
plancia457x297.indd   3 25/02/2008   12.50.02

Edilizia e opere pubbliche 
in FVG - Anni 2009-2012 
con elementi previsivi fino 
all'anno 2018

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione
Servizio statistica e affari generali

Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
tel. 040 377 2228 - fax 040 377 2032
e-mail s.statistica.affgen@regione.fvg.it

centro
 stampa regionale



 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la 
montagna 
Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione 
Servizio statistica e affari generali 
Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste 
telefono: 040 3772228 
e-mail: s.statistica.affgen@regione.fvg.it 
 
Dirigente: Gianluca Dominutti 
Segreteria:  Paola Cotterle 
 Elisa Steffe’ 
 
 
 
La pubblicazione 
“Edilizia e opere pubbliche in FVG” 
è stata curata da: 

 
Matteo Dimai 
Con la collaborazione di 
Elena Zigante - Servizio Pianificazione territoriale per i dati sull’abusivismo edilizio 
 
La presente edizione è stata chiusa in redazione il giorno 19 febbraio 2013 
 
La pubblicazione è disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/statistica 
 
Riproduzioni e stampe, anche parziali, dovranno riportare in modo esplicito e visibile la fonte e la 
proprietà dell'informazione 
 
 
Trieste, febbraio 2013 
 
 
 



 

INTRODUZIONE 
 

L’edilizia è una delle attività umane più antiche. La necessità di avere a disposizione strutture dove poter 
vivere e infrastrutture in grado di fornire servizi come acqua potabile, elettricità, possibilità di trasporto 
e comunicazione sono un bisogno elementare di ogni società evoluta. La quantità di materiale, di lavoro, 
le possibilità di innovazione tecnologica (es. nuovi materiali) messe in moto dal settore delle costruzioni 
e in quelli ad essa collegati sono così notevoli che non di rado, e non senza motivo, l’edilizia viene 
considerata il volano dell’economia. Il report Edilizia e opere pubbliche in FVG è una pubblicazione 
annuale del Servizio Statistica e affari generali che si propone di dare un resoconto puntuale ed 
aggiornato della situazione di un settore di grande importanza per l’economia e, nella sua declinazione 
di opere pubbliche, anche di notevole rilievo per le finanze pubbliche. 
È innegabile infatti che le opere pubbliche rappresentino un elemento di domanda pubblica che può 
essere utilizzato per stimolare l’economia e promuovere determinati tipi di investimenti o lo sviluppo in 
determinate aree tramite la costruzione di infrastrutture, il loro ammodernamento, la loro 
manutenzione, pur con un differimento temporale tra il momento dello stanziamento e quello 
dell’esecuzione. Specie in un periodo di crisi, i lavori pubblici possono costituire un elemento di shock 
positivo dell’economia, in grado di far ripartire il ciclo di sviluppo, fornendo basi solide con le 
infrastrutture create. Più in generale, la stessa funzione può essere svolta dall’edilizia privata in presenza 
di incentivi, monetari e non (si pensi alla possibilità di effettuare opere in deroga agli strumenti 
urbanistici in atto). 
Ma l’edilizia non è, né deve essere, un settore volto esclusivamente al soddisfacimento di bisogni senza 
regole né limiti. Una corretta pianificazione territoriale è un’esigenza imprescindibile sia nell’ottica di 
preservare le ricchezze naturali del territorio che per razionalizzare la gestione dei servizi connessi alle 
abitazioni, come i servizi idrici, quelli elettrici, la gestione dei rifiuti. Un eccesso di produzione nel settore 
delle costruzioni è più difficile da smaltire, data la mole degli investimenti, e ha impatti ambientali non 
trascurabili. Compito delle istituzioni è quindi di definire regole chiare riguardo agli usi ammessi del 
territorio e di vigilare sul rispetto delle regole stesse. Data la complessità dell’argomento il compito è 
tutt’altro che facile. 
Il rispetto delle regole e un monitoraggio puntuale delle procedure di spesa pubblica è necessario anche 
nel campo delle opere pubbliche, monitorare efficacemente l’andamento delle procedure d’appalto e 
l’esecuzione dei lavori non ha come unico scopo il controllo degli effetti che le opere pubbliche hanno 
sull’economia. La verifica della conclusione dei lavori nelle varie aree e della loro durata serve anche per 
rendere conto ai cittadini di come siano state spese le risorse pubbliche, in quell’ottica di accountability 
che sempre di più si richiede al decisore pubblico. 
Infine, ricordiamo come il mercato immobiliare sia legato a doppio filo a quello del credito, alla sua 
disponibilità e alle condizioni necessarie per l’accesso allo stesso. Anche questo è un campo dove il 
decisore pubblico può intervenire in termini di regolamentazione o di agevolazione. 
I dati della presente pubblicazione provengono da varie fonti. Il capitolo 1, Valore economico delle 
costruzioni, ha come fonte l’istituto Prometeia e l’ISTAT per i dati fino al 2011. Il secondo capitolo, Opere 
pubbliche, si basa sui dati dell’Osservatorio Opere Pubbliche, fonte interna alla Regione e che si 
ringrazia per la collaborazione, e derivano dalle schede degli appalti che le stazioni appaltanti di 
interesse regionale comunicano obbligatoriamente all’Osservatorio (i dati relativi agli ultimi 4 trimestri 
sono quindi da considerarsi provvisori, ovvero incompleti: il numero dei lavori e il loro importo è 



 

destinato a salire, soprattutto per gli ultimi 2 trimestri, e rettifiche minori sono da considerarsi normali 
anche per i trimestri precedenti). L’Osservatorio regionale sull’attività urbanistico-edilizia, istituito 
presso il Servizio Pianificazione territoriale della Direzione centrale Infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale e lavori pubblici (che altresì si ringrazia per la collaborazione), è la fonte dei dati 
del terzo capitolo, Abusivismo edilizio. I dati di questo capitolo sono relativi alle singole pratiche (e alle 
relative ordinanze emesse) istruite dagli uffici tecnici comunali e riguardanti abusi edilizi. Tali dati 
devono essere obbligatoriamente trasmessi in via informatica all’Osservatorio regionale sull’attività 
urbanistico-edilizia da parte di tutti gli uffici tecnici dei Comuni della Regione in base alla L.R. 19/2009 
(Codice regionale dell’edilizia) e perciò l’Osservatorio costituisce la migliore base informativa disponibile 
sull’argomento. Il quarto capitolo, Attività notarile, è di fonte ISTAT. 
 

