per converso, l’assenza degli oneri connessi al ripristino ambientale pongono il bene in esame in 

condizione di forte privilegio in quanto, come meglio evidenziato nella tabella finale del canone di 

conduzione, l’assenza di costi di ripristino territoriale contribuisce alla contrazione dei costi di 

gestione e del rischio direttamente connesso con i medesimi. 

In termini di procedura ad evidenza pubblica il Comune di Vado Ligure dovrà attivarsi al fine di 

raggiungere concretamente tutti i possibili competitor dell’attuale conduttore. Il non trascurabile 

canone conduttivo deve suggerire al comune di Vado Ligure l’utilizzo di un’ampia gamma di canali 

pubblicitari capaci di coinvolgere nella gara in esame il più ampio numero di concorrenti. 

 

Per quanto detto, il presente lavoro risulta direttamente riconducibile ad un contesto di “Mercato 

derivato” in quanto, contrariamente alla normalità delle filiere pubbliche, la valutazione in oggetto 

benché soggetta a procedura ad evidenza pubblica, risulta fortemente condizionata dalle attuali 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene. 
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CALCOLO DEL CANONE DI CONDUZIONE 

 

Nel richiamare quanto premesso nei paragrafi precedenti, il canone di conduzione per la Cava 

Mei verrà quindi individuato come corrispettivo in euro per ogni tonnellata di materiale estratto 

[€/t.]. 

L’individuazione oggettiva delle tonnellate annue estratte viene rimandata a percorsi e 

istruttorie escluse dal presente mandato. 

L’individuazione di una “proiezione media” viene quindi proposta e dimensionata al solo fine di 

rendere percepibile il più probabile incasso annuo. 

Tuttavia, si richiama ancora una volta l’attenzione sulle non trascurabili oscillazioni di produzione 

totale che hanno caratterizzato l’ultimo quadriennio. 

Nel rimandare il lettore alle riflessioni dottrinali contenute nelle pagine precedenti di seguito si 

richiamato tutte le voci che incidono direttamente sulla procedura pluriparametrica in corso. 

Tutti i costi risultano già comprensivi dell’incidenza tributaria. 

 

Produzione materiale sul campo 

Trattasi degli oneri inerenti lo scavo del materiale, il distacco dalla montagna, la perforazione, 

l’abbattimento, il disgaggio del fronte, le opere e gli interventi propedeutici alla produzione di 

materiale, ecc… 

 

Progetto e Direzione 

Tutti i costi di progettazione, analisi, studio e ricerca necessari per lo sviluppo della coltivazione 

della cava, i costi di direzione aziendale e di controllo operativo. 

 

Scoperta materiale 

Trattasi delle opere e dei costi necessari all’individuazione del bacino coltivabile, dei costi 

connessi all’individuazione dei carotaggi e di tutto quanto connesso alla filiera esplorativa. 
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Assicurazioni, sicurezza ecc… 

Nella voce in esame rientrano tutti i costi inerenti le assicurazioni necessarie, i piani sicurezza, 

RSPP e quanto ulteriormente previsto dalle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza. 

 

Manutenzione e recinzioni 

Tutte le voci correlate alla manutenzione degli impianti e alla gestione delle opere di cantiere, 

recinzione e prefabbricati operativi. Incluso eventuale sorveglianza. 

 

Pompaggi e regimentazione acque 

Costo correlato alla gestione delle acque di superficie e di servizio [lavaggio materiale ecc…] 

incluso la loro regimentazione, lo stoccaggio di serbatoio se necessario, recupero acque torbide, 

filtropressatura, recupero acqua chiarificata ecc… 

 

Movimentazione interna materiale 

Nella voce rientrato tutti i costi di movimentazione e stoccaggio interno del materiale, smarino 

del prodotto con pala gommata e trasporto al cono di gettito,  

 

Lavorazione e pezzatura materiale 

Alimentazione dell’impianto di frantumazione e gestione dell’attività di pezzatura stoccaggio in 

cumuli delle diverse filiere. 

 

Carico materiale in uscita 

Asservimento al carico finale del prodotto, assistenza alla procedura di vendita, costi 

amministrativi di gestione vendita. 

 

Contributo di estrazione 



    CAVA MEI Determinazione del canone di conduzione 2019 -2022                   

 

 

 

 

 

 

 32 

Vedi paragrafo appropriato  

 

Profitto 

Ogni filiera immobiliare, preso atto della possibilità per l’imprenditore generico di investire su 

altre iniziative immobiliari, deve attrarre il possibile investitore offrendo un equa remunerazione 

del rischio. 

Peraltro la valutazione in esame benché connessa all’individuazione della congruità del canone di 

conduzione diverrà in conclusione di istruttoria il valore di riferimento “base” su cui sviluppare 

un’accurata procedura ad evidenza pubblica. 

Come già accennato in principio di lavoro, il confronto con il mercato contribuirà quindi a 

correggere il rischio imprenditoriale ora determinato producendo gli assestamenti tipici della 

oggettivizzazione della procedura. 

In questo contesto si ritiene che il compenso dell’imprenditore non possa attestarsi su percentuali 

inferiori al 20% dell’ammontare dei costi sostenuti per la gestione dell’iniziativa imprenditoriale. 

 

Sistemazione finale cava 

Come già accennato in altri paragrafi, il percorso conduttivo connesso al quadriennio 2019-2022 

non prevede nessun costo per ripristino ambientale. Il piano di coltivazione e l’esaurimento della 

cava si protraggono su di un periodo maggiormente esteso e il Comune come da mail in data 

05.04.2018 [agli atti della scrivente] ha confermato la sostanziale inesistenza di dette operazioni di 

sistemazione post mortem. 

 

Ricavo da vendita unitario 

Il prezzo unitario di vendita è stato individuato previo confronto con Assocave ed attenta analisi di 

mercato. 
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Il valore proposto trova quindi assoluto confronto con i prezzi “franco cava” adottati dai principali 

competitor presenti sul mercato. Il percorso analitico ora compiuto trova inoltre confronto nel 

prezzo medio di vendita al dettaglio del medesimo prodotto così come recensito dalla Camera di 

Commercio regione Liguria. Il prezzo di vendita di seguito illustrato, depurato dei percorsi di 

intermediazione presumibili e riconvertito successivamente in tonnellate tende ad esprimere un 

valore assolutamente in linea con quanto adottato in fase di stima. 

 

 

Il valore proposto è stato inoltre parametrizzato in ragione dei possibili sfridi e degli scarti di 

produzione. Il valore trova inoltre mediazione in ragione delle diverse pezzature e dei diversi 

prodotti vendibili 
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TABELLA DETERMINAZIONE CANONE CONNESSO ALLA COLTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Durata Conduzione anni 4

COLTIVAZIONE CAVA

[a] Media estrattiva ultimo biennio t. 160.174,50        

[b] Potenzialità estrattiva quadriennio t. 640.698,00        

ABBANCAGGIO MATERIALE

[c] Potenzialità di abbancaggio        t. 475.000,00        

[d] Abbancaggio annuale  circa                t. 118.750,00        

[e] Proiezione contributo art.14 94.294,73 €         

calcolato su base [a] pari a 0,5887 €/t.

[f] Ricavo da vendita unitario t. 8,50 €                    

[dato Assocave] circa 13 euro a mc.

[g] RICAVO ANNUO COLTIVAZIONE 1.361.483,25 €   

A DEDURRE:

[i] Produzione materiale sul campo t. 0,60 €                    

[l] Progetto e Direzione t. 0,10 €                    

[m]Scoperta materiale t. 0,20 €                    

[n] Assicurazioni, sicurezza, ecc… t. 0,20 €                    

[o] Manutenzioni, recinzioni ecc… t. 0,10 €                    

[p] Pompaggi e regimentazione acquet. 0,10 €                    

[q] Movimentazione interna materialet. 1,50 €                    

[300 mc. Giornalieri a mezzo]

[r] Lavorazione e pezzatura materialet. 1,50 €                    

[s] Contributo di estrazione t. 0,59 €                    

[t] Carico materiale in uscita t. 1,00 €                    

[u] Profitto imprenditore [20% costi] t. 1,18 €                    

[v] Sistemazione finale cava t. [non richiesto]

Sommano costi t. 7,07 €                    

Incidenza Fattore area  [Bf] t. 1,43 €                    

Valore arrotondato Bf t. 1,40 €                    

Proiezione su media ultimo biennio 224.244,30 €       
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TABELLA DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO PER ABBANCAGGIO DI MATERIALE 

 

Nel rimandare all’apposito paragrafo già precedentemente dettagliato, di seguito, si evidenzia 

come l’abbancaggio materiali non pericolosi di cui anche alla proposta dell’attuale conduttore sia 

di fatto assolutamente rapportabile al conferimento in discarica di terre e rocce appartenenti al 

gruppo codice CER 1705 o, in altra misura, rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 

(famiglia CER 1709). Per queste fattispecie, l’indagine di mercato sul territorio di Vado Ligure ha 

registrato un prezzo di conferimento in discarica compreso fra 2,00 e 4,00 euro a tonnellata. 

Accanto all’indagine territoriale è risultato altresì fertile anche il confronto con assocave dove si è 

evidenziato un valore di conferimento prossimo ai 2,50/3,00 euro a tonnellata. 

