
BRESCIA. Sirmione quasi co-
me New York,verrebbe da di-
re, per usare un’iperbole. Di
certo non molto distante dal
centro di grandi città come
Roma e Milano. Realizzare il
proprio«buenretiro»nellazo-
na Castello Frontelago della
penisola cara a Catullo, è
senz’altro quanto di più sug-
gestivo si possa immaginare,
ma è assai oneroso per il por-
tafoglio del potenziale acqui-
rente. Come riporta il Listino
Immobiliare 2019 - presenta-
to nella sede di Brixia Forum
da Giovanna Prandini, presi-
dente ProBrixia - Brixia Fo-
rum e Gianbattista Quecchia,
presidente Comitato di Bor-
sa, con il coordinatore Comi-
tato di listino immobiliare,
Demetrio Rossi - l’investi-
mentosul residenzialenuovo
ocompletamenteristruttura-
tointaleareahauncostomas-
simo di 8.000 euro al mq
(7.500minimo),chesi«abbas-
sa» leggermente se si tratta di
immobile «recente», quindi
con una anzianità compresa

tra i 10 e i 20 anni; in questo
caso la forbice è tra i 7.020 e i
6.040 euro al mq. Va meglio,
pur volendo restare in prossi-
mitàdella«dilettatra leisole»,
sesiscegliediacquistareinlo-
calitàColombare,doveilnuo-
vo ha un prezzo medio di
4.000-3770 e i recenti
3.540-3.080 euro.

Lago e montagna. Se, agli
specchi d’acqua, si preferisce
la montagna, allora la parte
del leone, dal punto di vista
del valore immobiliare, la fa
Ponte di Legno, con i suoi
5.000 euro al mq per il nuovo,
e 4.300 per il residenziale re-
cente. Non è molto da meno
Desenzano del Garda, che
mediamente presenta un co-
stodi4200-3950europerl’im-
mobilenuovo,cheperòsalgo-
noaben6900-6.500sesideci-
de di optare per il Fronte La-
go. Anche Salò rimaneo quo-
tata: si può spendere per un
appartamento o una casa
nuovi 4700-4390 euro al mq,
ma lo storico Lungolago Za-
nardellialzatiroconi6000eu-
ro.

La fotografia. Come risulta
dal Listino, che in 279 tabelle
fotografa nel dettaglio il mer-
cato immobiliare di Brescia e
provincia,illagodiGardacon-
tinua a mantenere intatto il
suo appeal,sianelle scelte dei
bresciani, sia degli investitori
stranieri, con la novità anche
delrialzonellequotazionidel-
le località ubicate sul lago
d’Iseo, sulla scia del richiamo
di The Floating Piers dell’arti-
staChristo.Oggi, investirenel
mattone a Iseo, per esempio,
comporta un onere di
3.600-3.340euroseafrontela-
go, e intorno ai 3.000 in altre
aree.

Resta grande anche il fasci-
no del centro storico cittadi-
no, verso il quale emerge anzi
un «ritorno» dell’attenzione,
assieme all’aumento sensibi-
le di richieste di immobili di
fascia medio-alta in città, con
particolareriferimentoagliat-
tici o ad appartamenti com-
prensivi di terrazze. Il picco
più elevato nei valori massi-
mi si ha, sempre nel nuovo,
nelle vie interne al nucleo
dell’antica Brixia romana: in
Piazza Duomo, via Musei,
Corso Zanardelli e piazza Te-
baldo Brusato si compra a
5.100 euro al mq; a 4.800 in
via Cattaneo, via Trieste, via X
Giornate,piazzaVittoriaecor-
so Palestro e, a calare, fino ai
"soli"4.500 euro in viaMoret-
to e contrada Cavalletto. //

Cos'è.
Curato dalla Borsa
Immobiliare di Brescia, è da
oltre vent'anni lo strumento
ufficiale editato da un ente
pubblico, al servizio dei
cittadini e dei professionisti di
settore, che esplicita il valore
almq degli immobili e aree in
183 Comuni, dei 205 totali,
presenti a Brescia e provincia.

