
◗ TRENTO

Prendere casa in Trentino Alto
Adige - dati alla mano - costa
molto di più rispetto alla me-
dia nazionale: il 47% in più per
essere esatti, almeno secondo
l’ultimo rapporto pubblicato
dall’osservatorio di Immobilia-
re.it. Secondo il portale del
mercato immobiliare in Trenti-
no Alto Adige il prezzo richie-
sto in giugno è stato pari a
2.823 euro al metro quadrato,
contro i 1.918 euro al metro
quadrato rilevati a livello nazio-
nali. Quotazioni molto elevate
che però si spiegano soprattut-
to con i prezzi molto alti del
mercato immobiliare altoatesi-
no: i costi delle abitazioni aBol-
zano, sempre secondo il porta-
le, hanno raggiunto i 3.455 eu-
ro al metro quadrato mentre a
Trento le quotazioni si sono at-
testate attorno ai 2.500 euro al
metro. Una differenza che si
nota anche analizzando le va-
riazioni dei prezzi: a Bolzano lo
stato di salute del mercato è
più evidente, con valori che so-
no variati dell’1,4% in positivo
(rispetto al 2016) mentre nel
primo semestre del 2017 appa-
iono stabili (+0,1%). A Trento
l’andamento è stato lievemen-
te negativo, nel primo seme-
stre del 2017 si è registrato in-
fatti un calo dello 0,5% che di-
venta l’1% osservando l’anda-
mento degli ultimi 12 mesi.

Anche l’osservatorio del
mercato immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate ha ri-
levato una situazione di sostan-
ziale stabilità per l’area urbana
di Trento dove l’unico ambito

in diminuzione nel 2016 (ri-
spetto al 2015) è stata la zona a
nord del centro storico che
comprende l’area della stazio-
ne ferroviaria di Piazza Dante,
via Prepositura, via Rosmini,

via Segantini, via Torre Verde e
via Torre Vanga dove le quota-
zioni - si legge in un rapporto
pubblicato a fine maggio 2017
- sono calate del 2,3% da un an-
no all’altro (stabili tutte le altre

quotazioni cittadine). Facile
collegare il calo di appetibilità
degli immobili nella zona di
piazza Dante con la percezio-
ne di insicurezza che viene
sempre maggiormente denun-

ciata da chi abita o comunque
frequenta la zona. In un ambi-
to più ampio sono in leggero
calo anche le quotazioni di
Melta, Gardolo e Canova (con
una diminuzione dell’1%) e
quelle di Baselga del Bondone
e Vigolo Baselga (-2,7%).

A livello provinciale spicca-
no i prezzi elevati della valle
Rendena e delle valli di
Fiemme e Fassa, dove le quota-
zioni degli immobili turistici
fanno salire alle stelle anche le
quotazioni medie del mercato
immobiliare. Il rapporto
dell’Agenzia delle Entrate è co-
munque ottimista rispetto a
una ripresa del mercato, anche
sulla base dei prezzi in diminu-
zione che vengono percepiti
dai potenziali acquirenti come
“occasioni da non perdere”.

AMesiano unmaso da 6milioni
Tra castelli, antiche torri e palazzi in centro ecco gli immobili più costosi

◗ TRENTO

A guardare gli annunci è l’im-
mobile più costoso in vendita
in Trentino: un antico maso,
ormai semi-diroccato, che re-
siste in mezzo al verde della
collina di Mesiano, proprio di
fronte alla facoltà di Ingegne-
ria. Questo antico casale - di
proprietà della famiglia Gaspe-
ri - fu al centro di un’agguerri-
ta battaglia giudiziaria una de-
cina di anni fa, quando - a col-
pi di carte bollate - venne fer-
mato il progetto di realizzare
un’area artigianale sulla colli-
na di Povo, proprio sui terreni
agricoli che circondano l’edifi-
cio. Ma ora l’immobile è finito
in vendita, con una richiesta di
6 milioni di euro per una pro-
prietà su cui non grava nessu-
na ipoteca, composta da 2 mi-
la metri di superficie (suddivi-
si tra i vari piani della struttu-
ra), oltre a 6 ettari e mezzo di
terreno agricolo e altri 3 ettari
di bosco.