Tale valore è stato attribuito ad un conferimento proveniente anche da 150 chilometri di distanza. 

Su conferimenti con provenienza più contratta, Assocave segnala la possibilità di incrementare il 

gettito sino ad euro 3,50 a tonnellata. 

 

Durata Conduzione anni 4

ABBANCAGGIO MATERIALE

[a] Potenzialità di abbancaggio        t. 475.000,00        

[b] Abbancaggio annuale  circa                t. 118.750,00        

[c] Prezzo di acquisizione in cava t. 3,00 €                    

A DEDURRE:

[d] Movimentazione materiale interno cava t. 0,60 €                    

[e] Abbancaggio e protezione materiale t. 0,70 €                    

[f] Progettazione e Direzione t. 0,10 €                    

[g] Autorizzazioni, controlli, att.amministr. t. 0,10 €                    

[h] Profitto imprenditore [20% costi] t. 0,30 €                    

[i] Incidenza area t. 1,20€                     
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RELAZIONE DI CONGRUITA’ 

 

Il sottoscritto Dott. Flavio Paglia, perito esperto iscritto al Ruolo presso la CCIAA di 

Genova al n° 1996, Consulente Tecnico del Tribunale di Genova (cat. XXV stima e 

valutazione di immobili), Recognised European Value for Tegova n° REV-I/IsIVI/2019/76 

residente in Genova Via Ottava Società Case 8/10 in adempimento all’incarico conferitomi redigo 

la seguente relazione estimativa mirata ad individuare il più probabile canone conduttivo per il 

quadriennio 2019/2022 della Cava Mei di proprietà del Comune di Vado Ligure. 

Come già evidenziato, di regola per metodo estimale si intende la logica comparazione del bene 

da valutarsi con altri che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche sono assimilabili al bene in 

oggetto. Si è anche detto della molteplicità degli strumenti adottabili e la diversità delle 

metodologie stesse. 

Il compito dell’estimatore è quello di individuare il “valore più probabile” ovvero il valore più 

possibile che il bene potrebbe rappresentare in ragione delle precise condizioni di mercato oggetto 

del “giudizio”.  

In pratica, l’estimatore interviene a “bocce ferme” o meglio “when the dust has settled” ovvero la 

stima viene redatta nelle condizioni meglio specificate al suo interno. In presenza quindi di 

condizioni oggettive e soggettive connesse ad una determinata condizione storica, temporale, 

ambientale. 

Si tratta, come abbiamo visto, di una supposizione teorica caratterizzata da una pluralità di dati 

sintetici e/o analitici.  

Tali dati, tecnici, di rilevazione, di riproduzione, economici e finanziari sono caratterizzati da un 

margine di incertezza direttamente proporzionale all’attendibilità dei dati utilizzati. Compito 

primario dell’estimatore è quello di rendere minimi se non trascurabili tali margini di incertezza. 

Nel caso in esame, i paragrafi precedenti evidenziano con assoluta chiarezza la 

completa dipendenza della presente valutazione dai dati progettuali e procedurali 
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forniti direttamente dall’attuale gestore. La variazione sia pur minima di detti fattori 

potrebbe quindi modificare di molto le risultanze del lavoro. 

Parimenti non verificabile dallo scrivente la correttezza dei medesimi dati. Eventuali scostamenti 

delle ipotesi di stima dovranno necessariamente sfociare in una nuova valutazione. 

La risultanza di un giudizio estimativo nell’ambito del settore immobiliare, formulata al fine di 

conoscere l’apprezzamento di uno specifico bene [il caso in esame], identifica quindi l’entità che 

l’estimatore presuma possa realizzarsi con la maggiore probabilità. 

La storia delle valutazioni estimative ha insegnato che nei casi normali di stima (esclusi quindi 

quelli di unicità del bene o di difficile comparazione del bene) tutte le valutazioni compiute si 

attestano attorno ad una “forchetta” ammontante al 10-15%.  

Tutte le valutazioni incluse all’interno di tale percentuale, al di là dei percorsi estimativi compiuti 

sono egualmente attendibili. 

La tipologia estimativa e l’unicità del bene stimando possono caso per caso innalzare l’alea di 

incertezza sopra evidenziata. 

Diversi autori, tra i quali si citano : Di Cocco, Famularo, Forte, Lo Bianco, Medici, Ribaudo, 

Zucconi, Brioli e ancora altri, nelle varie pubblicazioni quali riviste e/o libri avvalorano la 

soprascritta ipotesi ovvero che la capacità discriminatoria dell’estimatore non possa essere 

inferiore al 10%-15%. 

Per quanto detto la congruità in oggetto, benché realizzata su calcoli unitari e riferibili 

a singole voci incidenti, deve essere considerata come valutazione a corpo ovvero frutto 

di una valutazione complessiva compensativa di eventuali tolleranze e omissioni 

marginali, risultato di valutazioni di settore inserite in un compendio generale di 

analisi.  

Impossibile l’intervento o la modifica del valore complessivo apportando variazioni percentuali alle 

singole voci. I valori utilizzati trovano reciproca compensazione nel confronto d’assieme dell’intero 

quadro valutativo. Singoli ed isolati aggiustamenti renderebbero incongruo il ragionamento 

cumulativo ora compiuto . 
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Come già accennato in principio, il percorso estimativo riportato nella presente stima si articola su 

presupposti operativi e di property management sostanzialmente ancora in fase di definizione da 

parte del Comune di Vado Ligure [la piattaforma di gara non è stata ancora compiutamente definita].  

Inoltre, come già accennato, il percorso peritale ora compiuto si sviluppa in ragione di condizioni 

oggettive di gara [periodo compresso] e di attuale gestione del bene che possono incidere 

notevolmente sull’esito della procedura. 

Parimenti e fortemente incidente anche l’assenza di costi di ripristino e la possibilità di abbancare 

in cava circa 475.000 tonnellate di materiale da scavo. 

 

Tutto ciò premesso, in considerazione di quando esaminato, discusso e verificato, si propone 

quale congruità per i valori ricercati le sotto indicate cifre a tonnellata 

COLTIVAZIONE CAVA  

Valore arrotondato Bf t. 1,40 €                  

ABBANCAGGIO MATERIALE  

[i] Incidenza area t. 1,20€                   

 

Come sopra evidenziato, il percorso estimativo di cui alle pagine precedenti è il frutto di un’analisi 

ancora in fase di ampia approssimazione. Al momento non è disponibile alcun bando definitivo. Il 

medesimo percorso estimativo è stato altresì caratterizzato da incontri finalizzati alla migliore 

identificazione delle tipologie di conferimento, estrazione e dei prezzi di possibile riferimento. 

Importanti riflessioni si sono inoltre sviluppate in ragione dell’attuale canone conduttivo di 

ulteriori cave di proprietà comunale. 

L’unicità del percorso estimativo in esame non consente di chiudere la valutazione in 

esame in assenza di alea discrezionale di congruità. 
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Inoltre, da quanto emerso, lo studio di fattibilità alla base della presente riflessione non consente 

di poter escludere anche lievi cambiamenti dimensionali. 

Inoltre il momento congiunturale meglio descritto nei paragrafi precedenti e riportato 

nell’appendice alla presente congruità [da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente lavoro] 

nonché la straordinaria destinazione del bene ne caratterizzano l’intera valutazione imponendo 

serie riflessioni in merito alle dinamiche finanziarie ed economiche che potranno condizionare il 

complessivo intervento. 

Come ampiamente precisato in principio di valutazione il percorso risulta altresì fortemente 

caratterizzato da condizioni di mercato prossime all’oligopolio e al monopolio bilaterale. 

Parimenti non ancora completamente definita la condizione tributaria del percorso in esame. 

Appare evidente come una diversa e opposta configurazione del quadro tributario possa 

modificare e di molto il valore medio sopra individuato. 

Ciò premesso e peraltro come confortato dalla massima dottrina in materia, in ragione della 

tolleranza estimale che caratterizza il presente lavoro, fortemente caratterizzato da condizioni 

operative e procedurali molto particolari, si dichiara, che potranno essere ritenute comunque 

egualmente valide proiezioni di valori incentrati su cifre comprese in una tolleranza del 10%-15% 

circa, in più o in meno, rispetto a quanto sopra determinato. 

COLTIVAZIONE CAVA

Valore arrotondato Bf t. 1,40 €                 

Valore minimo      [- 15%] t. 1,19 €                 

Valore massimo    [+10%] t. 1,54 €                  

ABBANCAGGIO MATERIALE

Valore arrotondato incidenza area t. 1,20 €             

Valore minimo    [- 10%] t. 1,08 €             

Valore massimo  [+15%]  t. 1,38 €              

I valori di arrotondamento sono diversi in ragione delle criticità connesse alle singole operazioni 
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Entro l’intervallo economico sopra determinato ogni definizione economica diversa dai valori medi 

stimati rappresenta comunque una soggettivizzazione del valore complessivo egualmente congruo 

in ragione delle singole considerazioni dell’operatore proponente o delle singole condizioni 

tributarie applicabili. 