SINTESI DATI 
Il settore delle costruzioni stenta a riprendersi dalla crisi. Al calo del valore aggiunto del 2009 (-8,7% in 
termini reali) sono seguiti due anni di ulteriore diminuzione (-2,8% nel 2010 e -1,8% nel 2011) e anche 
nel 2012 l’istituto Prometeia prevede una contrazione nell’ordine del 5,8%, con un successivo scenario di 
stagnazione e livelli pre-crisi che non saranno raggiunti entro il 2018. Le unità di lavoro, salite nel 2011 a 
poco meno di 33 mila, si prevedono nuovamente in calo nel 2012 e stabili negli anni successivi tra le 
29.100 e le 29.400 unità, livelli occupazionali quindi inferiori anche al 2009 e al 2010. 
Il valore delle opere pubbliche iniziate nel 2011 è di 300.096.767 Euro (526 opere in totale), inferiore sia 
ai 326 milioni del 2009 che ai 384 milioni del 2010. I dati del 2011, ancora incompleti, riportano opere 
iniziate per 231 milioni di Euro. La durata media prevista dei lavori iniziati nel 2011 è stata di poco più di 
6 mesi e mezzo. 
Nel 2011 sono state ultimate 489 opere per un totale di 282.313.996 Euro, in diminuzione rispetto ai 
321 milioni del 2009 e ai 371 milioni del 2010. Le opere ultimate nel 2012, stando agli ultimi dati 
disponibili e soggetti a future integrazioni, sono state 272 per un totale di 206.992.272 Euro. Il ritardo 
medio dell’ultimazione dei lavori rispetto alla data di consegna prevista, anche per effetto delle varianti, 
è di poco più un anno (sotto l’anno solo in provincia di Pordenone). Il valore è in diminuzione nel triennio 
2009-2011, passando dai 406,34 giorni di media del 2009 ai 387,20 giorni di media del 2010 e ai 370,57 
giorni di media nel 2011. 
Le pratiche relative ad abusi edilizi istruite nel 2012 sono state 546 (690 nel 2011), di cui 297 (54,01%) 
per opere soggette a dichiarazione di inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività (abusi 
minori), 178 per opere soggette a permesso di costruire (abusi maggiori) e 39 per abusi paesaggistici 
(quindi in zone a vincolo paesaggistico). 
Il mercato immobiliare, misurato dall’attività notarile, ha subito un’ulteriore battuta d’arresto nel 2011, 
con una diminuzione del 2,2% delle compravendite di unità immobiliari rispetto al 2010 e soprattutto 
una diminuzione dei mutui erogati (-15,2%). I dati dei primi due trimestri 2012 indicano un ulteriore 
peggioramento del quadro nel 2012. 
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

1. Valore economico del settore delle costruzioni
Graf. 1.1 - Valore aggiunto regionale per settore - valori a prezzi costanti, milioni di
Euro, anno base 2000 - Anno 2012

 

Fonte dei dati del capitolo: ISTAT fino al 2011 e proiezioni Prometeia per gli anni successivi

Graf. 1.2 - Unità di lavoro occupate in regione per settore (migliaia) - Anno 2012

Il valore aggiunto del settore delle costruzioni in FVG si prevede pari a 1.041,87 milioni di
Euro (prezzi costanti, anno base 2000) nel 2012, in diminuzione del 5,8% rispetto al 2011 e
pari al 4,3% del valore aggiunto totale 2012. Le unità di lavoro - cioè il numero di lavoratori
a tempo pieno necessari a svolgere un lavoro equivalente all'insieme di occupati nel
settore, inclusi lavoratori a tempo parziale e stagionali - si prevedono essere invece poco
più di 29 mila, in calo dell'11,3% rispetto al 2011.
Il valore aggiunto per unità di lavoro nel settore si prevede quindi approssimativamente
pari a 35.500 Euro, superiore a quello dell'agricoltura (16.000 Euro) e inferiore all'industria
(40.000 Euro) e ai servizi (48.000 Euro).
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Anno PIL
Valore

aggiunto
totale

di cui settore
costruzioni

2009 26.727,02 23.916,98 1.129,14

2010 27.412,74 24.586,87 1.126,84

2011 27.586,82 24.756,07 1.106,36

2012 27.022,13 24.286,90 1.041,87

2013 27.025,26 24.268,19 1.044,93

2014 27.434,67 24.637,34 1.062,24

2015 27.926,54 25.091,44 1.078,91

2016 28.385,60 25.503,00 1.090,86

2017 28.863,44 25.957,14 1.104,44

2018 29.347,70 26.443,99 1.116,61

Tav. 1.1 - PIL regionale, valore aggiunto totale e valore aggiunto del settore delle
costruzioni - valori a prezzi costanti, milioni di Euro, anno base 2000 - Anni
2009-2018

Nota: i valori riferiti agli anni 2012-2018 sono stime Prometeia, dati ISTAT per gli anni 2009-2011

Anno Pordenone Udine Gorizia Trieste Totale FVG

2009 223,20 608,74 109,37 187,82 1.129,14

2010 245,89 553,06 116,37 211,53 1.126,84

2011 254,18 537,65 119,41 195,12 1.106,36

2012 246,31 503,11 115,23 177,22 1.041,87

2013 251,03 502,66 117,16 174,07 1.044,93

2014 257,51 509,84 120,02 174,86 1.062,24

2015 262,90 517,17 122,44 176,40 1.078,91

Tav. 1.2 - Valore aggiunto provinciale del settore costruzioni - valori a prezzi
costanti, milioni di Euro, anno base 2000 - Anni 2009-2015

Nota: i valori riferiti agli anni 2012-2018 sono stime Prometeia, dati ISTAT per gli anni 2009-2011
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Graf. 1.3 - Valore aggiunto provinciale del settore costruzioni - valori a prezzi
costanti, milioni di Euro, anno base 2000 - Anni 2009-2015

Il settore delle costruzioni ha risentito molto duramente della crisi economica. A partire dal
2009, anno già di crisi, nel biennio 2010-2011 il calo del valore aggiunto delle costruzioni è
stato di un ulteriore 2,0% a fronte di un aumento del PIL del 3,2% nello stesso periodo. Nel
2012 si prevede un'ulteriore contrazione, con la ripresa del settore attesa appena nel 2014
e il ritorno a livelli pre-crisi nel 2018.

