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ECONOMIA

Pessima performance del settore immobiliare 
dedicato al turismo. In Calabria si segnalano crolli 
nel mercato delle compravendite pari anche a -80%

A PICCOsul mare

Roberto De Santo
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immobili lungo le nostre coste, ci sono i
dati delle principali agenzie del comparto
che operano sul territorio. Numeri che re-
gistrano fino a ottanta punti percentuali in
meno di unità vendute rispetto al 2011 e
del -30% nel settore delle locazioni. È la Fe-
derazione italiana degli agenti immobiliari
professionali (Fiaip) calabrese, interpellata
dal Corriere della Calabria, a fornire i dati
che delineano il dramma che sta vivendo il
comparto. Secondo la Fiaip – che rag-
gruppa 120 agenzie del settore sparse nella
regione – gli schiaffi più sonori al mercato
delle compravendite vengono dall’area del
Tirreno catanzarese e reggino, dove si è
materializzato un vero e proprio crollo: otto
case su dieci vendute in meno rispetto al-
l’anno precedente. A seguire lo Jonio reg-
gino e cosentino, dove la flessione stimata
è di 70 punti percentuali. Ma le cose non
vanno meglio sul Tirreno cosentino e sullo
Jonio catanzarese, con un 60% in meno di
case acquistate per uso turistico. Segue a
ruota l’area jonica cosentina dove la fles-
sione registrata dagli operatori è stata pari
al 50%. Meno tragica, ma certamente non
felice, la situazione del Tirreno vibonese: le
perdite sono state dell’ordine di trenta
punti percentuali. 
Tra le cause di questo cataclisma, indivi-
duate dagli operatori, la minore disponibi-
lità di liquidità legata alla crisi economica
– che ha portato anche a stringere i cordoni
del credito da parte delle banche – e l’in-
cremento della pressione fiscale sul mat-
tone. Ma un colpo secco all’immobiliare
delle vacanze lo ha assestato anche la cat-
tiva gestione dell’intero settore turistico ca-
labrese, che rende meno attraente
l’investimento. Su tutti, le pessime condi-
zioni della qualità delle acque registrate
negli ultimi anni, la scarsità di servizi turi-
stici offerti nelle località costiere e la man-

canza di una seria programmazione di svi-
luppo del territorio. Aspetti che si riflettono
anche sul mercato delle locazioni. Su que-
sto fronte, la perdita di clienti potenziali in
Calabria mediamente è stata del 30%.
Anche se qualche area come la zona della
Costa degli Dei, nel Vibonese, sta regi-
strando dati meno drastici: -15%. Secondo
gli analisti il merito sarebbe legato alla
maggiore attrattività garantita dalla costa
che ruota attorno a Tropea. Un’area cono-
sciuta anche fuori dall’Italia. Le prenota-
zioni di alloggi sono scese, in maniera
minore, anche lungo lo Jonio catanzarese
e in particolare a Soverato e Copanello

U
na debacle. Una Caporetto senza precedenti. Non può de-
scriversi diversamente la situazione che sta vivendo il mer-
cato immobiliare delle seconde case calabresi destinate al
turismo. Per comprendere la dimensione della crisi, che ha
colpito il settore sia delle compravendite sia degli affitti di
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prattutto a motivi economici. Una tesi so-
stenuta anche da Antonello Tramma, re-
sponsabile dell’area Calabria di Tecnocasa.
Non l’unica però. «Le cattive condizioni del
mare registrate negli anni, ad esempio sul
Tirreno cosentino, – sostiene – hanno dan-
neggiato senza dubbio il mercato di questa
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-30%
FLESSIONE AFFITTI
RISPETTO AL 2011