L’agenzia che sta trattando
la vendita propone per l’im-
mobile una destinazione co-
me villa o come tenuta di rap-
presentanza, mentre in passa-
to per questo edificio si è di-
scusso (ben al di là di qualche
voce) di un futuro come stu-
dentato, al servizio delle vicine
facoltà di Ingegneria (a Mesia-
no) e di Scienze (a Povo).
Un’ipotesi che in seguito non
si è concretizzata.

Anche a Ravina un edificio
storico è finito sul mercato im-
mobiliare: si tratta della Torre
di Ravina, proposta a una quo-
tazione attorno ai 4 milioni di
euro, anche se gli annunci non
indicavano esplicitamente la
proprietà. Ma la descrizione
non lasciava spazio a dubbi: pi-
scina, campo da tennis, antica
torre e dependance, struttura
ideale per ricevimenti o desti-
nazione alberghiera di lusso. E

il proprietario (pur chiedendo
riservatezza) non ha fatto mi-
stero di aver sondato il merca-
to in vista di una possibile ven-
dita.

Da una decina d’anni, in val-
le dei Laghi, si parla della ven-

dita di Castel Madruzzo. La
quotazione iniziale (7,5 milio-
ni di euro) è scesa a 5,5 milioni.
Ma il maniero risulta sempre
in vendita.

Quotazioni molto elevate
anche in centro storico a Tren-

to dove in piazza Pasi tre piani
dell’edificio storico sopra la
farmacia sono finiti nel patri-
monio della Rurale di Trento
in seguito alle difficoltà di
un’impresa immobiliare: 5 mi-
lioni di euro per 1.200 metri di

superficie.
A Pergine invece per l’acqui-

sto del castello (4-5 milioni di
euro) è partita un’iniziativa po-
polare. Ma la raccolta finora
ha superato di poco i 130 mila
euro.

le curiosità

In Alto Adige le
quotazioni volano a

3.455 euro al metro
quadrato, in Trentino
2.500 euro al metro

Spiccano (sostenute
dalla domanda

turistica) le quotazioni
delle valli di Fiemme,
Fassa e Rendena

in breve

A Trento e Bolzano prezzi (molto) superiori rispetto alla media italiana

Casa, per le famiglie
trentine resta un salasso
A Trento e (soprattutto) Bolzano prezzi record: +47% rispetto alla media italiana
In città la zona di piazza Dante è l’unica che dal 2015 al 2016 ha perso valore

Gli esperti sono ottimistici sull’andamento del mercato

L’antico maso della famiglia Gasperi sulla collina di Mesiano: dopo le battaglie legali contro l’area artigianale ora l’immobile è in vendita

In piazza Pasi la Rurale di Trento vende un immobile di prestigio Castel Madruzzo è in vendita da una decina di anni: prezzo iniziale 7,5 milioni

Corsi di qualifica
serali per adulti

Nel mese di settembre
prenderanno avvio presso il
Centro di Formazione
Professionale Enaip di
Villazzano in via Asiago 14, i
corsi serali per adulti volti
all’ottenimento delle
qualifiche di “Operatore
elettrico” e “Operatore
meccanico”. Le adesioni
vengono raccolte entro il
giorno 10 agosto prossimo e il
Centro di Formazione
Professionale Enaip fornirà
ogni informazione utile (0461
920386 –
cfp.villazzano@enaip.tn.it) ed
attiverà, quando richiesto, un
servizio di orientamento.

La Lega protesta
al Brennero

Ieri mattina alle ore 11.30,
su confine di Stato del
Brennero, la Lega Nord
Trentino Alto Adige Südtirol ha
organizzato una conferenza
stampa per chiedere a gran
voce la chiusura dei porti
italiani. «É necessario - è stato
detto - che l’Italia agisca nei
propri interessi e nell’interesse
del proprio popolo, chiudendo
tutti i propri porti, mettendo
fine alla politica buonista
adottata fino ad ora dai
governi di sinistra.

Cannabis terapeutica
chiesta la grazia

Un'istanza di richiesta di
grazia è stata inviata al
presidente della Repubblica in
merito alla vicenda di un
sessantenne di Trento
condannato per la coltivazione
di tre piante di canapa
destinate all'uso terapeutico.
Lo fa sapere il legale, avvocato
Fabio Valcanover, ricordando
che la cassazione aveva
rigettato il ricorso da lui
presentato.
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