A livello provinciale l'andamento è variegato: ad una ripresa in provincia di Pordenone
(+13,9% nel 2011 rispetto al 2009) si contrappone il calo della provincia di Udine (-11,7%)
nello stesso biennio. Nel 2012 si prevede una contrazione dell'attività in tutte le province
(da -3,0% a Pordenone a -9,2% a Trieste), con una sostanziale stagnazione nel 2013 e nel
2014.

Nota: i valori riferiti agli anni 2012-2015 sono stime Prometeia
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Anno PIL
Valore

aggiunto
totale

di cui settore
costruzioni

2009 33.548,57 30.156,11 1.686,36

2010 34.641,05 31.001,47 1.690,25

2011 35.333,50 31.568,19 1.744,64

2012 35.163,09 31.374,36 1.690,60

2013 35.667,63 31.692,86 1.721,24

2014 36.858,00 32.783,49 1.777,48

2015 38.149,86 33.861,76 1.829,23

2016 39.430,36 34.963,19 1.867,93

2017 40.769,57 36.149,54 1.909,99

2018 42.150,90 37.409,44 1.950,28

Tav. 1.3 - PIL regionale, valore aggiunto totale e valore aggiunto del settore delle
costruzioni - valori a prezzi correnti, milioni di Euro - Anni 2009-2018

Nota: i valori riferiti agli anni 2012-2018 sono stime Prometeia, dati ISTAT per gli anni 2009-2011

Anno Pordenone Udine Gorizia Trieste Totale FVG

2009 333,35 909,15 163,34 280,51 1.686,36

2010 368,83 829,58 174,55 317,29 1.690,25

2011 400,82 847,83 188,30 307,69 1.744,64

2012 399,68 816,38 186,98 287,56 1.690,60

2013 413,51 828,00 192,99 286,74 1.721,24

2014 430,91 853,13 200,84 292,60 1.777,48

2015 445,74 876,83 207,59 299,07 1.829,23

Tav. 1.4 - Valore aggiunto provinciale del settore costruzioni - valori a prezzi
correnti, milioni di Euro - Anni 2009-2015
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

La dinamica del valore aggiunto a prezzi correnti è simile a quella a prezzi costanti. Nel
confronto tra 2009 e 2011 il valore aggiunto delle costruzioni è cresciuto nelle province di
Pordenone e Gorizia (+20,2% e +15,2%), colpite più duramente nella crisi tra il 2008 e il
2009, mentre è diminuito in provincia di Udine (-6,7%). In provincia di Trieste, forte
aumento nel 2010 (+13,1%) con una contrazione del 3,0% nel 2011.

Nel medio periodo, Prometeia stima la crescita maggiore in provincia di Pordenone
(+11,2% nel 2015 rispetto al 2011), seguita da Gorizia (+10,2% 2015 su 2011).

Nota: i valori riferiti agli anni 2012-2015 sono stime Prometeia

Graf. 1.4 - Valore aggiunto provinciale del settore costruzioni - valori a prezzi
correnti, milioni di Euro - Anni 2009-2015
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Anno
Unità di

lavoro nelle
costruzioni

di cui unità di
lavoro

dipendenti

Redditi da lavoro
dipendente nelle

costruzioni

Reddito per unità di
lavoro dipendente

(migliaia di Euro)

2009 30,10 16,88 604,14 35,8

2010 30,28 16,72 613,25 36,69

2011 32,96 18,13 677,14 37,36

2012 29,23 15,98 600,76 37,59

2013 29,13 16,06 608,74 37,9

2014 29,23 16,14 621,85 38,52

2015 29,37 16,23 638,28 39,33

2016 29,68 16,42 658,92 40,14

2017 29,99 16,60 679,44 40,94

2018 30,28 16,76 700,59 41,81

Tav. 1.5 - Unità di lavoro (migliaia) e redditi da lavoro dipendente (milioni di Euro,
valori correnti) nel settore delle costruzioni - Anni 2009-2018

Nota: i valori riferiti agli anni 2012-2018 sono stime Prometeia

Anno Pordenone Udine Gorizia Trieste Totale FVG

2009 7,00 15,16 3,23 4,72 30,10

2010 7,08 15,01 3,29 4,90 30,28

2011 7,84 16,17 3,64 5,32 32,96

2012 7,06 14,24 3,27 4,66 29,23

2013 7,12 14,12 3,30 4,59 29,13

2014 7,20 14,14 3,33 4,57 29,23

2015 7,27 14,18 3,36 4,56 29,37

Tav. 1.6 - Unità di lavoro (migliaia) nel settore delle costruzioni per provincia - 
Anni 2009-2015
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Graf. 1.5 - Unità di lavoro nel settore delle costruzioni per provincia - Anno 2012

Le unità di lavoro nelle costruzioni sono una quantità che varia molto velocemente con la
congiuntura. Al calo del 2009, per effetto della crisi, di circa 1.500 unità a livello regionale, è
seguita una ripresa nel 2010 (+0,6%) e nel 2011 (+8,8%), mentre per il 2012 si prevede un
calo dell'11,3%, con una sostanziale stabilizzazione sugli stessi livelli occupazionali negli
anni successivi. Il calo si prevede più pronunciato in provincia di Trieste (-12,4%), seguita da
Udine (-11,9%), Gorizia (-10,2%) e Pordenone (-9,9%).