Annualità.
Da questa edizione in avanti,
il Listino viene pubblicato con
cadenza annuale (e non più
semestrale), e arricchito da
una versione digitale.

Il prezzo.
Una «scelta coraggiosa»,
sottolinea Giovanna Prandini,
di abbattere il prezzo del
Listino in forma cartacea, a 50
euro, 70 se unito all'Analisi dei
Valori immobiliari. È
disponibile anche il numero
comprensivo di accesso online
annuale a 80 euro ed è anche
possibile acquistare dati
scorporati per Comune o
sezione agraria.

BRESCIA. Un mercato «in netta
ripresa», trainato dal rinnovato
interesse verso i centri storici e
gli immobili di pregio, sia in cit-
tàsianellaprovincia.Ma,nono-
stante il significativo aumento
delletransazionidicompraven-
dita,l’immobiliarebrescianore-
sta stabile nei valori. Il che, tra-
dotto,significacheimercatiso-
nocaratterizzatidascostamen-
ti di prezzo minori rispetto al
passato.

Nonsiescludeunrilancionei
prossimi mesi. Una previsione,
o un auspicio, che scaturisce
dall'analisi dei dati rilevati sul
territorio nel periodo ottobre
2018-maggio 2019: nel secon-
do semestre dello scorso anno,
le transazioni di abitazioni resi-
denziali e pertinenze sono au-
mentate del 9%, rispetto ai pri-
mi sei mesi, mentre la variazio-

ne del primo trimestre 2019 in
confronto al quarto trimestre
2018 è molto negativa, con un
-14,1%. La dinamica del primo
trimestre 2019 sul primo 2018 è
stata, invece, positiva con un
+11,1% nella provincia. Analo-
go discorso per il settore degli
immobili commerciali e pro-
duttivi, per i quali si evince un
calo tra il quarto trimestre 2018
(ilsecondosemestreavevaregi-
strato un +6,1%) e il primo 2019
(-25,5%),cosìcomeneltenden-
ziale primo trimestre 2019 su
primo 2018 (-10,1%). Più «fer-
mo» il produttivo agricolo, che
da giugno a dicembre 2018 ha
fatto + 4%, perdendo poi ben il
23,3% nel I trimestre 2019. Tra
le cause individuate per questa
situazione «a luci e ombre» il
«climapolitico»ela«mancanza
difiducia».«Lagentenon sifida
-notaQuecchia-.Finchériceve-
remo messaggi contrastanti, il
mercato continuerà ad essere
altalenante» // A.L.RO.
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IN CITTÀ

via Cattaneo, via Trieste,
via X Giornate
piazza Vittoria 
corso Palestro

NUOVO

4.800 4.480

massimo minimo

1.840 1.710

DA RISTRUTTURARE
minimomassimo

via Tosio, corso Magenta
piazzale Arnaldo
via Crispi, via Monti
via Calini

NUOVO

4.700 438

massimo minimo

1.720 1.590

DA RISTRUTTURARE
minimomassimo

piazza Duomo
via Musei
corso Zanardelli
piazza T. Brusato

NUOVO

5.100 4.780

massimo minimo

2.140 2.010

DA RISTRUTTURARE
minimomassimo

IN PROVINCIA

Sirmione
Castello fronte lago

Colombare

Ponte di Legno

Salò

Lungolago Zanardelli

Desenzano

Gardone Riviera

Iseo

Monte Isola

NUOVO

8.000

4.000

5.000

4.700

6.000

4.200

4.000

3.000

2.300

7.500

3.770

4.650

4.380

5.590

3.950

3.740

2.790

2.125

massimo minimo

3.495

1.890

1.800

1.750

2.235

1.960

1.605

1.070

700

3.300

1.800

1.650

1.620

2.070

1.860

1.500

990

  630

DA RISTRUTTURARE
minimomassimo

Prezzi in euro/mq

IL LISTINO IMMOBILIARE

A fronte lago si toccano
gli 8mila euro al mq
Non scherzano Desenzano
Ponte di Legno e Brescia

