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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. Le condizioni di vita, le modalità 
di organizzazione del lavoro, i tempi della società sono strettamente interconnessi alle infrastrutture, 
che hanno forti impatti anche sulla qualità dell’ambiente (si pensi all’impermeabilizzazione del suolo nei 
centri urbani ad alta densità, che aumenta il rischio di alluvioni). L’importanza dell’edilizia e delle 
infrastrutture in genere non è quindi legata solo al suo apporto all’economia (il valore aggiunto del 
settore è più basso rispetto all’industria o ai servizi), ma per il profondo impatto che le scelte in termini 
infrastrutturali e urbanistici hanno sulla società nel complesso. Il report Edilizia e opere pubbliche in FVG 
è una pubblicazione del Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 
statistica che si propone di dare un resoconto puntuale ed aggiornato della situazione di un settore di 
grande importanza per la società 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 e di aumentare la crescita potenziale, 
fornendo basi solide con le infrastrutture create. 
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 
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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). L’Osservatorio regionale sull’attività urbanistico-
edilizia, istituito presso il Servizio Pianificazione territoriale della infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, università (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, Mercato immobiliare, è di fonte ISTAT per la parte relativa alle 
compravendite e ai mutui (dati basati sull’attività notarile) e di fonte Agenzia Entrate – OMI 
(Osservatorio Mercato Immobiliare) per quanto riguarda i prezzi. 
 

SINTESI DATI 
Il settore delle costruzioni è stato duramente colpito dalla crisi economica, con un calo del valore 
aggiunto nel settore in termini reali del 24,3% nel 2013 rispetto al picco pre-crisi del 2007 (secondo le 
stime Prometeia). L’anno con la contrazione maggiore è stato il 2012, che ha fatto segnare un -11% 
rispetto al 2011. Il settore, secondo l’istituto Prometeia, sarà sostanzialmente stabile nel 2014 (+0,5%), 
con una crescita modesta anche negli anni successivi: il valore aggiunto prodotto rimarrà sotto i livelli 
del 2012 almeno fino al 2019. Il numero di unità di lavoro si assesterà nel 2014 leggermente sotto alle 
27 mila unità, oltre 8.500 unità in meno rispetto al 2011, e si prevede che ritorni sopra le 28.000 unità 
appena nel 2018. 
Il valore delle opere pubbliche iniziate nel 2012 è di 246.555.987 Euro (446 opere in totale), inferiore ai 
302.195.263 Euro del 2011 e ai 429.557.229 Euro del 2012. La durata media prevista dei lavori iniziati 
nel 2012 è di poco più di 6 mesi. 
Sempre nel 2012 sono state ultimate 379 opere per un valore di 271.782.579 Euro, in diminuzione 
rispetto ai 298 milioni del 2011 e ai 396 milioni del 2010. Il ritardo medio dell’ultimazione dei lavori 
rispetto alla data di consegna prevista, anche per effetto delle varianti, è di oltre un anno e per l’intera 
regione oscilla, nel triennio 2010-2012, tra i 375,28 giorni di media del 2011 ai 392,16 giorni di media 
del 2010. 
Le pratiche relative ad abusi edilizi istruite nel 2013 sono state 641, di cui 245 (38,2%) per opere 
soggette a dichiarazione di inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività (abusi minori), 251 
(39,1%) per opere soggette a permesso di costruire (abusi maggiori) e 78 (12,2%) per abusi paesaggistici 
(quindi in zone a vincolo paesaggistico). 
Il mercato immobiliare, misurato dall’attività notarile, ha subito una notevole contrazione tra il 2010 e il 
2012 (-25,3% compravendite), fenomeno legato anche ad una drastica diminuzione del numero di mutui 
erogati (-41,7%). In quanto ai prezzi, la provincia di Trieste, le località balneari di Grado e Lignano e i 
centri urbani in genere rientrano tra le zone con gli immobili più cari in regione: decisamente più 
economiche, invece, le aree rurali e montane. 
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Edilizia, immobili 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 2005 - Anno 2013