zona». E poi c’è «una politica dei prezzi alti»
che avrebbe scoraggiato l’acquisto. «I pro-
prietari di immobili – afferma – dovrebbero
comprendere che i tempi sono mutati e per
questo è meglio vendere o locare  a costi
più contenuti che rimanere a bocca
asciutta». E di responsabilità politiche
parla, invece, Fabio Carone, delegato al tu-
rismo della Fiaip. «A fronte dei grandi sa-
crifici che portiamo avanti per promuovere
direttamente noi i territori – denuncia –
spesso non viene offerto neppure l’abc dei
servizi turistici. Così il peso della sfida per
rilanciare il settore resta solo sulle spalle dei
privati e  non si va da nessuna parte».
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dove il mercato degli affitti ha subìto un
calo del 20%. Anche qui ha giocato, in ter-
mini positivi, lo stretto legame che si è isti-
tuito negli anni tra quest’area e le grandi
catene di tour operator. Una flessione con-
fermata anche dall’osservatorio immobi-
liare del gruppo Tecnocasa. La rete di
agenzie, leader nel mercato del settore, se-
gnala infatti che in Calabria
nell’ultimo anno si sarebbe
perso un 20% delle locazioni
a uso turistico, con punte
elevate sul Tirreno cosentino
(-30%).  Mentre le compra-
vendite avrebbero subìto
una robusta frenata pari a
un quarto del volume del
2011. Sia la Fiaip che Tecno-
casa, poi, concordano sulla
riduzione netta dei tempi di
permanenza media negli al-
loggi. In media i vacanzieri
scelgono di affittare immo-
bili per una settimana o al massimo dieci
giorni. E a segnalare che sono scomparsi gli
affitti mensili nella regione ci ha pensato
anche la società Jfc, che ogni anno realizza
l’osservatorio italiano delle destinazioni
balneari. Questo studio ha descritto la sta-
gione in corso come «l’anno della vacanza
liofilizzata». Secondo Massimo Ferruzzi,
presidente e fondatore della società di studi
turistici, «nella regione il numero delle pre-
notazioni ha subìto un rallentamento». «Le
prenotazioni finora arrivate – spiega Fer-
ruzzi – fanno comprendere come i sog-
giorni richiesti si fermino al massimo a due
settimane. Con uno spostamento d’inte-
resse dal mese di agosto a giugno e inizio
settembre». Le cause sarebbero dovute so-

LE AREE PIÙ COLPITE
IL TIRRENO CATANZARESE 
E REGGINO, DOVE 8 CASE SU 10
RISULTANO INVENDUTE 
RISPETTO AL 2011. PERDITE
DEL 30% NEL VIBONESE

FRENATA DRASTICA DELLE
PRENOTAZIONI DI IMMOBILI. 
IN CALABRIA IL MERCATO HA
REGISTRATO UN CALO DEL 30%.
SULLA GRATICOLA LA COSTA
TIRRENICA COSENTINA

Dietro azioni innovative c’è sempre un’idea, 
a volte addirittura un ideale. E la forza di 
un progetto risiede nel coraggio di coloro 

che osano rischiare, andare controcorrente, in 
una parola: essere diversi dagli altri. Marx (le 
sue massime ultimamente le ha “riscoperte” 
come attualissime anche uno come Giulio Tre-
monti) diceva che il lavoro è l’unica possibilità 
che ha l’uomo di cambiare il mondo. Noi ci cre-
diamo.
Il nostro lavoro consiste nel fare informazione.
Il significato 
del nostro la-
voro sta nel 
dare la notizia, 
non nel co-
struirla. Il sen-
so del nostro 
lavoro risiede 
nella coscien-
za di ognuno di 
noi. L’obiettivo 
è unico: dare 
accesso all’in-
formazione.
Tra innovazione e idealismo si pone questa no-
stra nuova iniziativa: noi crediamo
nella condivisione, nel bene comune, nella so-
lidarietà, nello stato sociale. Crediamo, quindi, 
nelle Istituzioni.
Ed è per questo che abbiamo fatto una scelta 
diversa: aiutare le Istituzioni. Corriere della Ca-
labria non è un giornale con alle spalle grandi 
gruppi economici o investitori “possenti” ma è 
fatto da operatori dell’informazione che credono 
in un progetto ambizioso. Parte di questo pro-
getto si autofinanzia attraverso i proventi che 
arrivano dalla pubblicità sulla rivista e sul sito 

web.
Nel settore della pubblicità è prassi pratica-
re i prezzi più alti ad enti, amministrazioni ed 
organizzazioni pubbliche: si arriva a spendere 
oltre 3.000 euro per una pagina su un quotidia-
no locale. Ebbene, noi abbiamo deciso di fare 
il contrario. Gli enti, le amministrazioni e le or-
ganizzazioni pubbliche in generale siamo tutti 
noi: sono i nostri soldi e quindi il nostro lavoro a 
confluirvi attraverso canali ramificati.
Proprio per questo, e a maggior ragione in pre-

senza dell’at-
tuale congiun-
tura economica 
che impone 
forti tagli agli 
enti pubblici, 
vogliamo dare 
ai nostri am-
ministratori la 
possibilità di 
farsi sentire, 
di rendersi vi-
sibili, di esse-
re trasparenti 

portando a conoscenza dei cittadini iniziative, 
attività, risultati di interesse generale. In sintesi, 
attuare il massimo di trasparenza con il minimo 
costo.
Come? Dando loro la possibilità di acquistare 
gli spazi pubblicitari su Corriere della Calabria 
a costi dimezzati rispetto al listino e non oltre-
modo gonfiati come accade normalmente. Lo 
riteniamo un modo concreto di stare a fianco 
alle Istituzioni, pur non venendo meno al nostro 
dovere di informare e di dare voce a tutti coloro 
che vorranno rendersi visibili sul nostro giornale 
per dialogare con i cittadini calabresi.
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