
Case all'asta: 1.742
record italiano

amasco
II rapporto. Con il 5,23% del dato nazionale la nostra
provincia precede Roma e Milano. Le cause del boom
sono la crisi, i mutui facili e i pochi alloggi popolari
FABIO PLORINO!

MM^ Continua a salire il nu-
mero delle aste degli immobili,
non solo a livello bergamasco
ma in tutta Italia. Bergamo, pe-
rò, è la provincia che registra
più case all'asta: ben 1.742, il
5,23% a livello nazionale. Subi-
to dietro si trovano Róma
(1.553, 4,66%), Verona (1.306,
3,92%) e Napoli (1.033, 3,10%).
Mentre Brescia (868, 2,61%)
precede Milano di un soffio
(850, 2,55%). Questi i dati del
Rapporto semestrale sulle aste
immobiliari del Centro Studi
Sogeea. In Italia il numero è sa-
lito del 10%, arrivando a 33.304.

Il valore degli immobili
Del totale di immobili residen-
ziali all'asta nella Bergamasca,
1.381 hanno un valore tra O e
100 mila euro; 251 tra 100 e 200
mila; 48 tra 200 mila e 300 mila;
24 tra 300 e 400 mila; 12 tra 400
e 500 mila; 19 tra 500 mila e un
milione di euro; 5 da uno a 3 mi-
lioni; 2 oltre i 3 milioni di euro.
Mettendo assieme le analisi di
due esperti del settore, Roberto
Margiotta (presidente di Pro-
prietà edilizia) e Gianfederico
Belotti (direttore dell'Osserva-
torio immobiliare bergamasco
Valore Casa), emergono tre
principali ragioni del perché la
nostra provincia detenga que-
sto record.

Innanzitutto Bergamo ha co-
nosciuto una prolungata crisi,
dopo che in passato aveva rag-

giunto una certa agiatezza. Poi
fino al 2008 i mutui sono stati
concessi molto facilmente, an-
che a stranieri che poi hanno la-
sciato la provincia o il Paese, de-
terminando una successiva im-
pennata delle aste. Infine, la
mancanza di una grande rete di
alloggi di edilizia residenziale
popolare che limitano le aste,
come invece avviene soprattut-
to nelle grandi città. E infatti la
stragrande maggioranza delle
aste si concentra su case con un
prezzo tra O e 100 mila euro.

Mutui per tutti
II presidente Margiotta, che si
occupa anche di custodia di di-
versi immobili all'asta, sottoli-
nea: «C'è un'eccezionale proli-
ferazione di aste immobiliari,
soprattutto appartamenti. Non
mi meraviglio dunque che Ber-
gamo sia prima». Per Margiotta
«è la perdurante crisi che crea
questa situazione, la gente non
ce la fa più. Siamo un'area che
ha conosciuto un periodo di
prosperità, la gente si è avven-
turata nell'acquisto della casa
senza avere la certezza di far
fronte alle spese nel lungo peri-
odo previsto dal mutuo». E tra
l'altro ormai «le banche non
consentono tanta elasticità,
hanno stretto moltissimo i vin-
coli dei conti». Il presidente ri-
corda che «a Bergamo quello
del settore delle costruzioni era
uno dei settori più importanti,
molte imprese sono fallite o in

grave difficoltà e questo testi-
moniala crisi che sta subendo il
mattone. Va detto poi che aBer-
gamo si è molto esagerato nel
costruire e nell'agevolare l'ac-
cesso ai mutui». «Nel nostro
studio - aggiunge Margiotta -
arrivano tantissime aste. E una
brutta situazione, speriamo che
finisca presto». Ed «è vero che
nelle grandi città esiste un pa-
trimonio di edilizia pubblica
popolare che attenua le aste».

Da parte sua Belotti spiega
subito: «Non seguo le aste, ma i
numeri di Bergamo mi colpi-
scono e mi paiono sproporzio-
nati». In ogni caso «scontiamo i
primi anni Duemila in cui veni-
vano dato mutui ago go, in cui si
finanziavano il 100% o addirit-
tura il 120% del valore dell'im-
mobile. Era una situazione di
mercato drogato e veniva finan-
ziato chiunque». E adesso «se
ne vedono le conseguenze». Ve-
nivano finanziati anche «gli
stranieri con zero credenziali e
molti sono poi andati via, non
pagando più». Nel 2008 a Ber-
gamo gli stranieri «avevano il
17% della quota totale di mutui,
dopo sono scesi sotto il 5%». Le
case all'asta, conclude il diretto-
re dell'Osservatorio immobilia-
re, «a mio parere sono soprat-
tutto di proprietà di cittadini
extra-comunitari, a cui si ag-
giunge gente che ha perso il la-
voro o ha avuto grossi proble-
mi».

ORIPRODUZIONE RISERVATA



GII Immobili all'asta nel secondo semestre 2016

1. Bergamo
2. Roma
3. Verona
4. Palermo
5. Napoli
6. Tarante
7. Catania
8. Broscia
9. Milano

10. Padova

II valore dei 1.742 immobili all'asta
1381 tra O e 100 mila euro

251 tra 100 e 200 mila euro
48 tra 200 e 300 mila euro
24 tra 300 e 400 mila euro
12 tra 400 e 500 mila di euro

19 tra 500 e 1 milione dì euro
5 tra lo3milioni
2 oltre i 3 milioni di euro

FONTE: Centro studi