L’alea inferiore risulta caratterizzata dalla condizione oligopolista dell’attuale conduttore mentre 

l’alea superiore risulta fortemente caratterizzata dal ruolo fondamentale che potranno avere, in 

sede di gara, i diversi competitor. 

 

Il confronto con il mercato contribuirà quindi a correggere le alee di tolleranza tipiche di ogni 

percorso estimativo producendo gli assestamenti tipici dell’oggettivizzazione della procedura. 

 

In altre parole la congruità economica complessivamente determinata con il presente lavoro 

mediante la procedura di gara tenderà ad assumere le caratteristiche proprie del mercato con 

ridefinizioni del valore del canone conduttivo anche in ragione di possibili calibrazioni diverse dai 

ragionamenti esposti nel presente lavoro [in primis la soggettivizzazione della voce profitto, ma anche il 

radicamento territoriale, i singoli costi incidenti – con possibili scostamenti percentuali e diverse interpretazioni dei prezzi 

ed in ultimo anche la peculiare produzione di materiale di cava – pezzature e servizi aggiuntivi e la probabile condizione di 

oligopolio bilaterale]. 

 

Il valore individuato con la presente congruità deve quindi intendersi come soglia minima di 

convenienza per il Comune di Vado Ligure nel procedere alla concessione in conduzione della cava 

oggetto di analisi.  

 

La variazione dei dati utilizzati potrebbe generare cospicue oscillazioni della congruità sopra 

riportata. Parimenti incidente anche l’eventuale autorizzazione comunale o sovracomunale allo 

stoccaggio di un quantitativo superiore di materiale [l’attività di abbancamento, da collaterale, potrebbe 

trasformarsi in determinante o primaria e quindi incidere profondamente anche sulla definizione del valore attualmente 

primario di estrazione] 
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In ultimo 

I valori e i risultati di stima riportati nelle pagine precedenti sono il prodotto di anni di studio e di 

approfondimento dell’autore maturati peraltro in numerosissime pubblicazioni.  
 

Il ragionamento compiuto per giungere al valore di stima ritenuto congruo è quindi la naturale 

conseguenza di un analisi assai più complessa che per sinteticità di ragionamento non è stato 

possibile inserire all’interno dell’elaborato.  

Tuttavia non è possibile disgiungere quanto in oggi calcolato e rassegnato dai presupposti 

dottrinali e procedimentali ampiamente dibattuti e disaminati nelle pubblicazioni sotto riportate. 

Va quindi dichiarato che ogni analisi e riflessione riportata nelle pagine precedenti trova naturale 

approfondimento e chiarimento nei libri già rassegnati alle stampe dall’autore. 

I medesimi testi, per semplicità elencati di seguito, anche se non materialmente allegati, devono 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente documento.  

F. Paglia,– Gestione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico,  EPC Libri  Roma,  2004 

F. Paglia,– Stima degli immobili pubblici, privati e con particolari destinazioni d’uso,  EPC Libri  Roma,  2004 

F. Paglia,– Stima e Rating immobiliare,  EPC Libri  Roma,  2005 

F. Paglia, I.Giribaldo, A.Zaia – Manuale tecnico dell’Amministratore del condominio,   EPC Libri Roma,  2006 

F. Paglia, M. Minetti, I.Giribaldo – Guida alla locazione, all’acquisto e alla vendita degli immobili,  EPC Libri  Roma,  2006 

F. Paglia, Arena Matarazzo,- La verifica delle strutture, il fascicolo fabbricato, ESSE LIBRI Napoli,  2006 

F. Paglia, I. Mazzino,- ABC delle stime, ESSE LIBRI Napoli,  2006 

F. Paglia,- Asset e Property Management, ESSE LIBRI Napoli,  2007 

F. Paglia,– Vademecum dell’Estimatore immobiliare,  EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia,- Vademecum dell’Amministratore condominiale, EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia, E. Bordo,- La successione e le imposte su l’eredità, EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia,- La stima delle aree edificabili, EPC Libri Roma,  2008 

F. Paglia,- La stima degli immobili (esempi discussi) EPC Libri Roma , 2008 

F. Paglia, I. Mazzino,- ABC delle stime,(SECONDA EDIZIONE RIVUDUTA ED AMPLIATA) ESSE LIBRI Napoli,  2008 

F. Paglia, Rischio e Rating Immobiliare, una guida per l’investitore                                     ESSE LIBRI   Napoli,   2009 

F. Paglia, P.Carvelli, Vademecum del mediatore immobiliare                                 EPC LIBRI Roma 2009 
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F. Paglia, P.Carvelli Terreni e Aree edificabili esempi di stima                                EPC LIBRI   Roma      2010 

F. Paglia, P.Carvelli, La stima degli autosilo e dei parcheggi EPC LIBRI Roma 2011 

F. Paglia, P.Carvelli, Manuale dei coefficienti di differenzazione EPC LIBRI Roma 2012 

F. Paglia, S. Correale, Il Ruolo del CTU nel pignoramento immobiliare EPC LIBRI Roma 2013 

F. Paglia, U. Paglia, La Normativa UNI sul valutatore immobiliare e la pratica estimativa EPC LIBRI Roma 2015 

 

Con quanto sopra si ritiene di aver ottemperato al mandato conferito.  

Genova, Aprile 2018 

  

DOCENTE presso: 
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APPENDICE 

 
OVERVIEW di MERCATO    

II SEMESTRE 2017 

SONDAGGI IMMOBILIARI 

 
da considerarsi parte integrale e sostanziale della congruità: 

 

 CAVA MEI 
Determinazione del canone conduttivo per il 

quadriennio 2019/2022 
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OVERVIEW di MERCATO   II SEMESTRE 2017 

SONDAGGI IMMOBILIARI 

Dati de NOVENBRE 2017– BANCA D’ITALIA 

- elaborazione  studio Paglia & Associati s.a.s. 

 

 

Secondo quanto recensito dalla Banca d’Italia, nel terzo trimestre del 2017 il saldo negativo tra la 

quota di operatori che segnala una crescita dei prezzi di vendita e quella che ne indica una 

diminuzione si è ulteriormente ridotto (-21,9 punti percentuali, da - 28,0 nella rilevazione di 

luglio); tale tendenza ha riguardato tutte le aree geografiche. Peraltro è anche aumentata la 

quota, già maggioritaria, degli operatori che giudicano stabili i prezzi (71,9 per cento nell’intero 

paese, da 66,4). 

 

Tuttavia l’incidenza degli operatori che indicano una sostanziale stabilità delle giacenze di incarichi 

a vendere è rimasta largamente prevalente (63,2 per cento da 65,4 nella rilevazione di luglio). 

 

In questo contesto, sempre secondo l’indagine di Banca d’Italia, si è lievemente ampliata la quota 

di agenzie immobiliare che ne segnala addirittura l’aumento (19,4 per cento da 17,4). 

 

Secondo il giudizio degli operatori, le principali cause di cessazione dell’incarico rimangono legate 

al divario tra prezzi offerti e domandati: la ricorrenza di proposte di acquisto a prezzi 

ritenuti troppo bassi dal venditore è significativamente aumentata (al 46,7 per cento). 

 

Parimenti aumentata anche la quota di chi segnala che i prezzi richiesti sono ritenuti 

eccessivamente elevati dai potenziali acquirenti (al 37,8 per cento). 

 

Il margine medio di sconto sui prezzi di vendita rispetto alle richieste iniziali del venditore è calato 

al 10,2 per cento (era 12,5 in luglio): la riduzione, che ha interessato tutte le aree geografiche del 

paese, è stata particolarmente accentuata nelle regioni del Centro. I tempi di vendita sono 

lievemente diminuiti (a 7,5 mesi da 7,7). 
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La quota di acquisti finanziati con mutuo ipotecario si è collocata su valori analoghi a quelli del 

periodo precedente, intorno all’80 per cento. Anche il rapporto fra prestito e valore dell’immobile 

è rimasto pressoché invariato (74,4 per cento): al rialzo riscontrato nelle regioni del Mezzogiorno 

si è contrapposto un calo nel Nord Est. 

 

 

 

In Europa i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal mercato degli immobili residenziali 

rimangono circoscritti, sebbene i prezzi siano in aumento in quasi tutti i Paesi.  

 

Nuove misure macroprudenziali sono state annunciate dalle autorità di Finlandia e Belgio, due tra 

gli otto Paesi ai quali lo scorso novembre erano state inviate dal Comitato europeo per il rischio 

sistemico (European System Risk Board), segnalazioni relative alle vulnerabilità derivanti dal 

comparto immobiliare.  

 

In più Paesi emergono segnali di una forte ripresa del mercato degli immobili non residenziali, che 

in prospettiva potrebbe alimentare rischi per alcuni comparti del sistema finanziario.  

 

In Italia i prezzi delle case, dopo essersi stabilizzati nel corso del 2016, hanno registrato un lieve 

rialzo nel II trimestre del 2017. Secondo le valutazioni della Banca d’Italia la crescita è rimasta 

contenuta anche nella seconda parte del 2017 e si rafforzerà gradualmente nel 2018.  
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Il persistere di un elevato numero di abitazioni invendute continua a frenare la crescita delle 

quotazioni immobiliari e si è attenuato l’aumento delle transazioni, che prosegue dall’inizio del 

2014.  