 

Fonte dei dati del capitolo: ISTAT fino al 2012 e proiezioni Prometeia per gli anni successivi.
Elaborazioni del servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica

Graf. 1.2 - Unità di lavoro occupate in regione per settore (migliaia) - Anno 2013

Il valore aggiunto del settore delle costruzioni in FVG si prevede pari a 1.153,45 milioni di
Euro (prezzi costanti, anno base 2005) nel 2013, in diminuzione del 6,2% rispetto al 2012 e
pari al 4,0% del valore aggiunto totale 2013. Dal 2014 (1.159,93 milioni di VA) dovrebbe
incominciare una lenta ripresa. Le unità di lavoro (il numero di lavoratori a tempo pieno
necessari a svolgere un lavoro equivalente all'insieme di occupati nel settore) si prevedono
essere invece poco più di 27 mila, in calo del 10,8% rispetto al 2012.
Il valore aggiunto per unità di lavoro nel settore si prevede quindi approssimativamente
pari a 42.700 Euro, superiore a quello dell'agricoltura (17.600 Euro) e inferiore all'industria
(53.650 Euro) e ai servizi (55.500 Euro).

9



Edilizia, immobili e opere pubbliche in FVG

Anno PIL
Valore

aggiunto
totale

di cui settore
costruzioni

2010 32.815,75 29.808,28 1.308,54

2011 32.832,10 29.798,49 1.381,73

2012 32.136,32 29.269,19 1.229,91

2013 31.631,22 28.923,12 1.153,45

2014 31.864,53 29.179,40 1.159,93

2015 32.313,40 29.632,30 1.177,31

2016 32.806,93 30.092,68 1.183,46

2017 33.493,25 30.658,24 1.190,26

2018 34.107,11 31.176,87 1.198,35

2019 34.789,72 31.762,75 1.209,92

Tav. 1.1 - PIL regionale, valore aggiunto totale e valore aggiunto del settore delle
costruzioni - valori a prezzi costanti, milioni di Euro, anno base 2005 - Anni
2010-2019

Nota: i valori riferiti agli anni 2013-2019 sono stime Prometeia, dati ISTAT per gli anni 2010-2012

Anno Pordenone Udine Gorizia Trieste Totale FVG

2010 315,95 632,67 149,43 210,49 1.308,54

2011 334,16 652,28 167,12 228,17 1.381,73

2012 313,93 567,79 149,39 198,79 1.229,91

2013 303,69 525,35 140,39 184,03 1.153,45

2014 310,91 524,07 141,32 183,63 1.159,93

2015 318,87 529,40 143,51 185,53 1.177,31

2016 322,48 530,68 144,30 186,00 1.183,46

Tav. 1.2 - Valore aggiunto provinciale del settore costruzioni - valori a prezzi
costanti, milioni di Euro, anno base 2005 - Anni 2010-2016

Nota: i valori riferiti agli anni 2013-2019 sono stime Prometeia, dati ISTAT per gli anni 2010-2012
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Graf. 1.3 - Valore aggiunto provinciale del settore costruzioni - valori a prezzi
costanti, milioni di Euro, anno base 2005 - Anni 2010-2016

Il settore delle costruzioni ha risentito molto duramente della crisi economica. La
recessione del 2012 ha avuto un notevole effetto sul settore, che nel 2013 ha raggiunto il
minimo. Dal 2014 in poi si prevede una ripresa molto lenta, ai limiti della stagnazione, con
un valore aggiunto che non dovrebbe raggiungere i livelli del 2010 (né tantomeno i livelli
pre-crisi) entro il 2019 e oltre.

A livello provinciale l'andamento è sostanzialmente sincrono, con un aumento del valore
aggiunto nel 2011, un netto calo nel 2012, proseguito nel 2013, una sostanziale
stagnazione (contrazione a Udine, ripresa a Pordenone) nel 2014 e una ripresa molto lenta
(0,5-1,5%) negli anni successivi.

