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I prezzi di terreni
negli anni 1978-89

Intervista UCS

al dott. P. RWi

e i fattori che li inflììenzano

La comprensione dei fattori che influenzano il mercato inìmobiljare e iìì
particolare i prezzi dei terreni è lungi dau'essere perfetta. A livello sìrizze-
ro si sta iniziando ora a raccogliere le prime informazioni. Il nostro ufficio,
perconíro, da decenni raccoglie ilormazioni su questo settore e, ancora
recentemente, ha investito parecchie energie per migliorare l'apparato
statistico.

DIE ENTWlCKLUNa DER BODENPREk
SE IM KANTON TESSIN IN DEN

JAHREN 1978 BIS 1989 UND DEREN
BEElNFLu3SUNGSFAKTOREN'

Inauguraldimmrlation

Se possiamo dire di disporre di una buona statistica sull'andamento del
mercato immobiliare, molto rimane ancora da fare per completarla con
una sui valori unitari e sui prezzi al mq.

Il lavoro di Peter Riedi va in questa direzione e fornisce utiu indicazioni
metodologiche per un possibue miglioramento dell'apparato statistico.
Non bisogna però dimenticare che questo genere di informazione ha un
prezzo particolarmente elevato. L'autore di questa ricerca sottolinea ap-
punto k difficoltà da lui riscontrate per disporre di una base statistica che
rispondem aue sue esígenze, in partioolare per awgnare ai vari fondi le
caratteristiche sull'ediricabiutà, non disponibili presso il nostro ufficio.

La ricerca dj Rjedi, che sperianìo di poter divulgare successivamente, to-
taknente o in parte, in italiano, merita di essere segnalata al vasto pubbli-
co, oltre che agu specialisti del mercato immobiliare.
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UCS: Può spiegarci in poche pa-
role cosa ha trattato nel suo lavo-
ro di tesi?

Con la mia ricerca mi sono prefis-
cato di analizzare l'evoluzione dei

prezzí deí terrení non edífícatí nel
periodo tra il 1978 e il 1989. Par-
tgndo dai dati raccolti ho analiz-
;ato i fattori che ne influenzano il

Ivello, sia dal punto di vista del
territorio, sia dal punto di vista
prettamente temporale. La do-
ínanda che mi sono dunque po-
sto era corne índividuare glí ele-
íìenti che determinano il prezzo

di un terrerìo a un dato mornento

e l'influenza che poteva avere
l'anno della contrattazione. Trami-

te un modello econometrico spe-
rimentato sono così riuscito ad

isolare i singoli fattori quantifican-
done pure íl grado d'ínfluenza.

Grazie al fatto che in Ticino non
abbiamo un mercato immobiliare
unico imperniato attorno ad una
sola città, ma siamo confrontati a
diversi mercati parziali con più
centri, la mia analisi si è potuta
svíluppare sulle regioní dí Mendri-
sio, Lugano, Bellinzona, Locarno

*L'evoluzione del prezzo
dei terreni nel Canton Ticino

negli anni 1978-1989
e i faítori che lo influenzano
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e Leventina. Questo mi ha per-
messo di confrontare fra di loro 5
mercati diversi evidenziandone
interessantí partícolarità.

UCS: Quali sono state le difficoltà

maggiori riscontrate durante la
sua ricerca?

Indubbiamente le maggiori diffi-
coltà pratiche le ho avute nella
raccolta dei dati. Per un'analisi

del genere bisogna poter dispor-
re di dati precisi per quarìto con-
cerne i parametri d'edificabilità e
le altre caratteristiche che posso-
no influenzare il valore dei singoli
terreni. E qui tocchiamo un punto
debole delle nostre statistiche in
Svizzera, che in fatto di dati sui
terreni SOnO estremamente pOVe-
re. Una delle poche eccezioni in
questo senso è sicuramente l'uffi-
cio cantonale di statistica, che da
tempo si sta prodigando per una
statistica dei prezzi dei terreni
che sia degna di tal nome e che
in questo campo sta facendo un
Iavoro pionieristico.
Una statistica dettagliata potrà
però essere realizzata solo dal
momento che sarà possibile con-
tare sulla collaborazione di tutte

le parti interessate, penso qui in
particolare agli uffici dei registri,
ma anche ai notai. Solo precisan-
do i parametri d'edificabilità del
terreno venduto è possibile ela-
borare statistiche significative.

Va però detto che non bisogna
eccedere neppure in fiscalità: è
meglio concentrarsi su poche zo-
ne significative e su una tipologia
di sedimi ben precisi, piuttosto
che tentare di registrare con
enorme dispersione di tempo tut-
to quanto vien venduto, con il ri-
schio di mediare prezzi senza al-
cun valore ai fini della statistica.