La provincia di Udine comprende circa la metà delle unità lavorative regionali nelle
costruzioni (48,71%), seguono Pordenone (24,15%), Trieste (15,94%) e Gorizia (11,20%).
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2. Opere pubbliche

Categoria ISTAT 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Aeroportuali 244.669 239.000 483.669

Bonifiche 16.727.448 20.686.850 9.939.586 17.243.291 64.597.175

Edilizia abitativa 11.613.120 11.783.212 18.549.527 6.263.495 48.209.354

Edilizia pubblica 66.044.767 134.428.571 89.510.059 71.258.228 361.241.625
Edilizia sociale e
scolastica 27.814.031 37.229.939 42.246.362 35.814.128 143.104.460
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 3.478.421 2.090.241 1.828.546 1.854.569 9.251.777

Idrauliche 5.796.162 767.028 1.560.847 2.161.308 10.285.345

Igienico-sanitarie 28.327.339 29.429.749 20.599.179 24.957.497 103.313.764
Impianti di
comunicazione 2.316.810 7.029.216 953.743 1.573.080 11.872.849
Marittime, lacuali e
fluviali 8.627.746 21.000.798 4.148.635 3.051.155 36.828.334
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 8.895.086 6.359.440 7.932.189 9.450.618 32.637.333

Stradali 109.714.140 85.789.664 76.533.668 46.091.525 318.128.997
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 2.310.636 3.619.197 4.412.360 3.354.492 13.696.685

Varie 34.494.765 24.096.480 21.882.066 8.133.519 88.606.830

Totale FVG 326.160.471 384.555.054 300.096.767 231.445.905 1.242.258.197

Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Pordenone 57.397.624 93.300.360 59.722.466 45.221.005 255.641.455

Udine 129.003.186 139.406.785 117.742.216 138.188.927 524.341.114

Gorizia 62.843.266 52.912.879 53.823.412 17.483.790 187.063.347

Trieste 76.916.395 98.935.030 68.808.673 30.552.183 275.212.281

Totale FVG 326.160.471 384.555.054 300.096.767 231.445.905 1.242.258.197

Tav. 2.1 - Importo lavori iniziati per anno e categoria ISTAT - Anni 2009-2012

Tav. 2.2 - Importo lavori iniziati per anno e provincia - Anni 2009-2012

Fonte dei dati del capitolo: Osservatorio Opere Pubbliche
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

L'importo dei lavori pubblici iniziati in FVG nel 2011 da parte delle stazioni appaltanti che
comunicano i propri dati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è di poco superiore a
300 milioni di Euro. I dati relativi all'anno 2012 devono considerarsi provvisori e destinati a
salire con la progressiva comunicazione dei dati da parte delle stazioni appaltanti: tuttavia,
sono già stati comunicati lavori per 231 milioni di Euro.

La provincia con l'importo di opere eseguite nel 2011 più consistente è la provincia di
Udine, con il 39,23% dell'importo complessivo. Segue la provincia di Trieste con il 22,93%,
terza la provincia di Pordenone (19,90%), ultima Gorizia (17,94%). Tra le categorie di opere
finanziariamente più rilevanti troviamo l'edilizia pubblica (poco meno di 90 milioni, 29,8%),
le opere stradali (oltre 76 milioni, 25,5%), l'edilizia sociale e scolastica (42 milioni, 14,1%).

Graf. 2.1 - Importo lavori iniziati per provincia - composizione % - Anno 2011
o te de  dat  de  cap to o  Osse ato o Ope e ubb c e
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Categoria ISTAT 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Aeroportuali 1 1 2

Bonifiche 32 32 26 21 111

Edilizia abitativa 11 13 16 11 51

Edilizia pubblica 117 170 141 98 526
Edilizia sociale e
scolastica 67 76 87 52 282
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 3 5 3 3 14

Idrauliche 8 4 4 7 23

Igienico-sanitarie 50 43 41 46 180
Impianti di
comunicazione 2 4 4 1 11
Marittime, lacuali e
fluviali 18 19 10 8 55
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 15 13 18 18 64

Stradali 174 170 140 110 594
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 6 4 5 5 20

Varie 26 48 31 17 122

Totale FVG 529 602 526 398 2.055

Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Pordenone 136 175 143 101 555

Udine 249 258 228 197 932

Gorizia 67 61 58 35 221

Trieste 77 108 97 65 347

Totale FVG 529 602 526 398 2.055

Tav. 2.3 - Numero lavori iniziati per anno e categoria ISTAT - Anni 2009-2012

Tav. 2.4 - Numero lavori iniziati per anno e provincia - Anni 2009-2012
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Nel 2011 sono stati avviati 526 lavori pubblici in FVG, di cui 228 in provincia di Udine. Le
opere di edilizia pubblica (141) e stradali (140), oltre ad essere le categorie
finanziariamente più importanti, sono anche la maggioranza delle opere in totale (53,4%).
Molto numerose, rispetto al loro peso finanziario, sono anche le opere di edilizia sociale e
scolastica (87, 16,5% delle opere per il 14,1% della spesa).

Le variazioni nella suddivisione per provincia delle opere sono minime. Nel 2010 il 43,35%
dei lavori iniziati era localizzato in provincia di Udine (42,86% nel 2010), il 27,19% in
provincia di Pordenone (29,07% nel 2010), il 18,44% in provincia di Trieste (17,94% nel
2010) e l'11,03% (10,13% nel 2010) in provincia di Gorizia.