Nota: i valori riferiti agli anni 2013-2016 sono stime Prometeia
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Anno PIL
Valore

aggiunto
totale

di cui settore
costruzioni

2010 35.644,26 32.298,69 1.487,49

2011 36.293,89 32.799,23 1.665,37

2012 35.995,94 32.611,54 1.532,87

2013 35.994,82 32.626,80 1.459,79

2014 36.512,05 33.056,27 1.478,71

2015 37.492,55 34.229,62 1.524,40

2016 38.628,85 35.296,17 1.550,68

2017 39.939,77 36.500,21 1.569,57

2018 41.175,03 37.662,39 1.594,61

2019 42.512,98 38.915,17 1.616,29

Tav. 1.3 - PIL regionale, valore aggiunto totale e valore aggiunto del settore delle
costruzioni - valori a prezzi correnti, milioni di Euro - Anni 2010-2019

Nota: i valori riferiti agli anni 2013-2019 sono stime Prometeia, dati ISTAT per gli anni 2010-2012

Anno Pordenone Udine Gorizia Trieste Totale FVG

2010 359,16 719,20 169,86 239,27 1.487,49

2011 402,75 786,18 201,43 275,01 1.665,37

2012 391,26 707,65 186,19 247,76 1.532,87

2013 384,34 664,87 177,67 232,90 1.459,79

2014 396,36 668,09 180,16 234,10 1.478,71

2015 412,88 685,47 185,82 240,23 1.524,40

2016 422,54 695,35 189,08 243,72 1.550,68

Tav. 1.4 - Valore aggiunto provinciale del settore costruzioni - valori a prezzi
correnti, milioni di Euro - Anni 2010-2016
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La crisi del settore delle costruzioni si riflette anche nel numero di unità di lavoro. Rispetto
all'anno precedente, il calo è stato del 14,6% nel 2012 e  del 10,9% nel 2013. Nel 2014 si
prevede una stabilizzazione (-0,1%), seguita da una debole ripresa (approssimativamente
+1% annuo) negli anni successivi, con il numero di unità di lavoro che sarà compreso tra le
27.000 e le 28.000 unità e una perdita complessiva di approssimativamente 7-8.000 unità
rispetto ai livelli del 2010.

Nel 2014 ci si attende un aumento delle unità di lavoro in provincia di Pordenone (+0,9%),
nessuna variazione a Gorizia, diminuzioni dello 0,7% in provincia di Udine e dello 0,5% in
provincia di Trieste.

Nota: i valori riferiti agli anni 2013-2016 sono stime Prometeia

Graf. 1.4 - Unità di lavoro (migliaia) nel settore delle costruzioni per provincia - Anni
2010-2016
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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)

2010 32,50 19,40 747,6 38,54

2011 35,50 19,60 774,1 39,49

2012 30,30 16,60 743,65 44,80

2013 27,01 14,06 615,03 43,73

2014 26,97 13,96 597,93 42,85

2015 27,25 14,10 602,59 42,73

2016 27,55 14,28 613,51 42,95

2017 27,86 14,47 628,01 43,42

2018 28,13 14,58 640,34 43,91

2019 28,38 14,71 653,55 44,43

Tav. 1.5 - Unità di lavoro (migliaia) e redditi da lavoro dipendente (milioni di Euro,
valori correnti) nel settore delle costruzioni - Anni 2010-2019

Nota: i valori riferiti agli anni 2013-2019 sono stime Prometeia

Anno Pordenone Udine Gorizia Trieste Totale FVG

2010 7,45 16,42 3,53 5,09 32,50

2011 8,08 17,86 3,94 5,61 35,50

2012 6,98 15,12 3,41 4,79 30,30

2013 6,32 13,39 3,06 4,25 27,01

2014 6,38 13,30 3,06 4,23 26,97

2015 6,50 13,39 3,10 4,26 27,25

2016 6,61 13,50 3,14 4,30 27,55

Tav. 1.6 - Unità di lavoro (migliaia) nel settore delle costruzioni per provincia - 
Anni 2010-2016
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Graf. 1.5 - Redditi per unità di lavoro dipendente nel settore delle costruzioni
(migliaia di Euro) - Anni 2010-2016