 

Anche nel comparto non residenziale continua l’aumento delle compravendite, 

accompagnato da un contenuto incremento dei prezzi; sia le transazioni sia i prezzi 

rimangono tuttavia su livelli ampiamente inferiori a quelli pre-crisi.  

 

Secondo le valutazioni delle agenzie immobiliari rilevate nel Sondaggio trimestrale condotto da 

Banca d’Italia, Tecnoborsa e Agenzia delle Entrate, le condizioni del mercato residenziale 

continueranno a migliorare con gradualità.  

 

Le imprese di costruzione, intervistate nell’ambito dell’indagine autunnale effettuata da Banca 

d’Italia sullo stato della congiuntura, si attendono nella seconda metà dell’anno un aumento 

della spesa per investimenti esteso anche al settore non residenziale. Il miglioramento 

delle condizioni del mercato immobiliare contribuisce a ridurre i rischi per le banche. 

 

 

TERZO OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE 

Fonte: NOMISMA Edizioni 

- elaborazione  studio Paglia & Associati s.a.s. 

 

Nella seconda parte del 2017 l’euforia connessa ad una probabile ripresa del mercato si è 

leggermente affievolita, lasciando spazio a una maggiore oculatezza nelle scelte che scaturiscono 

dalla valutazione dei fattori di debolezza ancora presenti sul mercato e dalla valutazione delle 

compravendite presenti nel nostro Paese. 

 

Considerando come termine di paragone il 2006 – ultimo anno della fase espansiva – il 

mercato residenziale si è ridimensionato di circa il 36,6%, pari a oltre 300mila contratti 

stipulati in meno all’anno. 
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Nello specifico, i 13 mercati monitorati [grandi città capoluogo] riflettono il trend nazionale con un 

incremento del 5,7% nel 2017 (considerando gli ultimi 11 anni, il calo si attesta in questo caso al 

20,4%). 

 

Più pesante lo scotto per gli immobili per l’impresa (-45,6% al di sotto dei livelli pre-

crisi).  

 

Il monitoraggio delle locazioni rileva un crescente ottimismo da parte degli agenti interpellati: il 

settore abitativo è trainato dalla domanda di locazioni brevi (temporanee), da parte di lavoratori 

in mobilità sul territorio oltreché di giovani (per motivi formativi o esigenze lavorative). 

 

L’offerta di immobili in vendita e locazione si conferma rilevante e ovunque in crescita, 

salvo per l’ambito della locazione residenziale dove il quadro appare più stabile e non esclude 

possibili cali nel prossimo semestre.  

 

In caso di aumento della cultura della locazione come scelta di residenzialità si porrebbe il 

problema di un’offerta esigua e spesso di scarsa qualità, acuito dal perdurante modesto interesse 

degli investitori istituzionali per il comparto.  

 

Considerando i valori immobiliari, la variazione percepita dagli operatori si sta progressivamente 

avvicinando alla variazione reale e il “sentiment” degli operatori immobiliari asseconda il 

trend di prossima ripresa per il segmento abitativo e di difficoltà per gli immobili per 

l’impresa.  

Secondo quanto evidenziato da Nomisma, nel 2018, per effetto della pressione della domanda i 

prezzi risultano in media ormai prossimi all’invarianza e per questo i cambiamenti registrati 

potrebbero indurre la componente d’investimento – pressoché scomparsa dal mercato al dettaglio 

– a riattivarsi. 

 

L’Istituto bolognese evidenzia come il ritorno in territorio positivo della variazione dei prezzi, per 

ora circoscritto al solo ambito milanese, sia destinato ad ampliarsi conferendo così ulteriore 

slancio alla ripresa.  
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Rispetto ai canoni, oltre Milano anche Bologna presenta variazioni positive e il mercato dell’affitto 

ha accusato in misura minore gli effetti della crisi rispetto alla proprietà (la flessione si attesta 

rispettivamente al -20% per i canoni e al -5% per i prezzi).  

 

Per quantificare la perdita di valore capitale degli immobili, fatto 100 il prezzo medio delle 

abitazioni nuove nel 2008 nella media dei 13 mercati, a fine 2017 tale valore è sceso a 77, con 

una flessione del 23% (estremi della graduatoria sono Milano con -17% e Firenze con -29%). 

 

Rispetto agli uffici l’arretramento è giunto a 74, per un arretramento del 26% (con Cagliari che 

presenta il minore arretramento con -21% e Venezia terraferma che invece registra il gap più 

pesante, -32%).  

 

In ultimo i negozi, la cui riduzione media è stata del 22%, con agli estremi Venezia città con -

17% e Venezia terraferma con -30%.  

 

Considerando invece i tempi medi di vendita e locazione si stima che occorrano in media 6,5 mesi 

per alienare un’abitazione e 3 mesi per affittarla.  

 

Nonostante la riduzione in atto i tempi medi di vendita risultano essere tuttora più elevati di 1,5 

mesi rispetto ai livelli pre-crisi.  

 

Nell’ambito del segmento destinato a uffici e negozi, i tempi medi di assorbimento si attestano 

rispettivamente a 9 e 9,5 mesi, ossia nettamente sopra i minimi dello scorso decennio (3,4 mesi 

per gli uffici e 3,3 per i negozi).  

 

Lo sconto praticato si presenta in media superiore di 3-4 punti percentuali rispetto ai minimi pre-

crisi ma la contrazione dello sconto registrata nell’ultimo semestre ha limitato la caduta dei prezzi 

che continua, tuttavia, a essere alimentata dal ridimensionamento delle aspettative iniziali dei 

venditori.  

Come già indicato, il mercato di Milano si presenta atipico rispetto al quadro appena tracciato, 

presentando un incremento dei prezzi in tutti i segmenti.  
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Per Nomisma la ritrovata apertura degli Istituti di credito nei confronti del settore non è tanto 

basata sulla presunta capacità di copertura delle garanzie immobiliari, quanto su un’attenta 

valutazione delle effettive capacità di rimborso dei richiedenti.  

 

Il ritorno a una normalità allocativa è stato favorito dal processo di dismissione dei crediti 

deteriorati, rivelatosi particolarmente intenso nel corso di quest’anno, che ha portato a 79 miliardi 

di euro lo stock di sofferenze rilevate da investitori opportunistici.  

 

Si segnala anche che un’accelerazione del processo di dismissione degli NPL che comporti un 

aumento della quota di mercato immobiliare di origine “distressed” rischia di produrre effetti 

depressivi più marcati rispetto al prospettato e, per certi versi, temuto esaurimento del 

programma di immissione di liquidità nel sistema finanziario continentale.  

 

Pur a fronte dell’effervescenza del mercato nell’ultimo quadriennio le possibilità di assorbimento di 

un’ingente parte dell’offerta, soprattutto degli immobili corporate, si mantengono tuttora 

modeste, con conseguenti inevitabili ricadute sui valori di riferimento. 

 

 

Il mercato Immobiliare esaminato da Idealista.it 

 

Secondo la ricerca di Idealista.it il momento positivo [per una leggera ripresa del mercato] si è 

manifestato a ottobre 2017. 

 

Sulla base di quanto manifestato dal gruppo in oggetto tale data segna una nuova inversione di 

marcia sul fronte dei prezzi delle case di seconda mano, il cui valore ha registrato un leggero 

incremento dello 0,5% rispetto al mese precedente.  

 

Tuttavia, il dato annuale continua però a registrare una variazione negativa di 4,8 punti 

percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a una media di 1.828 euro/mq.  

 

In particolare, salgono a 10 le regioni in trend positivo a ottobre, con i rimbalzi di maggiore rilievo 

in Basilicata (2,2%), Lazio (1,1%) e Friuli Venezia Giulia (1%). All’opposto, i maggiori cali 
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interessano Valle d’Aosta (-1,8%) e Piemonte (-1,6%); flessioni sopra l’1% anche nelle Marche, 

Campania, Sicilia e Molise.  

 

La Liguria resta la più cara, con una media di 2.636 euro/mq, Lazio (2.457 euro/mq) e 

Valle d’Aosta (2.422 euro/mq). La regione più economica è la Calabria (912 euro/mq), seguita dal 

Molise (988 euro/mq) e dalla Sicilia (1.151 euro/mq).  

 

Inoltre, trend positivo in espansione in 56 delle 107 città rilevate, con oscillazioni sempre meno 

ampie da zona a zona, segno di un graduale assorbimento degli squilibri nei mercati locali.  

 

Le punte maggiori del mese si rilevano in provincia di Vercelli (4,3%), Agrigento (4,2%) e Sud 

Sardegna (3,2%). Tra le aree in trend negativo, Vicenza (-3,6%) Torino (-3%) e Siracusa (-

2,8%) si segnalano per i ribassi più decisi.  

 

Il ranking delle province più care vede il dominio di Savona (3.372 euro/mq), davanti a 

Bolzano (3.129 euro/mq) e Imperia (2.733 euro/mq), mentre, nella parte bassa della scala dei 

valori immobiliari, stazionano Enna (810 euro/mq), Caltanissetta (806 euro/mq) e Biella (662 

euro/mq). In netta diminuzione i segni meno anche a livello dei capoluoghi, con 53 centri in calo 

sui 105 rilevati a ottobre.  

