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Il mercato di Pescara, nel secondo semestre del 2012, ha mostrato quotazioni in lieve flessione
(-2,4%). I tempi medi di vendita si confermano tra i 6 e i 10 mesi, mentre gli sconti ottenibili in
sede di chiusura delle trattative sono aumentati, attestandosi su una media del 15-20%.
Per quanto riguarda le compravendite, secondo i dati dell’Agenzia del Territorio, nel I semestre
2012 si sono realizzate 525 transazioni residenziali nel capoluogo, in calo del 27%, rispetto al I
semestre 2011.
Il calo delle compravendite trova le sue ragioni nella situazione macroeconomica generale e
soprattutto nelle difficoltà di accesso al credito per l’acquisto di abitazioni da parte del target con
disponibilità medio-basse.
Come commenta Lucio Sansone, titolare dell’agenzia Gabetti di Pescara:
“Nel secondo semestre del 2012 si è accentuata la polarizzazione tra l’offerta di buon livello qualitativo e
quella che al contrario non risponde a requisiti costruttivi e di efficienza energetica ottimali. Quest’ultima,
sia nelle zone periferiche, sia in quelle centrali ha riscontrato una sensibile contrazione delle richieste: si
tratta principalmente di immobili usati che necessitano di ampi interventi di ristrutturazione, soprattutto se
tagli grandi, sopra i 100 mq”.
Tiene la domanda di investimento, con budget variabili tra 150 a 160 mila €, in larga misura da
parte di genitori di studenti fuori sede, provenienti da Puglia e Molise. Il taglio più richiesto è il
trilocale con soggiorno e due camere.
Per quanto riguarda le locazioni, i canoni sono stabili con valori per i bilocali in zone centrali di
450-500 € al mese e di 380-420 € al mese in zone semi centrali. Il trilocale ha canoni medi di 500600 € al mese in centro e di 420-500 € al mese nel semicentro. Per una camera singola gli
studenti spendono mediamente tra i 230 e i 260 € al mese.
Il target medio-alto si orienta al Centro, ma in questo momento di mercato è maggiormente
attendista e ha rivisto al ribasso la propria propensione di spesa. In Centro, le quotazioni del
signorile nuovo o ristrutturato sono intorno ai 3.700 € al mq, mentre gli immobili in buono stato
si attestano su una media di 2.400 € al mq. Le soluzioni di tipo medio hanno invece quotazioni di
2.000 € al mq se in buono stato e di 1.700 € al mq, qualora siano da ristrutturare.
Fuori dal Centro si cercano trilocali possibilmente nuovi o recenti con metrature di i 60 - 80 mq,
con valori tra i 110-170.000 €. La zona Pineta, la principale area verde del capoluogo, ha
quotazioni per il signorile in buono stato intorno alle 2.450 € al mq, mentre siamo a 1.900 € al mq
per il medio in buono stato. Vicina a Pineta si trova la zona Porta Nuova-Stadio, dove si concentra
la domanda universitaria. I valori del medio in buono stato sono di 1.400 € al mq, che diventano
2.000 € al mq in caso di immobili signorili.