I redditi per unità di lavoro dipendente (in termini nominali, quindi al lordo dell'inflazione)
sono cresciuti nel 2011 e nel 2012 (a seguito della diminuzione delle unità di lavoro): si
prevede un'ulteriore diminuzione nei prossimi anni fino al 2015, in cui i redditi medi
ricominceranno a crescere. I redditi medi per unità di lavoro dipendente nel 2014 si
prevedono pari approssimativamente a 42.850 €. Dal 2015 in poi una lenta ripresa del
settore e una moderata inflazione contribuiranno, secondo le previsioni Prometeia, a un
lieve aumento dei redditi.
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2. Opere pubbliche

Categoria ISTAT 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Aeroportuali 244.669 239.000 483.669

Bonifiche 20.865.853 9.939.586 17.499.768 48.305.207

Edilizia abitativa 11.783.212 18.549.527 6.009.043 36.341.782

Edilizia pubblica 168.663.378 89.935.393 79.739.974 338.338.745
Edilizia sociale e
scolastica 38.063.344 42.246.362 39.211.366 119.521.072
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 2.090.241 1.828.546 2.018.428 5.937.215

Idrauliche 1.089.436 1.560.847 1.718.650 4.368.933

Igienico-sanitarie 30.097.942 20.599.179 23.832.865 74.529.986
Impianti di
comunicazione 7.029.216 953.743 1.573.080 9.556.039
Marittime, lacuali e
fluviali 21.451.170 4.148.635 3.614.778 29.214.583
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 6.720.707 7.932.189 7.266.910 21.919.806

Stradali 87.730.149 77.947.919 48.121.997 213.800.065
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 3.619.197 4.412.360 2.100.914 10.132.471

Varie 30.108.715 22.140.977 13.609.214 65.858.906

Totale FVG 429.557.229 302.195.263 246.555.987 978.308.479

Provincia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Pordenone 94.977.691 60.322.927 44.922.422 200.223.040

Udine 182.435.127 119.001.251 150.176.722 451.613.100

Gorizia 52.912.879 53.823.412 19.721.187 126.457.478

Trieste 99.231.532 69.047.673 31.735.656 200.014.861

Totale FVG 429.557.229 302.195.263 246.555.987 978.308.479

Tav. 2.1 - Importo lavori iniziati per anno e categoria ISTAT - Anni 2010-2012

Tav. 2.2 - Importo lavori iniziati per anno e provincia - Anni 2010-2012

Fonte dei dati del capitolo: Osservatorio Opere Pubbliche
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L'importo dei lavori pubblici iniziati in FVG nel 2012 da parte delle stazioni appaltanti che
comunicano i propri dati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è stato di
246.555.987 Euro, in diminuzione dai 302.195.263 Euro del 2011.

La provincia con l'importo di opere eseguite nel 2012 più consistente è la provincia di
Udine, con il 60,91% dell'importo complessivo. Segue la provincia di Trieste con il 12,87%,
terza la provincia di Pordenone (18,22%), ultima Gorizia (8,00%). Tra le categorie di opere
finanziariamente più rilevanti troviamo l'edilizia pubblica (poco meno di 80 milioni, 32,3%),
le opere stradali (48 milioni, 19,5%), l'edilizia sociale e scolastica (39 milioni, 15,9%).