 

I centri di grandi e medie dimensioni si distinguono per una maggiore compattezza intorno ai 

valori mediani, mentre i piccoli centri sono ancora soggetti a variazioni più ampie come 

testimoniano le performance negative di Matera (-10,3%), Chieti (-6%) e Campobasso (-5,2%) 

da un lato, Belluno (3,5%) e Pavia (3%) dall’altro. Tra i grandi mercati bene Roma (0,5%) e 

Napoli (2,2%), in lieve flessione Milano (-0,2%). Dei principali capoluoghi è sempre Torino (-

3,8%) quello che soffre di più, mentre si consolida la ripresa di Firenze (0,1%) e Bologna (0,6%). 

Nella graduatoria dei prezzi, Venezia (4.346 euro/mq) è sempre la città più cara d’Italia, davanti 

a Milano (3.394 euro/mq) e Firenze (3.389 euro/mq). Nella parte bassa del ranking stilato dal 

centro studi idealista c’è sempre Biella, fanalino di coda con i suoi 740 euro, davanti a 

Caltanissetta (770 euro/mq) e Alessandria (830 euro/mq). 
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Fonte CRIF 

 

 

ANDAMENTO CANONI DI AFFITTO 

Fonte: SOLO AFFITTI 

 

Al termine dell’anno è stato reso noto il report sulle locazioni per l’anno 2017, facendo il punto sui 

valori dei canoni di affitto che, dopo la breve frenata dello scorso anno, tornano lievemente a 

crescere.  

 

La speranza degli operatori è che la ripresa dei valori degli affitti faccia da traino alla ripresa, in 

generale, dell’economia e del potere di acquisto degli inquilini.  
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Anche nel 2017 la situazione in Italia appare, in ogni caso, molto diversa da città a città, con 

grandi differenze di valori. Il più grande denominatore comune è rappresentato dal successo della 

cedolare secca, preferita ormai da 9 proprietari su 10.  

I valori medi dei canoni di affitto richiesti dai proprietari italiani sono cresciuti al +2,6%: una 

variazione che passa dallo 0,8% di Milano (con l’aumento che arriva al +8% nel caso di immobili 

arredati), al +7,7% di Bologna e al +8,3% di Bari, fino al +12% di Cagliari. Una media che 

contempla anche dei cali: quelli più significativi a Roma con un -4,1% e Firenze a -1,1%.  

 

Dal 2009 al 2014 i canoni medi di locazione sono sempre diminuiti, con punte più elevate nel 

2012 (-6%) e 2013 (-4,5%). Nel 2015 (+1,7%) è ripartita la crescita dei prezzi che, dopo il 

rallentamento dello scorso anno, prosegue anche quest’anno.  

 

Negli ultimi 9 anni il costo mensile delle abitazioni ha raggiunto il suo minimo nel 2014 (507 euro) 

e i livelli attuali di 528 euro sono ben lontani dai valori del 2009 di 587 euro.  

 

Dando un’occhiata ai valori si nota un allargamento del divario dei canoni medi tra Roma (789 

euro) e Milano (938 euro); tra i capoluoghi con i canoni più elevati ci sono anche Firenze (652 

euro), Venezia (631 euro), Trento (591 euro), Bologna (589 euro) e Napoli (572 euro). I prezzi 

più bassi, invece, sono a Catanzaro (327 euro), seguita da Perugia (356 euro), Potenza (367 

euro), Campobasso (391 euro) e Palermo (393 euro).  

 

Per quanto riguarda la tipologia di contratto nel 2017 si evidenzia un aumento di quello 

completamente libero tra cui, ad esempio, il contratto di posto letto (che si collega all'aumento 

dei contratti a studenti e lavoratori fuori sede), ma soprattutto i contratti per affitti brevi, 

fenomeno in aumento nell'ultimo periodo.  

 

Il contratto libero però perde sempre più appeal nei confronti dei proprietari, attratti 

maggiormente dalle agevolazioni fiscali previste dal contratto concordato (3+2, studenti e, da 

quest'anno, anche transitorio). È probabilmente destinato a crescere in futuro il transitorio (cosa 

che quest'anno non è avvenuta), visto che dal 2017 è stata concessa la possibilità di accedere alle 

agevolazioni fiscali tipiche dei contratti a canone concordato (cedolare al 10% su tutte), anche a 

questa forma contrattuale.  
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La cedolare secca è ormai scelta da 9 proprietari su 10 per i contratti di affitto abitativi, nel 65% 

dei casi utilizzata per i contratti a canone concordato, usufruendo così dell'aliquota agevolata al 

10%. 

 

Chi, per ragioni personali (generalmente legate a forti detrazioni d'imposta disponibili), continua a 

preferire l'assoggettamento dei redditi da locazione all'Irpef, nella maggior parte dei casi (65%), 

sceglie di affittare al libero mercato.  

 

 

 

 

ISTAT : I dati immobiliari del secondo semestre 2017 

 

Secondo quanto recensito da ISTAT, in termini tendenziali le compravendite di unità immobiliari 

aumentano del 2,7% (settore abitativo +2,8% e comparto economico +2,5%), in un contesto di 

progressivo rallentamento della crescita a partire dal terzo trimestre 2016. 

 

L'aumento su base annua interessa tutte le ripartizioni geografiche per il settore dell'abitativo, 

con gli incrementi più significativi nel Nord-ovest (+3,8%) e al Centro (+3,3%). Il comparto 

economico cresce in modo più consistente nel Nord-est e nel Nord-ovest (+5,7% e +3,7%) 

mentre rimane pressoché stazionario nelle altre aree del Paese. 

 

La crescita tendenziale interessa sia le città metropolitane sia i piccoli centri: per l'abitativo 

rispettivamente +2,6% e +2,9%, per l'economico +4,6% e +1,1%. 

 

Il 93,9% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili ad uso 

abitativo (187.839), il 5,5% quelli ad uso economico (10.994) e lo 0,6% quelli ad uso speciale e 

multiproprietà (1.108). 

 

Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca 

immobiliare (111.235) registrano una flessione del 2,0% rispetto al trimestre precedente e un 

aumento dell'1,3% su base annua. 
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La flessione congiunturale interessa tutto il territorio nazionale, ad esclusione del Sud che si 

mantiene stabile. In termini tendenziali la crescita interessa Nord-ovest (+3,6%), Sud (+2,5%) e 

Centro (+0,7%); Nord-est e Isole registrano invece un calo (-1,4% e -0,6% rispettivamente). Le 

città metropolitane segnano un aumento del 3,6%, i piccoli centri un leggero decremento pari allo 

0,4%. 

 

Nel confronto con lo stesso periodo del 2016 il primo semestre 2017 mostra segnali di espansione 

sia per le compravendite (+4,4%) che per i mutui (+5,5%). 

 

Per quanto concerne i PERMESSI A COSTRUIRE sulla base di quanto recensito da ISTAT, nel 

secondo trimestre del 2017 si rileva un significativo incremento congiunturale del numero di 

abitazioni in nuovi fabbricati residenziali (+7,8%), che rafforza i segnali di crescita già rilevati nei 

primi tre mesi (+3,5%).  

 

La superficie in fabbricati non residenziali, dopo il forte aumento registrato nel primo 

trimestre (+20,2%), nel secondo subisce invece una flessione (-4,7%).  

 

Il numero di abitazioni rilevato per i nuovi fabbricati aumenta, in termini tendenziali, del 9,5% nel 

primo trimestre 2017 e del 13,6% nel secondo. Una dinamica sostanzialmente analoga 

contraddistingue la superficie utile (rispettivamente +12,3% e +11,4%).  

 

Dopo la fase di contrazione rilevata, in media, nel 2016, anche l’edilizia non residenziale torna, 

nel 2017, a crescere con variazioni tendenziali molto elevate: +49,8% nel primo trimestre (dato 

influenzato dal valore particolarmente basso dell’indicatore nel primo trimestre 2016) e +28,1% 

nel secondo.  
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Fonte ISTAT  

 

 

Nel primo semestre 2017 il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali si attesta di 

nuovo sopra la soglia delle 10.000 unità, con 11.896 abitazioni nel primo trimestre 2017 e 12.825 

nel secondo.  

 

Analoghe considerazioni valgono per la superficie utile abitabile che presenta, nel primo trimestre 

2017, il valore di 1.082.213 mq e nel secondo di 1.123.708 mq. 
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Fonte ISTAT  

 

 

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE:  Contesto di riferimento nel III trimestre 2017  

 

 

Nella zona euro, Eurostat certifica il consolidamento della crescita del PIL nel terzo trimestre del 

2017, +0,6% rispetto al trimestre precedente, +2,5% rispetto all’omologo trimestre del 2016.  

 

Anche l’Italia, in questo trimestre, è in testa alla ripresa insieme ai grandi paesi dell’eurozona, con 

un tasso tendenziale pari a +1,7%, che determina per il 2017 una crescita del PIL acquisita pari 

all’1,4%.  

