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Lecco: presentato il ‘Listino Immobiliare’ 2017, ''timidi segnali di
ripresa nel settore''
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“Dopo anni di sostanziale stabilità, con una crisi che ha cominciato a colpire sin dal 2009, il mercato
immobiliare della città di Lecco e della Provincia sembra mostrare segnali più confortanti e incoraggianti. Il vento pare
cambiato: non si può parlare di piena e decisa ripresa, ma sicuramente di una lenta risalita che fa ben sperare”.

Carlo Molteni, responsabile Commissione Permanente per il Listino Immobiliare Fimaa di Lecco
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Sergio Colombo, presidente Fimaa Lecco e Valter Reatti, consigliere del Collegio dei geometri

È con queste considerazioni che nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 aprile, il presidente della FIMAA di Lecco Sergio Colombo ha
presentato a una nutrita platea riunitasi presso il Palazzo del Commercio il “Listino Mercato Immobiliare” dell’anno 2017,
realizzato in collaborazione con il Collegio dei Geometri e l’Ordine degli Architetti della Provincia: uno strumento fondamentale
per orientarsi nel settore delle compravendite e maturare una più ampia conoscenza degli scenari futuri, frutto di un positivo
confronto tra numerosi professionisti del territorio.

Sergio Piazza presidente Ance Lecco-Sondrio e Paolo Rughetto vice presidente dell'Ordine degli Architetti
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“Ora più che mai è fondamentale riuscire a ridare fiducia alle famiglie, togliendo ogni tipo di dubbio e di incertezza”  ha
affermato Sergio Colombo.

“Solo così la spinta propulsiva potrà tradursi in un incremento sostanziale delle compravendite. Indubbiamente il
clima positivo, favorito anche dai bassi tassi di interesse e dalla stabilità dei prezzi, potrà contribuire positivamente,
ma soltanto se le banche faranno la loro parte nel favorire l’accesso al credito di cittadini e imprese”.

Il “Listino Mercato Immobiliare”, quindi, è stato pensato con l’intento di fornire indicazioni il più possibile vicine al reale,
facilmente consultabili da tutti, tanto che alcuni dei relatori presenti hanno preferito definirlo come un “indicatore di valori”, con la
consapevolezza che, comunque, ogni immobile ha una sua peculiarità, da valutare singolarmente, nonché una serie di qualità
da valorizzare in maniera opportuna.

Entrando più nel dettaglio dei prezzi (€/mq.), ecco come si presenta attualmente la situazione della città di Lecco: 
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Le tariffe, poi, subiscono un notevole incremento nel rione di Castello, il più caro in assoluto tra i 14 complessivi, dove il costo
per il residenziale nuovo varia tra 3.100 e 3.600 €; in fondo alla classifica dei quartieri, invece, sono relegati Laorca e Malavedo,
che mostrano un quadro identico in ogni loro parte (tra 2.000 e 2.500 €). 

Questa la situazione generale dei rioni lecchesi (valori minimi e massimi) in riferimento a stabili nuovi:
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Per fare un breve “tour” in Provincia, tra i Comuni di dimensioni maggiori, i prezzi massimi più alti si registrano a Mandello del
Lario, e in modo particolare in zona lago (mentre si riducono sensibilmente – anche di più di 1.000 €/mq. – in centro e nelle
frazioni); non “scherza”, poi, Valmadrera (con un massimo di 3.400 €/mq.), seguita da Merate e Casatenovo. 

I “fanalini di coda” in questa classifica risultano Ballabio, Calolziocorte, Colico, Costa Masnaga e Oggiono, che presentano
situazioni piuttosto simili. 

Questi i prezzi al metro quadro (minimo e massimo) per quanto riguarda abitazioni, uffici, negozi e capannoni, relativamente a
immobili nuovi:

I prezzi di Calolziocorte scendono leggermente se ci si sposta nella zona alta (1.800-2.000 € la “forbice” tra minimo e
massimo), così come accade a Colico (Piona: 1.800-2.000 €, Villatico: 1.900-2.000 €, Curcio: 1.700-1.900 €).

Questo, infine, il quadro dei valori medi rilevati a Lecco e Provincia per quanto riguarda gli affitti, a canone libero e concordato;
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tra i centri maggiori presi in considerazione nel “Listino Immobiliare” risultano più cari Merate e Mandello del Lario. 

B.P.
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