Graf. 2.1 - Importo lavori iniziati per provincia - composizione % - Anno 2012
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Categoria ISTAT 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Aeroportuali 1 1 2

Bonifiche 32 26 22 80

Edilizia abitativa 13 16 10 39

Edilizia pubblica 176 143 117 436
Edilizia sociale e
scolastica 79 87 62 228
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 5 3 4 12

Idrauliche 5 4 6 15

Igienico-sanitarie 45 41 45 131
Impianti di
comunicazione 4 4 1 9
Marittime, lacuali e
fluviali 20 10 10 40
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 14 18 16 48

Stradali 175 143 122 440
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 4 5 3 12

Varie 50 32 27 109

Totale FVG 623 532 446 1.601

Provincia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Pordenone 181 145 102 428

Udine 272 231 240 743

Gorizia 61 58 39 158

Trieste 109 98 65 272

Totale FVG 623 532 446 1.601

Tav. 2.3 - Numero lavori iniziati per anno e categoria ISTAT - Anni 2010-2012

Tav. 2.4 - Numero lavori iniziati per anno e provincia - Anni 2010-2012
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Nel 2012 sono stati avviati 446 lavori pubblici in FVG, di cui 240 in provincia di Udine. Le
opere stradali (122) e di edilizia pubblica (117), oltre ad essere le categorie
finanziariamente più importanti, sono anche la maggioranza delle opere in totale (53,6%).
Molto numerose, rispetto al loro peso finanziario, sono anche le opere igienico-sanitarie
(45, 10,1% delle opere per il 9,7% della spesa).

La suddivisione dei lavori per provincia ha subito una netta variazione nel 2012: i lavori in
provincia di Udine sono passati dal 43,4% nel 2011 al 53,8% nel 2012, quelli in provincia di
Pordenone dal  27,2% al 22,9%, in provincia di Trieste dal 18,4% al 14,6%, in provincia di
Gorizia dal 10,9% all'8,7%.

Graf. 2.2 - Numero lavori iniziati per provincia - composizione % - Anno 2012
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Categoria ISTAT 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Aeroportuali 8,00 6,00 7,00

Bonifiche 8,41 6,31 5,55 6,75

Edilizia abitativa 14,38 13,38 6,30 11,35

Edilizia pubblica 7,89 7,14 6,79 7,27
Edilizia sociale e
scolastica 5,72 8,60 5,62 6,65
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 2,60 2,67 11,25 5,51

Idrauliche 6,80 6,75 6,67 6,74

Igienico-sanitarie 7,96 8,83 8,52 8,44
Impianti di
comunicazione 2,50 3,75 0,00 2,08
Marittime, lacuali e
fluviali 10,50 5,60 5,80 7,30
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 3,57 6,83 3,81 4,74

Stradali 5,01 5,36 5,40 5,26
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 8,25 4,20 3,67 5,37

Varie 7,83 7,06 10,27 8,39

Totale FVG 7,10 6,65 6,12 6,62

Provincia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Pordenone 5,59 6,63 6,10 6,11

Udine 5,91 5,39 5,59 5,63

Gorizia 6,48 6,69 6,77 6,64

Trieste 11,54 11,73 9,71 10,99

Totale FVG 7,38 7,61 7,04 7,34

Tav. 2.5 - Durata media prevista dei lavori iniziati per anno e categoria ISTAT (mesi) -
Anni 2010-2012

Tav. 2.6 - Durata media prevista dei lavori iniziati per anno e provincia (mesi) - Anni
2010-2012

20



Edilizia, immobili e opere pubbliche in FVG

La durata media prevista dei lavori iniziati in FVG nel periodo 2010-2012 è in calo, dai 7,10
mesi del 2010 ai 6,12 mesi del 2012. Tra le categorie con un alto numero di lavori, le opere
stradali rimangono di durata sostanzialmente costante (5,01 mesi nel 2010, 5,36 nel 2011,
5,40 nel 2012, un range di 12 giorni), sono le opere di edilizia abitativa ad avere durata via
via minore. La durata media prevista per queste opere cala infatti da 14,38 mesi nel 2010 a
6,30 nel 2012. Più stabili le opere di edilizia pubblica (da 7,89 a 6,79 mesi) e di edilizia
sociale e scolastica (da 5,72 a 5,62 mesi).

Per i lavori in provincia di Trieste la durata media prevista è significativamente maggiore
che nel resto della regione (9,71 mesi contro una media regionale di 7,04 nel 2012 e
differenze ancora maggiori negli anni precedenti). I lavori più brevi sono previsti in
provincia di Udine (5,59 mesi nel 2012), seguono Pordenone (6,10 mesi) e Gorizia (6,77
mesi).