Graf. 2.2 - Numero lavori iniziati per provincia - composizione % - Anno 2011
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Categoria ISTAT 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Aeroportuali 8,00 6,00 7,00

Bonifiche 5,59 8,41 6,31 5,84 6,54

Edilizia abitativa 15,82 14,38 13,38 6,30 12,47

Edilizia pubblica 7,85 7,92 7,11 6,55 7,36
Edilizia sociale e
scolastica 5,53 5,95 8,60 6,13 6,55
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 4,33 2,60 2,67 13,33 5,73

Idrauliche 7,63 8,50 6,75 8,00 7,72

Igienico-sanitarie 5,78 7,93 8,83 8,67 7,80
Impianti di
comunicazione 9,50 2,50 3,75 0,00 3,94
Marittime, lacuali e
fluviali 6,78 10,32 5,60 7,29 7,49
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 8,40 3,85 6,83 3,50 5,64

Stradali 5,82 5,03 5,36 5,37 5,39
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 4,33 8,25 4,20 3,67 5,11

Varie 6,58 7,82 7,16 11,81 8,34

Totale FVG 7,23 7,25 6,66 6,60 6,93

Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Pordenone 6,13 5,62 6,70 6,20 6,16

Udine 5,74 5,94 5,36 5,76 5,70

Gorizia 7,21 6,48 6,69 7,00 6,84

Trieste 9,55 11,57 11,71 9,38 10,55

Totale FVG 7,15 7,40 7,62 7,08 7,31

Tav. 2.5 - Durata media prevista dei lavori iniziati per anno e categoria ISTAT (mesi) -
Anni 2009-2012

Tav. 2.6 - Durata media prevista dei lavori iniziati per anno e provincia (mesi) - Anni
2009-2012
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

La durata media prevista dei lavori iniziati in FVG nel periodo 2008-2010 è in calo, dai 7,23
mesi del 2009 ai 6,66 mesi del 2011. Mentre le opere stradali rimangono di durata
sostanzialmente costante (5,82 mesi nel 2009, 5,03 nel 2010, 5,36 nel 2011, un range di 25
giorni), sono le opere di edilizia abitativa ad avere durata via via minore. La durata media
prevista per queste opere cala infatti da 15,82 mesi a 13,38. Più stabili le opere di edilizia
pubblica (da 7,85 a 7,11 mesi), in aumento la durata prevista di quelle di edilizia sociale e
scolastica (da 5,53 a 8,60 mesi).

Per i lavori in provincia di Trieste la durata media prevista è significativamente maggiore
che nel resto della regione (11,71 mesi contro una media regionale di 7,62 nel 2011 e dati
analoghi negli anni precedenti). I lavori più brevi sono previsti in provincia di Udine (5,36
mesi nel 2011), simili invece Gorizia e Pordenone.

Graf. 2.3 - Durata media prevista dei lavori iniziati per provincia - Anno 2011
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Tipologia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Autostrade 7.630.180 1.828.217 1.550.662 563.854 11.572.913

Strade statali 1.395.465 7.985.398 16.629.248 4.873.198 30.883.309
Strade provinciali e
comunali 40.850.113 39.462.085 23.848.788 16.929.662 121.090.648
Fabbricati d'uso e di
sicurezza 25.950.803 6.761.127 11.717.373 7.480.630 51.909.933

Altre opere 33.887.579 29.752.837 22.787.597 16.244.181 102.672.194

Totale opere stradali 109.714.140 85.789.664 76.533.668 46.091.525 318.128.997

Tipologia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Asili nido 1.291.160 578.500 1.869.660

Edilizia scolastica 12.066.410 21.605.820 18.057.946 18.965.058 70.695.234
Edilizia sociale, culturale
e assistenziale 4.697.776 3.382.142 11.680.934 6.100.661 25.861.513

Edilizia universitaria 495.733 164.681 660.414

Impianti sportivi 10.207.804 7.131.526 10.045.530 10.748.409 38.133.269

Altre opere 346.308 3.654.610 1.883.452 5.884.370
Totale opere edilizia
sociale e scolastica 27.814.031 37.229.939 42.246.362 35.814.128 143.104.460

Tav. 2.7 - Importo lavori iniziati per anno e tipologia - opere stradali - Anni 2009-2012

Tav. 2.8 - Importo lavori iniziati per anno e tipologia - edilizia sociale e scolastica -
Anni 2009-2012
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Tipologia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Fabbricati d'uso 3.209.561 4.246.408 324.718 7.780.687
Funivie, seggiovie,
funicolari 242.452 242.452

Idrovie 8.552.365 778.250 9.330.615

Linee ferroviarie 268.860 1.847.789 638.546 1.854.569 4.609.764
Linee metropolitane e
tramviarie 1.190.000 1.190.000
Opere a difesa abitati e
spiagge 4.920.171 4.176.744 3.242.540 1.070.020 13.409.475

Opere portuali 1.067.027 1.298.814 229.879 2.595.720

Altre opere 2.640.548 2.726.467 581.377 973.006 6.921.398
Totale opere linee di
trasporto, marittime,
lacuali e fluviali 12.106.167 23.091.039 5.977.181 4.905.724 46.080.111

Analizzando nello specifico alcune categorie di opere nel quadriennio 2009-2012
(rammentando come i dati 2012 siano da considerarsi provvisori), si nota, per le opere
stradali, una diminuzione delle opere autostradali e un aumento di quelle sulle strade
statali (e regionali). In calo le opere per fabbricati d'uso e di sicurezza.

Nell'edilizia sociale e scolastica, relativamente stabili le opere relative a impianti sportivi,
stabili nel 2010 e nel 2011 le opere di edilizia scolastica e per gli asili nido, forte aumento
nel 2011 dell'edilizia sociale, culturale e assistenziale.

Tav. 2.9 - Importo lavori iniziati per anno e tipologia - linee di trasporto, opere
marittime, lacuali e fluviali - Anni 2009-2012
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Categoria ISTAT 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Bonifiche 11.870.277 15.082.387 15.227.824 7.116.155 49.296.643

Edilizia abitativa 13.364.485 32.083.223 16.323.482 8.105.466 69.876.656

Edilizia pubblica 58.106.661 69.491.451 85.295.955 49.736.913 262.630.980
Edilizia sociale e
scolastica 41.742.899 49.826.387 40.927.945 33.897.148 166.394.379
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 3.145.714 5.752.717 2.486.335 242.452 11.627.218

Idrauliche 5.460.261 7.181.409 1.447.973 1.772.413 15.862.056

Igienico-sanitarie 33.471.946 34.750.761 16.443.478 8.980.479 93.646.664
Impianti di
comunicazione 153.576 475.000 399.502 534.090 1.562.168
Marittime, lacuali e
fluviali 13.771.133 16.222.904 9.676.720 10.550.874 50.221.631
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 3.794.861 7.189.852 7.813.288 2.806.374 21.604.375