 

Sul fronte del mercato del lavoro, a settembre 2017 nella zona euro la disoccupazione scende al 

livello più basso da gennaio 2009, attestandosi sull’8,9%, in calo di un punto percentuale rispetto 

al 2016.  
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In Italia, a ottobre 2017, il tasso di occupazione rimane invariato al 58,1% e la disoccupazione 

diminuisce ancora lievemente, raggiungendo un tasso pari all’11,1%. Su base annua si registra 

un aumento degli occupati dell’1,1 %, con 246mila unità in più del 2016.  

 

Gli indicatori di fiducia, sia delle famiglie consumatrici sia delle imprese, evidenziano tuttavia che i 

dati positivi dell’economia italiana rimangono condizionati da prospettive di crescita incerte.  

 

A novembre 2017, gli indici del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese tornano, infatti, a 

diminuire. Riguardo alle famiglie, l’ISTAT evidenzia, in particolare, una diminuzione del saldo 

relativo sia ai giudizi sia alle aspettative sulla situazione economica del paese nonché un aumento 

delle aspettative sulla disoccupazione e un peggioramento sul giudizio della situazione economica 

personale e della famiglia; gli unici dati in aumento riguardano le attese sulla situazione 

economica della famiglia e l’opportunità attuale del risparmio.  

 

Quanto al mercato immobiliare, i dati EUROSTAT sui prezzi nominali delle abitazioni, mostrano in 

termini di variazioni tendenziali annue (II trimestre 2017 rispetto al II trimestre 2016) un lieve 

aumento, contenuto sotto l’1%. Tali statistiche, si rammenta, inglobano quelle dell’ISTAT 

elaborate per l’Italia3, nell’ambito di una metodologia uniforme di rilevazione stabilita in sede 

EUROSTAT.  

 

I dati tendenziali dell’ultima rilevazione disponibile mostrano l’Italia che registra un tasso 

tendenziale ancora lievemente negativo/stazionario (-0,3%).  

 

Sulla base di quanto rendicontato da AGENZIA DELLE ENTRATE, per l’Italia il clima del mercato 

immobiliare residenziale del terzo trimestre 2017 secondo il sentiment e alcuni fatti registrati dal 

Sondaggio congiunturale del mercato delle abitazioni in Italia rimane sintetizzabile ed 

individuabile nei seguenti cluster: 
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 un’abitazione e le giacenze 

degli incarichi a vendere sono rimasti pressoché invariate; 

  

tempi di vendita (in media 7,5 mesi);  

 

anziati da mutui è rimasta su valori elevati, intorno all’80%;  

 

nazionale.  

 

In termini generali rallenta la crescita del mercato delle abitazioni.  

 

Nel III trimestre 2017, il tasso tendenziale degli scambi di unità a destinazione residenziale resta 

positivo, +1,5%, ma risulta significativamente ridimensionato rispetto al risultato dei trimestri 

precedenti (era +3,8% nel II 2017, era +8,6% nel I 2017). 

 

Tuttavia, la serie storica del NTN dal 2011, destagionalizzata con media mobile su quattro 

trimestri, mostra il mercato delle abitazioni in recupero quasi ininterrotto dal 2014 e, sul piano dei 

volumi di scambio, gli effetti della pesante contrazione del 2012 appaiono quasi del tutto 

riassorbiti.  

 

I rialzi si rilevano sia per le compravendite di abitazioni nei capoluoghi, +1,2%, sia nei non 

capoluoghi, +1,7%. I dati delle compravendite di abitazioni, in termini di superficie scambiata 

mostrano risultati migliori, con tassi tendenziali positivi in tutte le aree.  

 

Nel III trimestre 2017, infatti, le oltre 122 mila abitazioni compravendute equivalgono a 13,1 

milioni di metri quadrati (superficie delle transazioni normalizzata - STN) in crescita del 2,1% 

rispetto al III trimestre del 2016, tasso più elevato di quello osservato per gli scambi.  

 

A contribuire al rialzo è la superficie media delle abitazioni compravendute, pari a circa 107 metri 

quadrati, in crescita di circa 0,6 m2. Nell’area del Nord Est, nonostante il calo dei volumi, le 
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maggiori dimensioni delle abitazioni scambiate, hanno condotto comunque a un aumento, 

seppure modesto, delle superfici, +0,4%. 

 

 

 
Fonte Agenzia delle Entrate 

 

 

Nel III trimestre del 2017, gli scambi di unità immobiliari a destinazione terziario-commerciale 

(TCO) si sono attestati a 21.429 NTN facendo segnare un aumento, rispetto all’omologo trimestre 

del 2016, del 5,5% tasso inferiore a quelli osservati nei due precedenti trimestri dell’anno (era 

+10,8% nel I trimestre e +6,2% nel II trimestre). 

 

Seppure con tassi in decelerazione, il recupero delle compravendite nel settore terziario-

commerciale, che comprende per la maggior parte uffici, istituti di credito, negozi, edifici 

commerciali, depositi commerciali e autorimesse, prosegue quasi ininterrotto dalla fine del 2014. 
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Fonte ISTAT terziario commerciale 

 

 

Nel III trimestre 2017, il settore produttivo (PRO), costituito da unità destinate a 

capannoni e industrie, mostra un rialzo degli scambi del 14,4% rispetto al III trimestre 

del 2016, tasso tendenziale che migliora il risultato del precedente trimestre (era 

4,9%). 

 

Il settore ha realizzato, in questo trimestre, circa 2.900 unità scambiate, livelli simili, se 

confrontati con trimestri omologhi, a quelli precedenti il crollo del 2012.  

 

La serie storica del NTN dal 2011, destagionalizzata con media mobile su quattro trimestri, 

mostra questo settore del mercato immobiliare in recupero solo dal 2016. 
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Fonte ISTAT Produttivo 

 

 

Il rialzo del settore è sostenuto soprattutto dalla crescita degli scambi nelle Isole, più che 

raddoppiati rispetto al III trimestre 2016, seppure riferita a un numero contenuto di scambi (222 

NTN). Al Nord-Est il rialzo delle transazioni di unità a destinazione produttiva è del 34,3%, mentre 

si attesta al +8,6% al Sud.  

 

Infine  -IN CONTROTENDENZA RISPETTO AL DATO NAZIONALE - al Nord-Ovest il livello 

dei volumi è del tutto simile a quello riscontrato nell’omologo trimestre del 2016, -

0,1%. In controtendenza, nell’area del Centro gli scambi sono in calo del 3,5%. 
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DETERMINAZIONE del COSTO del DENARO.  

Fonte: Paglia & associati s.a.s. 

 

 

Gli oneri finanziari coincidono con il costo del denaro ovvero con il costo degli interessi sostenuti 

dall’imprenditore per finanziare l’intera operazione. Di regola, quindi, una parte di interessi 

decorre dall’inizio dei lavori e tende ad incrementarsi con il proseguo dell’opera. 

 

Lo studio degli interventi edilizi suggerisce di analizzare l’esposizione finanziaria anche in 

considerazione della parallela proiezione di vendita del complesso realizzato o in fase di 

realizzazione. 

 

In altre parole l’esposizione finanziaria connessa ai plessi immobiliari deve essere sviluppata in 

ragione dei possibili “lotti funzionali” vendibili nel corso della costruzione stessa [nel caso in 

esame procedere per lotti funzionali risulta particolarmente complicato]. 

 

Per determinare il valore percentuale da attribuirsi al costo del denaro occorre innanzitutto 

premettere alcune considerazioni circa l’andamento, l’evoluzione e il calcolo di due importanti 

indici finanziari ed economici.  

 

Tali indici sono l’Euro Interbank Offered Rate meglio conosciuto come Euribor e l’ l'Interest Rate 

Swap meglio conosciuto come EURIRS o IRS. 

 

L'Euribor è un indice che rappresenta il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in 

Euro tra le grandi banche europee.  

 

Trattandosi di dato ufficiale rispetto le più grandi transazioni internazionali, nel contesto attuale, 

subentra come indicazione molto affidabile del costo del denaro. 

 

Essendo la rilevazione dell'Euribor pressoché giornaliera la totalità delle banche è intervenuta 

ancorando ad esso l'oscillazione dei mutui a tasso variabile che propongono. 
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Grazie alla forte dinamicità delle banche l’Euribor, quasi sistematicamente, è in grado di 

anticipare i tempi registrando con largo anticipo il ritocco al costo del denaro periodicamente 

valutato dalla Banca Centrale Europea. 

 

Le oscillazioni dell'Euribor influenzano direttamente la rata del mutuo a tasso variabile.  

 

L'effetto della variazione viene recepito solo al momento dell'aggiornamento e incide unicamente 

solo sulla parte di debito residuo. 

 

La tabella di cui in seguito riporta l’oscillazione dell’Euribor registrata a DICEMBRE 2017. 

 

 

 

Fonte ed elaborazione Paglia & Associati s.a.s. 
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L’oscillazione storica di tale indice negli ultimi anni è stata davvero notevole. 

Accanto all’euribor, nel calcolo del costo del denaro, trova particolare applicazione anche l’indice 

EURIRS. 

 

L' EURIRS o IRS è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione 

dei mutui ipotecari a tasso fisso. 

 

Il tasso EURIRS viene diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una 

media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano 

l'Interest Rate Swap. E' detto anche TASSO IRS (Interest Rate Swap). 