Da parte mia ho registrato in tota-
le 6'320 trapassí di terreni non
edificati, in pratica il 90% di tutti i
terreni venduti in Ticino fra il 1978

e il 1989, che una volta depurati
sono diventati 5'708, tutti con de-
scrizione esatta sia delle partico-
larità e dei valori d'edificabilità

della particella, coíììe pure delle
caratteristiche dei contraenti. Qui

voglio cogliere l'occasione per
ringraziare tutti í tecnicí cornunali
per il prezioso lavoro di verifica,
senza il quale una tale analisi non
sarebbe stata realizzabile.

UCS: Oltre 5'700 dati, una cifra
questa senz'altro impressionante.
Ma a quali risultati è giunto?

Posso cominciare a dire che l'au-

mento dei prezzi in poco più di
un decennio è stato notevole, ma
in linea con quanto avvenuto in
altre parti in Svizzera. Corrìe visi-
bile dal grafico no. 1 a lato, i
prezzi in Ticino si sono pratica-
mente triplicati, accentuando la
propria crescita dopo la meîà de-
gli anni ottanta. All'interno delle
singole regioni vi sono però state
differenze sostanziali.

Come mostrato dal grafico no. 2 i
diversi indici variano sostanzial-

mente: si va da un raddoppio nel-
Ia regione del mendrisiotto ad un
aumento attorno a tre volte e

mezzo il lívello deí prezzi nel
1978 delle regioni di Locarno e
Bellinzona.

Non va cornunque dimenticato

t
? lì?

J!iJ4- %,
dotL Peter Riedi, autore deuo stìmio
sul mercato immobiliare

ii couaboratore presso i Servizi im-
mobiuari della Fidinam Fiducia-
ria SA

* segretario cantonale dell'Associa-
zione Svizzera dei fiduciari inìmo-

biliari e membro del cmnitato
centrak svizzero.

Il documento è ottenibile presso
l'UCS o la Fidinam SA

che i prezzi sono stati registrati
all'apice di un periodo ìprob-
abilmente irripetibile. Inoltre gli
anni ottanta sono stati gli anni
dell'euforia non solo per il merca-
to immobiliare: pensiamo solo al
mercato finanziario con il crollo
borsistico del 1987. Gli eccessi si

sono avuti praticamente in tutti i
settori, basta pensare che si è ar-
rivati a pagare una Ferrarì 26 mi-
lioni di franchi, ora probabilmente
conservata in una camera de-

pressurizzata in attesa di un ac-
quirente...
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Grafico 1: Evoluzlone dei prezzl dei teìeni non edificatì dal 1978-89 nel Canton Ticino in Fr/m2
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Grafico 2: Indìce (Base: 1979=100) dell'evoluzione dei prezzi del terreni non edificatl dal 1978-89
nelle differentl regioni
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UCS: Se da una parte il forte au-
mento nella regione di Locarno
poteva essere intuito, sorprende
decisamente il forte sviluppo del-
la regione di Bellinzona...

Bellinzona rappresenta una sor-
presa solo a prima vista. Se si
analizza in modo più approfondi-
to lo sviluppo della zona in questi
ultimi anni, il risultato diventa mol-

to più scontato.

Ricordiamo innanzitutto che Bel-

linzona è partita alla fine degli an-
ni settanta con un livello di prezzì
relativamente contenuto, per cui
già solo il fatio di riavvicinarsi ai
quotazioni delle altre regioni ha
inciso parecchio in termini relativi.
Vi è però anche una forte compo-
nente economica alla base di

questo sviluppo: Bellinzona è la
regione in Ticino che ha cono-
sciuto negli ultimí anni la maggio-
re crescita di nuovi posti di lavoro
e del numero di alloggi. Non di-
mentichiamo per finire gli impor-
tanti miglioramenti nella rete via-
ria che hanno notevolmente awi-

cinato la regione bellinzonese al
polo economico del cantone, cioè

Lugano. E le prospettive future in
questo senso sono più che positi-
ve, visto che Bellinzona rischia di

tornare ad essere il fulcro del si-

stema viario ticinese.

UCS: Durante questi anni si è
spesso parlato di una forte com-
ponente speculativa nel rialzo dei
prezzi. Cosa ci può dire in propo-
sito.

Voglio innanzitutto precisare che
il termine "speculazione" non è
poi così chiaro nella letteratura,
dove spesso ha altri significati di
quelli normalmente attribuiti dal
linguaggio popolare. Analizzare

scientificamente il fenorneno non

è quindi cosa facile, poiché biso-
gna cominciare ad intendersi sui
termini.