Stradali 112.274.730 93.763.463 66.848.628 69.023.817 341.910.638
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 1.447.878 5.280.229 1.629.249 8.357.356

Varie 23.020.484 34.024.940 17.793.617 14.226.091 89.065.132

Totale FVG 321.624.905 371.124.723 282.313.996 206.992.272 1.182.055.896

Tav. 2.10 - Importo lavori ultimati per anno e categoria ISTAT - Anni 2009-2012

Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Pordenone 68.452.164 97.117.708 62.131.256 51.829.115 279.530.243

Udine 148.258.743 153.848.399 113.894.524 86.062.963 502.064.629

Gorizia 45.992.381 59.996.801 49.824.489 26.673.606 182.487.277

Trieste 58.921.617 60.161.815 56.463.727 42.426.588 217.973.747

Totale FVG 321.624.905 371.124.723 282.313.996 206.992.272 1.182.055.896

Tav. 2.11 - Importo lavori ultimati per anno e provincia - Anni 2009-2012
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Nel 2011 sono stati ultimati in regione lavori per 282.313.996 Euro, in diminuzione rispetto
ai 371.124.723 Euro del 2010 (ma il dato 2011 sarà certamente integrato al rialzo). La
categoria di opere ultimate più comune è data dalle opere di edilizia pubblica (85.295.955
Euro, 30,2%), seguita dalle opere stradali (66.848.628 Euro, 23,7%), dall'edilizia sociale e
scolastica (40.927.945, 14,5%) e dalle opere varie (17.793.617 Euro, 6,3%).

Tra i lavori ultimati, il 40,34% dell'importo totale degli stessi (pari a 113.894.524 Euro) è
relativo al territorio della provincia di Udine, il 22,01% alla provincia di Pordenone, il 20,00%
alla provincia di Trieste e il 17,65% alla provincia di Gorizia.

Graf. 2.4 - Importo lavori ultimati per provincia - composizione % - Anno 2011
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Categoria ISTAT 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Bonifiche 25 24 31 13 93

Edilizia abitativa 18 20 17 12 67

Edilizia pubblica 108 123 128 67 426
Edilizia sociale e
scolastica 78 67 70 42 257
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 4 4 6 1 15

Idrauliche 12 11 3 3 29

Igienico-sanitarie 54 50 36 23 163
Impianti di
comunicazione 1 1 1 2 5
Marittime, lacuali e
fluviali 25 19 13 7 64
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 9 14 13 8 44

Stradali 156 168 136 76 536
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 4 8 2 14

Varie 31 26 33 18 108

Totale FVG 525 535 489 272 1.821

Tav. 2.12 - Numero lavori ultimati per anno e categoria ISTAT - Anni 2009-2012

Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Pordenone 136 152 150 78 516

Udine 257 250 211 128 846

Gorizia 54 60 49 28 191

Trieste 78 73 79 38 268

Totale FVG 525 535 489 272 1.821

Tav. 2.13 - Numero lavori ultimati per anno e provincia - Anni 2009-2012
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Graf. 2.5 - Numero lavori ultimati per provincia - composizione % - Anno 2011

L'andamento del numero di lavori ultimati nel periodo di analisi rispecchia l'andamento
dell'importo totale degli stessi. In controtendenza le bonifiche (aumentate da 24 a 31 tra il
2010 e il 2011, a fronte di una spesa sostanzialmente stabile, passata da 15.082.387 Euro
a 15.227.824 Euro) e le opere di edilizia pubblica (passate da 123 a 128 a fronte di un
aumento della spesa da 69.491.451 Euro nel 2010 a 85.295.955 Euro nel 2011).

Le opere stradali sono la tipologia di lavoro più comune (136 opere nel 2011), seguita dai
lavori di edilizia pubblica (128) e di edilizia sociale e scolastica (70). Seguono le opere
igienico-sanitarie (36, per una spesa di 16.443.478 Euro).

La distribuzione per provincia del numero dei lavori differisce da quella dei loro importi in
quanto le province di Udine (43,15%) e soprattutto Pordenone (30,67%) hanno in
percentuale un numero maggiore di opere, il che indica un importo medio per lavoro più
basso rispetto alla provincia di Gorizia (10,02%) e, soprattutto, Trieste (16,16%).
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Categoria ISTAT 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Bonifiche 13,16 13,63 16,17 12,38 13,83

Edilizia abitativa 18,17 25,85 19,29 13,00 19,08

Edilizia pubblica 14,22 13,32 12,84 13,54 13,48
Edilizia sociale e
scolastica 12,87 13,73 10,96 10,74 12,08
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 14,00 9,75 7,17 20,00 12,73

Idrauliche 12,83 22,18 20,00 17,67 18,17

Igienico-sanitarie 15,33 13,06 16,22 9,30 13,48
Impianti di
comunicazione 3,00 12,00 0,00 9,50 6,13
Marittime, lacuali e
fluviali 12,16 12,53 18,31 8,71 12,93
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 29,11 8,14 14,62 9,38 15,31

Stradali 10,43 9,31 9,20 11,13 10,02
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 6,00 12,38 20,00 12,79

Varie 14,58 11,46 11,00 14,28 12,83

Totale FVG 13,53 13,64 13,52 12,47 13,31

Tav. 2.14 - Durata media dei lavori ultimati per anno e categoria ISTAT - Anni
2009-2012

Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Pordenone 12,44 12,69 11,32 13,22 49,67

Udine 11,86 11,71 11,88 9,85 45,31

Gorizia 15,98 11,77 13,29 11,07 52,10

Trieste 16,69 14,99 14,56 16,35 62,59

Totale FVG 56,97 51,16 51,04 50,49 209,66

Tav. 2.15 - Durata media dei lavori ultimati per anno e provincia - Anni 2009-2012
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

La durata media dei lavori ultimati nel 2011 è stata di 13,52 mesi, pressoché uguale ai
13,53 mesi dei lavori ultimati nel 2009 e ai 13,64 del 2010. Le opere dalla minor durata tra
quelle concluse nel 2011 sono state le opere alle linee di trasporto, sia stradali (9,20 mesi)
che ferroviarie e ad altre linee di trasporto (7,17 mesi), mentre le più lunghe sono le
idrauliche e di trasformazione fondiaria (20,00 mesi), seguite dalle opere di edilizia
abitativa (19,29 mesi).