Graf. 2.3 - Durata media prevista dei lavori iniziati per provincia - Anno 2012
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Tipologia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Autostrade 1.828.217 1.550.662 563.854 3.942.733

Strade statali 7.985.398 16.629.248 4.333.399 28.948.045
Strade provinciali e
comunali 40.570.944 24.052.788 19.690.422 84.314.154
Fabbricati d'uso e di
sicurezza 6.761.127 12.586.074 7.436.872 26.784.073

Altre opere 30.584.463 23.129.147 16.097.450 69.811.060

Totale opere stradali 87.730.149 77.947.919 48.121.997 213.800.065

Tipologia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Asili nido 1.291.160 578.500 1.869.660

Edilizia scolastica 21.937.245 18.057.946 19.319.835 59.315.026
Edilizia sociale, culturale
e assistenziale 3.720.172 11.680.934 8.031.131 23.432.237

Edilizia universitaria 164.681 592.852 757.533

Impianti sportivi 7.295.476 10.045.530 11.267.548 28.608.554

Altre opere 3.654.610 1.883.452 5.538.062
Totale opere edilizia
sociale e scolastica 38.063.344 42.246.362 39.211.366 119.521.072

Tav. 2.7 - Importo lavori iniziati per anno e tipologia - opere stradali - Anni 2010-2012

Tav. 2.8 - Importo lavori iniziati per anno e tipologia - edilizia sociale e scolastica -
Anni 2010-2012
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Tipologia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Fabbricati d'uso 4.246.408 324.718 4.571.126
Funivie, seggiovie,
funicolari 242.452 242.452

Idrovie 8.552.365 778.250 9.330.615

Linee ferroviarie 1.847.789 638.546 1.854.569 4.340.904
Linee metropolitane e
tramviarie 1.190.000 163.859 1.353.859
Opere a difesa abitati e
spiagge 4.176.744 3.242.540 1.524.622 8.943.906

Opere portuali 1.298.814 229.879 1.528.693

Altre opere 3.176.839 581.377 1.082.027 4.840.243
Totale opere linee di
trasporto, marittime,
lacuali e fluviali 23.541.411 5.977.181 5.633.206 35.151.798

Analizzando nello specifico alcune categorie di opere nel triennio 2010-2012, si nota, per le
opere stradali, una diminuzione delle opere in genere, tranne per i fabbricati d'uso e di
sicurezza, in leggero aumento rispetto al 2010, ma in diminuzione rispetto al 2011.

Più stabile l'edilizia sociale e scolastica, pur con fenomeni di rotazione tra tipologie (ad es.
nessun'opera per asili nido nel 2012, ma opere in edilizia universitaria, tipologia senza
lavori iniziati nel 2011).

Le opere relative a linee di trasporto non stradali, opere marittime, lacuali e fluviali sono
fortemente diminuite, passando dai 23.541.411 Euro del 2010 ai 5.633.206 del 2012.

Tav. 2.9 - Importo lavori iniziati per anno e tipologia - linee di trasporto, opere
marittime, lacuali e fluviali - Anni 2010-2012
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Categoria ISTAT 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Bonifiche 17.692.738 15.872.048 15.638.273 49.203.059

Edilizia abitativa 33.157.943 16.323.482 11.059.411 60.540.836

Edilizia pubblica 72.415.035 91.335.055 68.618.752 232.368.842
Edilizia sociale e
scolastica 57.406.166 44.417.647 44.007.490 145.831.303
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 5.752.717 2.486.335 957.121 9.196.173

Idrauliche 7.181.409 1.770.381 2.138.873 11.090.663

Igienico-sanitarie 35.611.412 20.104.104 11.519.779 67.235.295
Impianti di
comunicazione 475.000 399.502 534.090 1.408.592
Marittime, lacuali e
fluviali 20.622.519 9.676.720 10.831.055 41.130.294
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 7.599.245 8.174.555 4.391.748 20.165.548