Comunemente si classifica come

speculazione l'acquisto con con-
seguente rivendita dí un fondo
entro termini relativamente brevi.

A questo scopo ho analizzato i
casi di rivendita avvenuti entro

due anni dall'acquisto, verifican-
do se il prezzo al momento della
rivendita subiva un rialzo supe-
rìore alla media di fondi equiva-
Ienti.
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Ne è risultato un effettivo aumen-

to quantificabile tra un 8% e un
14%. Interessante è pure il fatto
che il numero di casi di rivendita

entro due anni ha seguito chiara-
mente l'evoluzione dei prezzi con
un forte aumento verso la fine de-

gli anni ottanta. Va comunque
precisato che queste operazioni
non rappresentano che il 6.5%
dei trapassi awenuti e che è pure
probabile che si tratti spesso di
terreni di una certa qualità con un
potenziale di rialzo del prezzo
maggiore della media.

UCS: Ouali sono per finire i fattori
che maggiorrrìente influenzano il
prezzo dei terreni?

Oltre naturalmente al fattore tem-
po, che riflette principalmente le

l prezzi dei terreni negli anní 1978-1989

variabili macroeconorniche come

i tassi d'interesse o il rincaro, so-
no soprattutto gli elementi che
concernono l'edíficabilità, la posi-
zione (misurata corrìe distanza
dal centro cittadino) e i fattori so-
cioeconornici corne il moltiplicato-
re cornunale o la popolazione che
maggiormente incidono sul prez-
zo dei terreno. E' comunque inte-
ressante rìotare corrìe l'influenza

dei singolí fattorí varia da regione
a regione. Ad esempio l'importan-
za della distanza di un fondo dal-

la città è molto più íorte a Lugano
che altrove. Rispetto ad un terre-
no nel corrìprensorio cittadino lo
stesso sedime sito a 10 km vale

nel luganese praticamente la me-
tà, mentre nel bellinzonese vale

ancora il 65% e nel locarnese ad-
dirittura l'85%.

Per quanto concerne invece un
discorso a più vasto respiro, non
va dimenticato l'importante ruolo
assunto dalla pianificazione. Pa-
rallelamente ad una riqualifica
per così dìre lorzata' vi è però
stata pure una rivalorizzazione
dovuta aglí importanti cambia-
mentí strutturali intervenuti in que-
sti anni.

UCS: Lei ha accennato dell'im-

portanza dell'edificabilità. Cosa
può dirci in proposito.

Bisogna forse precisare che que-
sto fattore assume importanza so-
prattutto per i terreni a reddito,
cioè quelli edificabíli a più piani.
Per questí tipi di sedime il prezzo
dipende fortemente dall'indice di
sfruttamento, in partícolare nella
fascia di valori tra lo O.5 e lo O.7,
per poi diminuire in modo abba-
stanza netto dopo valori superiori
allo o.g. Ma anche per questo fat-
tore l'incidenza varia da regione a

8 Infomiazioììisdatisîidìel992/8



l prezzi dei terreni negli anní 1978-1989

"Indicatori che

premonivano
l'arrivo della

tempesta ve
n'erano

comunque"

L' Ufficio cmìtonale di statistica (da sinistra neua foto Euo Venturelli e Paíiia Tatti-Romano) a colloquio con l'autore dello sm-
dio, Peter Riedi, e Gianluigi Piazzini, dìîeuoîe dei Servizi immobiliari della Fidmarìì Fiducimia SA

regione. Prendiamo il caso di un
indice di sfruttamento nella fascia

fra lo O.6-0.7: l'aumento del valore

della particella dovuto a questo
grado di edificabilità è di oltre il
50% a Lugano, mentre nelle altre
zone è inferiore al 30%. Per i ter-

reni a edificazione mono- o bifa-

miliare prevalgono invece mag-
giormente gli aspetti socioecono-
mici.

Per quanto riguarda la zona di
PR, è ínteressante notare come il

tipo dí terreno che ha avuto la
maggiore plusvalenza durante il
periodo analizzato è quello di tipo
industriale. Il valore medio per
questo categoría di terreno è pas-
sato in pochi anni da una media
di65 fr/m2 a 210 fr/m2, con un

íorte rialzo verso la fine degli anni
ottanta, proprio quando la cresci-
ta econornica del paese è stata
maggiore. Questo dimostra sen-
z'altro l'importante ruolo avuto
dallo sviluppo econorrìico del
Cantone in questo sviluppo.