 

In altre parole quando le banche devono garantire all’ipotetico cliente un tasso fisso le medesime 

devono tutelarsi dall’ipotetico innalzamento dei tassi applicati nei loro confronti. 

Quanto sopra di regola si realizza mediante il ricorso a speciali accordi definiti swap . 

 

Dal tasso a cui si concludono tali accordi nasce l'IRS (Interest Rate Swap). 

Le quotazioni dell'IRS dipendono essenzialmente dai mercati dei tassi a lungo termine. Il loro 

andamento di regola coincide con quello degli investimenti obbligazionari di pari durata. 
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La logica generale è che più è lungo il periodo a tasso fisso, più sarà alto il relativo interesse. 

L’indice IRS tende a salire proporzionalmente al crescere della durata del prestito.  

 

Per definire compiutamente il costo del denaro occorre introdurre all’interno del calcolo in oggetto 

anche il valore percentuale attribuito al cosiddetto “Spread”. Con questo termine si indica il 

ricarico che ogni banca decide di aggiungere al tasso di base quale proprio ricavo.  

 

In pratica l’istituto di credito compra il denaro necessario al mutuo ad un prezzo più basso (tasso 

di scambio interbancario) e lo rivende al cliente ricaricato di un margine di guadagno denominato 

spread. 

 

Di regola il tasso spread rimane invariato per tutta la durata del mutuo. 

  

Nelle operazioni immobiliari il prestito del denaro è sempre coperto da ipoteche applicate 

all’immobile oggetto di trasformazione ma anche ad altri immobili di proprietà dell’imprenditore o 

della società. Questo percorso consente di applicare tassi di spread mediamente contenuti.  Il 

costo di questo ricarico rimane quindi vincolato anche alla solidità del cliente, alla capacità 

dell’investimento di produrre facilmente reddito o di consentire un sicuro rientro dall’esposizione.  
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CONCLUSIONI SUL SEMESTRE PASSATO 

Fonte: Paglia & associati s.a.s. 

 

La terminologia di riferimento continua ad essere “forte cautela”.  

 

I dati riportati dalle diverse fonti dottrinali e scientifiche, ancorché caratterizzate da preliminari 

aspetti positivi non possono portare la presente analisi ad un felice esito. 

 

I dati positivi timidamente registrati nell’ultimo trimestre, tra cui la ripresa delle contrattazioni 

immobiliari e il consolidamento degli aspetti locativi, non conducono in alcun modo alla ripresa del 

settore immobiliare. 

 

Trattasi infatti di movimentazioni e conclusioni contrattuali ancora caratterizzate da aspetti 

opportunistici e/o di stretta convenienza. 

 

Il continuo calo dei prezzi ha infatti determinato la presenza di un’ampissima stratigrafia di beni 

immobiliari giunti sul mercato a prezzi palesemente sottodimensionati rispetto al valore intrinseco 

dei medesimi immobili. 

 

L’assenza di opportunità conduttive e quindi la contrazione della redditività immobiliare ha spinto 

numerosi cespiti in direzione di percorsi alienativi prossimi al vero concetto di “svendita”. 

 

La vera ripresa immobiliare continua ad essere connessa alla più generale ripresa 

economica del sistema paese.  

 

Il settore terziario continua ad essere caratterizzato da proposte immobiliari condizionate da saldi 

imprenditoriali ancora largamente negativi in ampie zone del nostro paese.  

 

Il settore residenziale, ancorché incoraggiato da interessi e mutui assolutamente convenienti, 

risulta inevitabilmente frenato da una componente tributaria troppo elevata e da una condizione 

lavorativa spesso precaria e priva di certezze sul lungo periodo [specie in corrispondenza del 

cluster di età 22/35 corrispondente all’acquisto di prima casa]. 
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Il settore produttivo, registra segni di ripresa a “macchia di leopardo” che trovano rispettive 

giustificazioni nelle analisi dei report annuali costruiti dalle diverse Camere di Commercio 

territoriali [vedi dimensionamento del savonese nel prossimo paragrafo]. 

 

La necessità di ottenere LAG temporali di vendita medio brevi [nel semestre in corso si è registrata una 

nuova contrazione di dette tempistiche] ha generato un percorso di mediazione immobiliare che, in molte 

situazioni [specie nel contesto medio popolare delle grandi città], ha comportato contrazioni del prezzo di 

vendita al di sotto del ragionevole valore intrinseco ed estrinseco del bene. 

 

Chi scrive non condivide curve rapide di rialzo immobiliare. Con ogni probabilità si è 

finalmente raggiunto la culla inferiore della decrescita economica. Tuttavia, il settore edilizio, 

nelle riprese economiche, è il segmento che acquisisce il rilancio con maggiore lentezza. 

 

Per una richiesta di immobili è infatti necessario che prima si sviluppi un nuovo mercato del 

lavoro con nuove redditività e nuove retribuzioni che potranno essere destinate al rilancio edilizio 

solo al termine della soddisfazione di tutti i bisogni primari antecedenti. 

 

In questo senso, il 2018, potrebbe comportarsi come ottima cartina di tornasole. Ma anche in 

questo caso, i dati prioritariamente monitorabili, non potranno essere quelli dell’andamento 

dimensionale e tipologico dell’immobiliare.  Più seriamente dovranno essere monitorati tutti i dati 

economici connessi alla produzione di ricchezza nazionale, funzionale, solo in seconda battuta, 

all’acquisto e sviluppo del settore edilizio. 

 

 

 

 

 

 

 



    CAVA MEI Determinazione del canone di conduzione 2019 -2022                   

 

 

 

 

 

 

 68 

IL MERCATO SAVONESE 

PROSPETTIVE IMMOBILIARI  Elaborazione Paglia & associati s.a.s. su dati Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio. 

 

La provincia di Savona ha un territorio con insediamenti eterogeni, collegati alle diverse realtà 

economiche ivi presenti. Si sviluppa su una superficie di circa 1.546 Km2.  

Da un punto di vista immobiliare si tratta di un territorio trasversalmente diviso tra entroterra e 

fascia litoranea. 

Le differenze economiche tra le due fasce risultano rilevantissime. 

Negli ultimi decenni, la conformazione fisica del territorio provinciale ha visto affiancarsi ad 

iniziale attività di tipo industriale ed agricolo un notevole utilizzo delle zone rivierasche a scopo 

turistico, con la preponderante ed importante realizzazione di “seconde case”, nonché di attività 

turistico ricettive (alberghi, residence, campeggi e stabilimenti balneari).  

La fascia litoranea, salvo rarissime eccezioni, negli ultimi decenni si è infatti contraddistinta come 

una delle principali riviere turistiche dell’intero “Sistema Paese”. 

La vicinanza con le principali città del Piemonte e della Lombardia, ne ha fatto, negli anni, meta 

preferita del turismo, legata alla comodità di utilizzare le seconde case, oltre che per i periodi di 

ferie “lunghi” anche per soggiornare durante i fine settimana e alcune festività.  

Savona intercetta infatti sia l’autostrada di interconnessione con il Piemonte e sia - mediante il 

collegamento con Genova - anche la “Milano Serravalle” principale nodo di collegamento con 

Milano e tutta la Lombardia. 

Quanto sopra ha comportato un’edificazione intensa in termini di insediamenti costieri, con 

realizzazione di numerosissimi compendi immobiliari adibiti quasi esclusivamente a “seconde 

case”. La domanda, storicamente molto preponderante sull’offerta, unita alla propensione per 

l’investimento immobiliare, ha comportato, nelle zone rivierasche delle quotazioni immobiliari 

anche elevate.  

L’indice NTN nel corso del 2016 risulta essere pari a 4.442, con un aumento, rispetto all’anno 

precedente, globalmente pari a + 33,1%; in particolare, sul territorio savonese si evidenzia che le 
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macroaree con il maggior trend di aumento sono quelle rivierasche, anche se globalmente si ha 

un aumento maggiore del 20% su tutte le macroaree.  

 

Si tratta di un valore assolutamente positivo in netta controtendenza a quanto rilevato nei 

semestri precedenti. 

Un primo timido segale di ripresa del mercato immobiliare. 

Si tratta comunque di un incremento tipico per le prime case e per le seconde case collocate sulla 

fascia costiera. 

I massimi si registrano nella Riviera di Levante e di Ponente, dove, storicamente, si concentrano 

maggiormente il turismo di fascia media.  

Per quanto riguarda lo stock compravenduto, che provincialmente rimane inferiore al 2%, è 

generalizzato un aumento rispetto al 2015, pari a circa il +0,42%.  

A fronte dell’aumento delle NTN, le quotazioni, in riferimento al 2015, invece rimangono 

pressoché stabili, se non con piccole percentuali in negativo, sempre minori all’1%, unica 

eccezione le macroaree Sabatia +0,8% e Riviera di Ponente +0,2%; il capoluogo registra la 

flessione maggiore pari a -0,6%.  

Ancora una volta si deve quindi parlare di contrattazioni di tipo opportunistico ovvero 

sostanzialmente ancorate a trattative caratterizzate da un decremento del prezzo o da 

particolari condizioni vantaggiose [attività di repricing]. 