A livello provinciale la durata media delle opere è sostanzialmente stabile nel tempo in
provincia di Udine e in quella di Pordenone. In provincia di Gorizia c'è stata una netta
diminuzione delle durate nel 2010 con un aumento nel 2011, mentre in provincia di Trieste
c'è stata una progressiva riduzione delle durate tra il 2009 e il 2011. Le opere ultimate in
provincia di Trieste continuano ad avere la massima durata media in regione (14,56 mesi).

Graf. 2.6 - Durata media dei lavori ultimati per provincia - Anno 2011
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Categoria ISTAT 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Bonifiche 415,36 482,38 442,74 450,62 446,71

Edilizia abitativa 534,39 763,55 585,35 344,33 581,69

Edilizia pubblica 402,33 412,53 373,75 409,51 397,82
Edilizia sociale e
scolastica 421,24 410,69 405,49 395,26 409,95
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 565,00 400,25 215,50 631,00 385,67

Idrauliche 431,33 663,36 580,00 546,00 546,59

Igienico-sanitarie 439,15 349,82 414,69 336,30 391,83
Impianti di
comunicazione 119,00 328,00 453,00 346,50 318,60
Marittime, lacuali e
fluviali 380,72 369,37 537,08 345,29 405,23
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 866,67 247,21 438,92 252,75 431,57

Stradali 348,99 316,13 282,96 344,79 321,34
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 168,25 391,50 372,00 324,93

Varie 429,45 331,19 332,73 439,78 377,96

Totale FVG 406,34 387,20 370,57 379,72 387,14

Tav. 2.16 - Ritardo medio dei lavori ultimati rispetto alla data di consegna prevista
per anno e categoria ISTAT (giorni) - Anni 2009-2012

Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Pordenone 382,03 395,66 339,38 428,77 380,71

Udine 381,22 369,09 365,21 333,63 366,44

Gorizia 478,39 389,57 399,80 349,21 411,39

Trieste 481,60 429,68 426,00 456,76 447,55

Totale FVG 406,34 387,20 370,57 379,72 387,14

Tav. 2.17 - Ritardo medio dei lavori ultimati rispetto alla data di consegna prevista
per anno e provincia (giorni) - Anni 2009-2012
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Il ritardo medio della consegna dei lavori rispetto alla data di consegna prevista è, anche
per effetto delle varianti, inferiore all'anno solo in provincia di Pordenone (339,38 giorni).
Nel 2011 il ritardo medio maggiore è stato per le opere in provincia di Trieste (426 giorni),
seguito dalle opere in provincia di Gorizia (399,8 giorni), Udine (365,21 giorni, un anno
esatto) e, come già detto, Pordenone.

Tra le categorie con almeno 15 opere, per le quali il ritardo medio è una misura più stabile
e meno influenzata da singole opere in grande ritardo, la categoria con il ritardo maggiore
è stata l'edilizia abitativa (585,35 giorni di ritardo nel 2011, oltre un anno e mezzo). I ritardi
minori sono stati riscontrati per le opere stradali (282,96 giorni di ritardo,
approssimativamente 9 mesi), che sono però anche le opere con la durata prevista minore.

Graf. 2.7 - Ritardo medio dei lavori ultimati rispetto alla data di consegna prevista
per provincia (giorni) - Anno 2011
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Servizio statistica e affari generali - Edilizia e opere pubbliche in FVG

Provincia
2011

1. trim.
2011

2. trim.
2011

3. trim.
2011

4. trim.
2012

1. trim.
2012

2. trim.
2012

3. trim.
2012

4. trim.
Totale

2011-2012

Pordenone 30 47 29 44 30 15 15 18 228

Udine 36 57 50 68 30 40 31 27 339

Gorizia 12 17 14 6 9 13 4 2 77

Trieste 16 20 21 22 17 10 7 4 117

Totale FVG 94 141 114 140 86 78 57 51 761

L'analisi per trimestre, ricordando che i dati degli ultimi 4 trimestri devono considerarsi
come provvisori e soggetti a integrazioni, prospettano un 2012 in calo al 2011 come
numero di opere ultimate. La differenza tra i primi trimestri 2011 e 2012 (con dati più
completi) è minima, mentre negli ultimi 3 trimestri il gap informativo è ancora elevato (ad
esempio in provincia di Trieste).

Non sono comunque da escludere integrazioni minori anche per i dati relativi al 2011.

Tav. 2.18 - Numero di lavori ultimati per trimestre e provincia - Anni 2011-2012
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3. Abusivismo edilizio

Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Gorizia 66 66 142 63 337

Pordenone 81 85 210 96 472

Trieste 131 88 108 92 419

Udine 224 215 230 295 964

FVG 502 454 690 546 2.192

Tav. 3.1 - Pratiche relative ad abusi edilizi istruite per anno e provincia - Anni
2009-2012

Graf. 3.1 - Pratiche relative ad abusi edilizi istruite per anno e provincia - Anni
2009-2012

Nel corso del 2012 sono state istruite in FVG 546 pratiche relative ad abusi edilizi, di cui
295 (54,0%) in provincia di Udine. In provincia di Pordenone è stato istruito il 17,6% delle
pratiche, in provincia di Trieste il 16,8% e in provincia di Gorizia l'11,5%. 