L’ANNIVERSARIO

Immobiliare

Anita Loriana Ronchi

G
ira e rigira, i temi sul piatto per gli artigiani sono gli
stessi di 2, 5, forse 20 anni fa. Da un lato, la
questione dell’unità della rappresentanza.
Dall’altro, quella di come gestire il «famigerato»

passaggio generazionale adeguandosi ad una platea da
rappresentare che è in continuo movimento e
trasformazione. In mezzo, una serie di varibili che certo non
si possono definire meno strategiche, dal trasferimento della
memoria del fare al ruolo delle nuove generazioni sino
all’alternanza scuola lavoro. Ma con una consapevolezza,
tuona il presidente dell’Associazione Artigiani di Brescia,
Bortolo Agliardi, in occasione della tavola rotonda «Con le
mani il mio domani - L’Artigianato in cammino verso il
futuro». Ossia, «che il cambiamento parte sempre dalla base,
perché nei vertici i legami con la politica andati ormai troppo
in profondità». Ecco allora che il ragionare congiuntamente,
come mostrato nell’assise di via Cefalonia, può aprire inediti
scenari di collaborazione, anche al di fuori dei confini
provinciali. «Prima di parlare di unificare la rappresentanza
bisogna che ci domandiamo chi vogliamo rappresentare»

dice incalzato dal moderatore Enrico
Mattinzoli il presidente della Cna di
Torino, Nicola Scarlatelli, che
evidenzia come ad oggi il 70% degli
associati artigiani sia costituito da
imprese individuali, ragion per cui le
associazioni stanno andando sempre
più verso una rappresentanza del

25%. «Il tema vero è come riprendere gli altri pezzi» continua,
chiamando in causa la revisione della legge 443, primo step
per «rivitalizzare» i sistemi bilaterali e non solo. «La verità è
che c’è uno scollamento forte tra le confederazioni e la base,
e che noi che abbiamo il compito di rappresentare il
territorio dobbiamo darne prova nei fatti, ad esempio
costituendo delle Ati che ci consentano di entrare negli
appalti pubblici» rincara la dose Marco Bressanelli della
Libera Associazione Artigiani di Crema per il quale «le
associazioni di categoria devono imparare a essere
complementari, non concorrenti». Sulla valorizzazione dei
giovani e della miscellanea tra tradizione e innovazione
indugia Fabrizio Luongo, vice presidente della Camera di
Commercio di Napoli mentre Mauro Sangalli, segretario di
Casartigiani Lombardia, punta sull’alternanza scuola lavoro
come occasione per «tramandare la cultura del territorio in
chiave moderna». Un obiettivo al quale tende anche la prima
edizione dell’Artigiani Film Festival, concorso internazionale
realizzato dall’ Hdemia Belle Arti di Santa Giulia proprio per
«far scoprire ai giovani la tradizione artigiana usando il
linguaggio a loro più congeniale». Del resto, tira corto il
direttore Riccardo Romagnoli, «l’artigiano altri non è che il
custode della tradizione e delle arti».

AngelaDessì

Fluidodinamica, i primi
25annidiNordival

TAVOLA ROTONDA

Sirmione da record:
una casa costa quanto
nel centro di Roma

L’areapiù cara.Sirmione, fronte lago, vicino al Castello

Il convegno in Associazione

RAPPRESENTANZA:
GLI ARTIGIANI

GUARDANO AL FUTURO

Unione d’intenti
e passaggio
generazionale
tra i temi
del confronto

In ripresa gli immobili
di pregio e centro storico

Mercato selettivo

Un appuntamento di festa e condivisione a cui hanno
partecipato tutti i protagonisti di una storia iniziata
venticinque anni fa. Nel sito di Rovato c’erano il fondatore e

i suoi successori, i dipendenti e i maggiori clienti. Ma non solo. Ieri
insomma è stata una giornata di lavoro speciale per Osvaldo Bonetti
e per le figlie Cristiana e Paola, che hanno celebrato i primi 25 anni
della Nordival di Rovato: distributore autorizzato di sistemi
fluidodinamici prodotti dal colosso americano Swagelok.

Al convegno. Il presidente Agliardi con i rappresentanti delle associazioni
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