Il capoluogo Savona è suddiviso in 19 zone omogenee, di cui due extraurbane.  

La città è caratterizzata dalla presenza anche di una gradevole zona costiera, che in parte è 

utilizzata come attività portuale da diporto ed industriale, in parte è dotata di una gradevole 

passeggiata a mare con zone di balneazione, per lo più frequentate dai residenti. 
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Dati Agenzia delle Entrate 
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Dati Agenzia delle Entrate 

 

Il dato NTN è davvero significativo. Il numero delle contrattazioni immobiliari, per la prima volta 

da diversi anni è ornato sulle percentuali dell’ormai lontano 2011 ricordato in termini 

congiunturali come “la sella” di mezzo periodo. 
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Dati Agenzia delle Entrate 

L’andamento dei prezzi registra come già accennato il continuo dilatarsi delle contrattazioni 

opportunistiche. 

Si tratta di una caratterizzazione del mercato ormai presente da moltissimi anni [2011]. 

Purtroppo, per poter vender un immobile comune non contraddistinto da unicità di 

offerta [condizione di monopolio] nelle condizioni attuali di mercato occorre abbassare 

il prezzo o, in alternativa, procedere con operazioni di “repricing” [ad esempio 

ampliamento della qualità interna dell’alloggio]. 
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Dati Agenzia delle Entrate 
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Rispetto all’intero dato regionale, la provincia di Savona spicca per registrare la percentuale NTN 

più elevata ovvero il 33,1% rispetto alla media regionale del 23,8%. 

L’indice IMI pur non essendo particolarmente elevato registra comunque l’incremento più elevato 

dell’intera regione 

 

 

 

 

L’analisi dimensionale delle contrattazioni immobiliari risulta fortemente caratterizzata dalla 

contrattazione inerente la prima casa. 

La superficie maggiormente contrattata, in tutta la regione oscilla mediamente tra gli 80 e i 90 

metri quadrati. 
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La superficie oggetto di contrattazione turistica, indipendentemente dai dati registrati dall’Agenzia 

delle Entrate oscilla attorno a superfici medie più compresse. 

Il dato dimensionale non si discosta da quanto registrato negli ultimi anni 

 

 

 

 

In termini di economia generale, tre aree di criticità: Bombardier, Tirreno Power e Piaggio. Due 

speranze: Piattaforma Maersk e il comparto turistico. Infine, la cornice: il riconoscimento di “Area 

di crisi complessa” per il savonese.  

 

Sono queste le coordinate economiche principali di un territorio in difficoltà ma che 

offre timidi segnali di ripresa in un contesto nazionale complicato.   
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Più o meno uno su cinque degli abitanti della Liguria è savonese. La provincia ha 279 mila abitanti 

e si direbbe una provincia in crescita, a vedere l’andamento della popolazione negli ultimi quindici 

anni.  

 

In realtà, la demografia savonese non si discosta da quella del Nord Ovest italiano: il saldo tra 

nati e morti è a vantaggio di questi ultimi per circa duemila unità annuali e la crescita viene 

quindi dal saldo migratorio, che nell’ultimo decennio è stato intorno ai 3.500 immigrati netti per 

anno.  

 

Gli stranieri fanno parte di questa quota di nuovi liguri che si aggiungono annualmente alla 

popolazione, a compensare la significativa denatalità. Nel complesso, gli stranieri ammontano a 

24 mila residenti (8,5 per cento del totale).   

L’economia appare in relativa buona salute, dato un reddito per abitante di oltre 24.500 

euro, più o meno in linea con la media nazionale, un poco sotto il valore del nord ovest. 

  

 

Savona è un nodo logistico di rilievo per il nord Italia e contribuisce al sistema dei trasporti con i 

porti di Savona-Vado, dotati di terminali merci, passeggeri e traghetti.  

 

Le merci che transitano per il porto di Savona-Vado ammontano a circa 12 milioni di tonnellate 

per anno, e sono in diminuzione dal picco di 16 milioni toccato subito prima della crisi, nel 2007.  

 

I passeggeri ammontano a 1,2 milioni di persone (e nel 2016 sono stati in calo del -12,2 per 

cento rispetto al 2015). La vocazione logistica di Savona è affiancata da una vocazione 

industriale, che vede imprese attive nel settore della carta, della metalmeccanica e della chimica, 

particolarmente nelle zone collinari dove da aprile del 2017 saranno nuovamente disponibili per la 

vendita agli appassionati di tutto il mondo le storiche pellicole Ferrania. 

 

La dimensione delle imprese, nonostante tutto, privilegia le micro e le PMI, come si 

vede dall’80 per cento di occupazione concentrata nelle imprese con meno di 20 

addetti. [direttamente incidente sul mercato immobiliare del produttivo/logistico] 
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Il settore che dà luogo a più occupazione è quello del terziario legato al turismo. Per quanto 

l’andamento nel tempo dei flussi turistici appaia stabile, Savona è senza dubbio la provincia 

più turistica della Liguria, poiché ospita il 39 per cento delle presenze di turisti, avendo 

il 17 per cento degli abitanti.   

 

Mettendo le presenze turistiche a confronto con i residenti, si ottiene un quoziente di 1.905 

presenze turistiche per 100 abitanti.  

 

Per confronto, la media ligure è di 905 e quella delle province litoranee della Toscana di 1.575.  

 

Il turismo è attratto a Savona dalle coste più fruibili di quelle della Riviera di Levante e 

anche dalla prossimità ai centri urbani di Milano e Torino. Ma il mare non è la sola 

attrattiva: l’Appennino ligure che segue la costa fornisce ambiti ideali per attività sportive come il 

trekking e le escursioni in mountan bike, che tendono ad attrarre sempre più un turismo estero e 

non di prossimità che alza il livello della domanda e sfida il sistema ligure a rispondere 

appropriatamente.  

Per seguire la vocazione turistica, l’Università di Genova ha insediato un campus di economia 

proprio a Savona e la percentuale di laureati o diplomati a Savona supera il 41 per cento ed è in 

continua crescita.  

  

In generale, la migliore vitalità dell’economia rispetto alle province liguri che confinano 

con Savona si manifesta in più di un indicatore, come nel tasso di disoccupazione 

generale, che a Savona si ferma al 6,4 per cento, contro l’11 per cento ligure.  

 

Segue il reddito (valore aggiunto) per abitante, in crescita dal 2014 e che sta cercando di 

ritrovare i livelli perduti nel 207. Infine, vanno meglio le transazioni immobiliari, che nell’ultimo 

semestre sono cresciute del 23 per cento rispetto all’anno precedente.   
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I dati immobiliari riportati nelle pagine precedenti trovano consistente validazione nei report 

economici recensiti dalla Camera di Commercio Liguria. 

 

 

 

Ancora negativo il ricorso al mercato del credito.  Le contrazioni continuano a registrarsi 

dall’ormai lontano 2010 e il tasso di reinvestimento dei depositi bancari risulta ancora 

lontano dall’apice del 2009. 

La criticità principale rimane connessa alla difficoltà di dimostrare la credibilità dei 

flussi di cassa connessi e necessari per il rientro dall’esposizione finanziaria. 
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In questo contesto occorre sviluppare opportune rendicontazioni avvalorate da precisi rating 

immobiliari capaci di avvalorare la credibilità del rapido e sicuro rientro. La percentuale negativa [ 

-3,5% ] risulta essenzialmente connessa alla riflessione sopra indicata. La timida ripresa dei 

prestiti alle famiglie sottolinea anche la nuova ripresa del mercato della prima casa. 

 

Da notare la profonda differenza percentuale che contraddistingue i nuovi prestiti dalla più 

generale e conosciuta ricontrattazione dei prestiti già erogati [dato CRIF attuale +23%]. 

 

 

Sofferenze creditizie [SV 11,39% più negativo rispetto a LG e I] 

 

Le sofferenze creditizie del tessuto savonese risultano più alte alla media Ligure e alla 

media italiana, ma soprattutto assumono una percentuale assai rilevante e in crescita 

esponenziale rispetto al vicino 2014. 

Tale aspetto propende per eventuali fallimenti aziendali con conseguente riduzione della richiesta 

di immobili destinabili alla produzione. 
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Trattasi  di segmento valutativo assai rilevante in quanto le sofferenze creditizie portano nel lungo 

periodo [in assenza di ripresa] alla cessazione dell’attività. 

 

 

Edilizia [Imp.iscritte SV - 16,55% LG -5,58% ] 

 

NEGATIVO anche il dato inerente il settore dell’edilizia. 

Per la disamina in oggetto trattasi di uno dei maggiori cluster di riferimento 

Peraltro, la percentuale di decremento delle imprese iscritte della provincia di Savona 

risulta essere esattamente il triplo della media Ligure. 
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Industria [LG -1,65% iscrizioni 

- 7,63%]   

Anche il segmento 

industriale appare ancora in 

un contesto negativo. 

Le percentuali riportate nella 

tabella seguente risultano 

assolutamente negative con un 

andamento specifico della 

provincia di Savona più 

negativo rispetto alla media 

Ligure. 

L’industria, al pari del settore 

edile, risulta essere il cluster di 

riferimento più importante per 

la disamina in oggetto. 

 