Fonte dei dati del capitolo: Osservatorio regionale sull'attività urbanistico-edilizia
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Provincia 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Gorizia 72,73 89,39 31,69 76,19 59,35

Pordenone 74,07 57,65 80,95 47,92 68,86

Trieste 65,65 79,55 75,93 44,57 66,59

Udine 60,27 45,12 54,35 47,80 51,66

FVG 65,54 60,57 61,16 50,55 59,40

Tipo di abuso 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Opere soggette a DIA 69,93 64,44 80,60 58,25 69,26
Opere soggette a
permesso di costruire 61,11 58,79 41,37 44,94 50,70

Abuso paesaggistico 66,67 74,19 50,00 51,28 57,26

Non definito 40,00 0,00 0,00 9,38 11,58

Totale anno 65,54 60,57 61,16 50,55 59,40

Graf. 3.2 - Percentuale di pratiche agli atti (concluse) per anno e provincia - 
Anni 2009-2012

Tav. 3.2 - Percentuale di pratiche agli atti (concluse) per anno e provincia - 
Anni 2009-2012

Tav. 3.3 - Percentuale di pratiche agli atti (concluse) per anno e tipologia di abuso - 
Anni 2009-2012
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Tipo di abuso 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Opere soggette a DIA 296 225 366 297 1.184
Opere soggette a permesso
di costruire 180 182 249 178 789

Abuso paesaggistico 6 31 48 39 124

Non definito 20 16 27 32 95

Totale anno 502 454 690 546 2.192

Tav. 3.4 - Pratiche per anno e tipologia di abuso - Anni 2009-2012

Graf. 3.3 - Pratiche per tipologia di abuso - Anni 2009-2012

La maggior parte delle pratiche di abuso (54,01%) si riferisce a opere soggette a DIA. Si
tratta quindi di abusi relativi a opere minori, con pratiche generalmente meno complesse,
il che spiega la maggior percentuale di pratiche di questo tipo agli atti rispetto, ad
esempio, a quelle per opere soggette a permesso di costruire (57,91% contro 44,38% nel
2012). Molto più rare le pratiche relative ad abusi paesaggistici (5,66%), ma in aumento
(7,14% nel solo 2012).

La percentuale di pratiche agli atti varia per provincia, attestandosi a livello regionale poco
sopra al 60% per le pratiche aperte nel 2010 e nel 2011 e al 50,18% per le pratiche aperte
nel 2012.
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Tipo di abuso 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

DIA non presentata 276 184 332 270 1.062

Necessario ripristino 8 12 3 11 34

Sanzione pecuniaria 12 27 31 15 85
Sanzione pecuniaria e
ripristino della zona 2 1 3

Totale anno 296 225 366 297 1.184

Tav. 3.5 - Pratiche per opere soggette a DIA per anno e tipologia di abuso - 
Anni 2009-2012

Graf. 3.4 - Pratiche per opere soggette a DIA per tipologia di abuso - Anni 2009-2012

La stragranda maggioranza degli abusi per le opere soggette a DIA/SCIA è la mancata
presentazione della stessa. Questa tipologia raggruppa l'89,78% delle pratiche per opere
soggette a DIA/SCIA, per un totale di 270 pratiche nel 2012 e ben 333 nel 2011. Nel 7,09%
dei casi (15 pratiche nel 2012) l'abuso prevede una sanzione pecuniaria, nel 2,87% dei casi
(11 nel 2012) si rende necessario un ripristino dell'immobile allo stato precedente i lavori.
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Tipo di abuso 2009 2010 2011 2012 Totale
2009-2012

Assenza di permesso di
costruire 129 114 187 114 544

Lottizzazioni abusive 2 2

Parziale difformità dal p. di c. 39 54 42 45 180

Totale difformità dal p. di c. 6 1 10 8 25
Variazioni essenziali rispetto
al p. di c. 6 11 10 11 38

Totale anno 180 182 249 178 789

Tav. 3.6 - Pratiche per opere soggette a permesso di costruire per anno e tipologia di
abuso - Anni 2009-2012

Graf. 3.5 - Pratiche per opere soggette a permesso di costruire per tipologia di
abuso - Anni 2009-2012

Nel periodo 2009-2012 quasi il 70% (68,95%) degli abusi riguardanti opere per cui è
previsto il permesso di costruire rilevava la mancanza del permesso stesso. Segue la
parziale difformità dal permesso di costruire (22,81%), abuso di minore gravità rispetto alle
variazioni essenziali rispetto al p. di c. (4,82%) e alla totale difformità dallo stesso (3,17%).
Rari gli abusi maggiori, cioè le lottizzazioni abusive (2 casi nel 2010).
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4. Attività notarile

Anno

Senza
costituzione

di ipoteca
immobiliare

Con
costituzione

di ipoteca
immobiliare

Totale
mutui

2008 5.783 13.843 19.626

2009 6.624 13.758 20.382

2010 6.659 14.286 20.945

2011 4.901 12.850 17.751

Tav. 4.1 - Mutui stipulati - Anni 2008-2011

 

Anno
Ad uso

abitazione
ed accessori

Ad uso
economico

Totale
compravendite

2008 18.046 1.494 19.826

2009 16.694 1.319 18.257

2010 17.388 1.254 18.886

2011 17.185 1.104 18.467

2012 6.441 456 6.991

Tav. 4.2 - Compravendita di unità immobiliari per tipologia di utilizzo - Anni
2008-2012

Nota: il valore dell'anno 2012 è riferito ai soli primi due semestri

Fonte dei dati del capitolo: ISTAT
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Graf. 4.1 - Compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione e accessori per
trimestre - Anni 2008-2012

Nel 2011 i mutui ipotecari in FVG sono stati pari a 12.850, in diminuzione del 10,1%
rispetto al 2010. La flessione è stata anche maggiore per i mutui non ipotecari, ridottisi del
26,4% (da 6.659 a 4.901). La stretta creditizia si è ulteriormente acuita nel 2012: i dati
relativi ai soli mutui ipotecari stipulati nel primo semestre 2012 segnano infatti una
variazione del -40,2% rispetto allo stesso periodo del 2011.

Il numero di transazioni è altresì calato nel 2011 rispetto all'anno precedente, ma in misura
più contenuta, del 2,2%, con una performance peggiore delle unità ad uso economico
(-12,0%) rispetto a quelle a uso abitazione e accessori (-1,1%). I dati relativi al primo
semestre 2012 confermano l'andamento negativo riscontrato per i mutui, con un calo del
20,9% delle transazioni nel complesso. L'andamento del mercato immobiliare ha quindi
seguito, dal 2008, un andamento "double dip", cioè a un calo pronunciato è seguita una
leggera ripresa, seguita da un nuovo calo.
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