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IL CROLLO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 Il mercato immobiliare delle abitazioni ha subito un vero e 

proprio crollo nel 2012, in diminuzione del 25,7% rispetto al 

2011. In Italia le transazioni immobiliari sono tornate al livello 

del 1985 (Tab.1); 
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IL CROLLO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

Tab.1: Andamento delle compravendite 1985 – 2012 (migliaia di unità) 
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Fonte: Rapporto Immobiliare 2013 - ABI – Agenzia del Territorio  
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LE CAUSE DEL CROLLO 

 Dopo la sostanziale tenuta del mercato nel triennio 2009 -

2011, il risultato del 2012 è stato senza dubbio deludente e 

dovuto principalmente a: 

 ulteriore variazione negativa del PIL reale (-2,4%); 

 tasso di disoccupazione crescente; 

 riduzione dei livelli di reddito disponibile delle famiglie; 

 aumento della tassazione sulla proprietà. 
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IL CROLLO DELLE COMPRAVENDITE IN UNITA’ 

 Il volume delle compravendite di abitazioni in Italia nel 

2012, con la sola esclusione delle province di Trento e di 

Bolzano, è stato pari a 448.364 unità rispetto alle 603.176 

unità del 2011 (-25,7%); 

 Nel corso del 2012, l’andamento trimestrale delle 

compravendite (inteso come rapporto tra i valori di trimestri 

omologhi) ha registrato un trend in continua flessione;  
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IL CROLLO DELLE COMPRAVENDITE IN UNITA’ 

 L’area nord-est, dove si realizza il 18,3% del mercato 

nazionale, è la zona maggiormente colpita (-28,3% rispetto al 

2011); 

 L’area nord-ovest, dove è concentrata la più ampia quota di 

mercato (32,5%), registra un decremento del 25,4% rispetto 

al 2011; 

 Il Centro e le isole, dove è concentrato il 30,5% del mercato 

registrano, entrambi, un decremento delle transazioni di circa 

il 26% rispetto al 2011;     

 Nel Sud, dove si realizza il 18,7% delle compravendite si 

registra una flessione del 21,5% (Tab.2).  
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IL CROLLO DELLE COMPRAVENDITE IN UNITA’ 
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Fonte: Rapporto Immobiliare 2013 - ABI – Agenzia del Territorio  

Tab.2: Decremento delle compravendite anno 2012 per aree geografiche  
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IL CROLLO DELLE COMPRAVENDITE IN M² 

 Nel 2012 sono state vendute abitazioni per un totale di circa 

46 milioni di metri quadri, con una superfice media per unità 

abitativa di 103,5 m², in diminuzione rispetto al 2011 del 

25,4%; 

 In particolare si nota che le abitazioni compravendute risultano 

mediamente più grandi nei comuni più piccoli (< 5.000 

abitanti), con 110 m² di media, diminuendo al crescere della 

popolazione (> 250.000 abitanti), con 91,5 m² (Tab.3).    
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IL CROLLO DELLE COMPRAVENDITE IN M² 
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Fonte: Rapporto Immobiliare 2013 - ABI – Agenzia del Territorio  

Tab.3: Superfice totale e media per unità delle abitazioni compravendute per classi demografiche dei comuni 



11 

IL CROLLO DELLE COMPRAVENDITE IN EURO 

 In linea con l’andamento delle transazioni, il valore  

complessivo delle compravendite risulta essere di 75,4 

miliardi di Euro a fronte dei 101,9 miliardi di Euro del 2011 (- 

26%); 

 Il calo è diffuso in tutte le aree del paese con un tasso in 

flessione del 26,5% per il Nord e il Centro, del 28,1% nelle 

isole e del 22,2% al Sud; 
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IL CROLLO DELLE COMPRAVENDITE TRAMITE MUTUI 

IPOTECARI 

 Nel 2012 le compravendite di abitazioni tramite mutui 

ipotecari mostrano un tasso di variazione fortemente negativo 

(- 38% rispetto al 2011); 

 La riduzione delle transazioni assistita da ipoteca è diffusa in 

tutte le aree del paese con un tasso che supera il 40% nel 

Nord-Est, nel Sud e nelle isole, mentre risulta di poco inferiore 

nel Nord-Ovest e nel Centro; 

 L’incidenza dei mutui sulle rispettive compravendite di 

abitazioni effettuate da persone fisiche è di circa il 42% al 

nord, ed inferiore al 30% al sud e nelle isole; 
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IL CROLLO DEI CAPITALI EROGATI 

 Coerentemente con il forte calo del numero di unità abitative 

acquistate con mutuo ipotecario, il capitale complessivo 

erogato mostra una netta flessione passando dai circa 34,4 

miliardi di Euro del 2011 ai 19,6 miliardi di Euro nel 2012 (-

43%); 

 Il capitale erogato rappresenta circa il 26% del valore 

complessivo delle abitazioni compravendute (che come 

ricordiamo è di 75,4 miliardi di Euro); 

 In forte diminuzione anche il capitale unitario che si 

decrementa mediamente di 9 mila Euro, passando da 137 

mila euro erogati in media nel 2011 a 126 mila Euro erogati 

in media nel 2012 (Tab.4); 

 

13 



14 

IL CROLLO DEI CAPITALI EROGATI 
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Fonte: Rapporto Immobiliare 2013 - ABI – Agenzia del Territorio  

Tab.4: Capitale complessivo e unitario erogato e variazione annua per classi demografiche dei comuni  
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DURATA ED AUMENTO DEI TASSI DEI MUTUI 

 Nel 2011 e nel 2012 il maggior rischio di insolvibilità dei 

clienti e la volontà di contrastare la riduzione dei margini 

operativi lordi hanno influito sull’aumento del tasso medio 

applicato dalle banche ai mutui ipotecari per l’acquisto di 

abitazioni nonostante il tasso ufficiale di sconto sia sempre 

stato molto contenuto fino a scendere al minimo storico l’11 

luglio 2012 (0,75%); 

 Tra le diverse aree del paese, i tassi medi applicati dalle 

banche risultano più elevati nelle regioni del Sud (4,70%) e 

delle isole (4,56%), mentre i tassi più bassi si registrano nelle 

regioni del Nord (4%); 
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DURATA ED AUMENTO DEI TASSI DEI MUTUI 

 La durata media del mutuo ipotecario, in linea con il 2011, è 

di circa 23 anni ed è uniforme per tutte le aree del paese; 

 Si rileva che il rialzo dei tassi d’interesse, combinato alla 

diminuzione del capitale unitario erogato, ha portato ad un 

aumento generalizzato della rata mensile che passa da una 

media di 700 Euro nel 2011 ad una media di 720 Euro nel 

2012; 

 Le differenze degli importi tra le diverse aree geografiche 

sono dovute essenzialmente al maggior capitale erogato in 

seguito ai diversi valori di mercato delle abitazioni (Tab.5). 
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DURATA ED AUMENTO DEI TASSI DEI MUTUI 
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Fonte: Rapporto Immobiliare 2013 - ABI – Agenzia del Territorio  

Tab.5: Tasso di interesse iniziale, durata media mutuo (anni), rata media mensile (€) e variazione annua   