UCS: In questi anni ruggenti del-
l'economia fondiaria si è spesso

accusato gli investitori istituzionali
di fomentare, con la loro insazia-
bile fame d'investimenti, i prezzi

degli immobili. Non per nulla a li-

mlllÍÌììÎ
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vello politico si è tentato di bloc-
care la loro attività emanando nel

1989 un decreto che ne limitava

gli investimenti immobiliari al 30%
del loro patrimonio. Ha potuto ve-
rificare il ruolo avuto da questi
OperatOri?

Il caso degli investitori istituziona-
li, le casse pensioni e le assicura-
zioni tanto per intenderci, è forse
uno degli esempi più evidenti di
come in politica, quando la situa-
zione sembra sfuggire di control-

lo, si cerchi un presunto colpevo-
Ie di tutto.

Analizzando i dati a mia disposi-
zione, suffragati anche da diverse
ricerche scientifiche pubblicate
dall'Ufficio federale dell'abitazio-

ne, bisogna giungere a relativiz-
zare fortemente il ruolo giocato
da questi operatori. Anche se in-
dubbiamente il loro volume di ca-

pitali confluiti nel mercato immo-
biliare è ingente, non vi sono indi-
catori che possano giustificare le
accuse mosse nei loro confronti

di aver trascinato alle stelle i

prezzi degli immobili. Le cifre di-
mostrano piuttosto che proprio
quando il mercato ha cominciato
a surriscaldarsi, la loro attività im-
mobiliare si è ridimensionata di

parecchio.

UCS: La sua analisi si ferma al-

l'anno 1989, quindi all'apice di
una lunga fase di crescita senza
precedenti. Gli anni seguenti han-
no invece rappresentato un ridi-

l
l

l
l

l
l

Informazioíìi sìatistídie 1 992 / 8 g



mensionamento, se non un crollo
dei valori. Vi erano segnali con-
creti allora che segnalavano l'in-
combere della crisì?

Non va però dimenticato che vi è
stato il fattore costo del denaro
che nelle sue dimensioni ha colto

tutti di sorpresa e non solo gli
operatori immobiliari.

l prezzi dei terreni negli anni 1978-1989

Ogni fondo ha la sua storia e il
suo mercato che non necessaria-
mente combacia con il sedime

confinante come spesso víen cre-
duto.

Parlare con il senno di poi è sem-
pre facile. Se i segnali fossero
stati così evidenti non si sarebbe
arrivati all'attuale situazione, an-
che se, parliamoci chiaro, tutti sa-
pevamo che non poteva andare
avanti così.

Indicatori che premonivano I'arri-
vo della tempesta ve n'erano co-
munque. Prendiamo per esempio
il reddito degli immobili: questo
ha seguito una tendenza al ribas-
so sin dal 1982, rosicchiando
man man il tradizionale margine
positivo nei confronti del reddito
delle obbligazioni della confede-
razione, arrivando addirittura nel
1989 a margini negativi. Ciò si-
gnificava che per poter continua-
re ad essere competitivo nei con-
fronti dell'investimento finanziario,
l'investimento ìmmobiliare ave-
rebbe dovuto continuare a rivalu-

tarsi a ritmi crescenti, il che natu-
ralmente non era possibile.

UCS: Restando nel campo speci-
fico dei terreni è vero che vi è sta-
ta una diminuzione dei valori del
30%?

Generalizzare in questi termini è
errato e pericoloso. Spesso e vo-
lentieri si prendono come esem-
pio casi di terreni strapagati e in
posizione di seconda o terza ca-
tegoria, anche perché di regola
sono i primi a essere offerti sul
mercato.

Tali sedimi hanno subito sicura-

mente un importante ridimensio-
namento dei prezzí, il ché non
può che decongestionare il mer-
cato.

Terreni ben posizionati e pagati a
prezzi sensati hanno subito inve-
ce solamente un assestamento

dei propri valori.

UCS: Una previsione per il futuro
per concludere.

L'attuale crisi è probabilmente la
più grave dal dopoguerra a que-
sta parte. La storia ci insegna co-
munque che l'investimento nel
mattone alla lunga ha sempre
premiato.
Previsioni per il futuro con tutte le
incognite che ci circondano sono
perlomeno azzardate. Oramai su-
biamo apertamente fatti che non
dipendono più da noi. Dall'altra
parte è sempre stato nelle situa-
zioni di maggìori incertezze che
la Svizzera si è profilata maggior-
mente. Stiamo a veòere... in ogni
modo non illudiamoci in una velo-

ce rìpresa prima del 1994. *

l
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