Stradali 99.297.873 68.543.220 82.590.013 250.431.106
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 5.280.229 1.790.249 2.991.963 10.062.441

Varie 34.024.940 17.793.617 16.504.011 68.322.568

Totale FVG 396.517.226 298.686.915 271.782.579 966.986.720

Tav. 2.10 - Importo lavori ultimati per anno e categoria ISTAT - Anni 2010-2012

Provincia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Pordenone 99.857.212 64.975.759 59.999.426 224.832.397

Udine 166.764.502 118.005.628 119.314.946 404.085.076

Gorizia 64.255.584 50.270.489 30.993.666 145.519.739

Trieste 65.639.928 65.435.039 61.474.541 192.549.508

Totale FVG 396.517.226 298.686.915 271.782.579 966.986.720

Tav. 2.11 - Importo lavori ultimati per anno e provincia - Anni 2010-2012
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Nel 2012 sono stati ultimati in regione lavori per 271.782.579 Euro, in diminuzione rispetto
ai 298.686.915 Euro del 2011 e ai 396.517.226 Euro del 2010. La categoria di opere
ultimate più comune è data dalle opere stradali (82.590.013 Euro, 30,4%), seguita dalle
opere di edilizia pubblica (68.618.752 Euro, 25,2%) e dall'edilizia sociale e scolastica
(44.007.490, 16,2%).

Tra i lavori ultimati, il 43,90% dell'importo totale degli stessi (pari a 119.314.946 Euro) è
relativo al territorio della provincia di Udine, il 22,62% alla provincia di Trieste, il 22,08% alla
provincia di Pordenone e l'11,40% alla provincia di Gorizia.

Graf. 2.4 - Importo lavori ultimati per provincia - composizione % - Anno 2012
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Categoria ISTAT 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Bonifiche 27 33 24 84

Edilizia abitativa 21 17 14 52

Edilizia pubblica 130 137 96 363
Edilizia sociale e
scolastica 71 74 58 203
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 4 6 2 12

Idrauliche 11 4 5 20

Igienico-sanitarie 51 38 28 117
Impianti di
comunicazione 1 1 2 4
Marittime, lacuali e
fluviali 23 13 8 44
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 15 14 13 42

Stradali 179 143 105 427
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 8 3 1 12

Varie 26 33 23 82

Totale FVG 567 516 379 1.462

Tav. 2.12 - Numero lavori ultimati per anno e categoria ISTAT - Anni 2010-2012

Provincia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Pordenone 158 154 101 413

Udine 266 225 180 671

Gorizia 66 51 35 152

Trieste 77 86 63 226

Totale FVG 567 516 379 1.462

Tav. 2.13 - Numero lavori ultimati per anno e provincia - Anni 2010-2012
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Graf. 2.5 - Numero lavori ultimati per provincia - composizione % - Anno 2012

L'andamento del numero di lavori ultimati nel periodo di analisi rispecchia l'andamento
dell'importo totale degli stessi, per quanto l'importo medio dei lavori ultimati sia passato
dai 699.325 Euro del 2010 ai 578.850 del 2011 e ai 717.104 Euro del 2012, quindi con
l'ultimazione di una serie di lavori più piccoli nel 2011. Tutte le categorie con più di 10 lavori
ultimati hanno riscontrato una diminuzione del numero di lavori ultima tra il 2011 e il 2012.

Le opere stradali sono la tipologia di lavoro più comune (105 opere nel 2012), seguita dai
lavori di edilizia pubblica (96) e di edilizia sociale e scolastica (58). Seguono le opere
igienico-sanitarie (28).

La distribuzione per provincia del numero dei lavori differisce da quella dei loro importi in
quanto le province di Udine (47,49%) e  Pordenone (26,65%) hanno in percentuale un
numero maggiore di opere, il che indica un importo medio per lavoro più basso rispetto
alla provincia di Gorizia (9,23%) e, soprattutto, Trieste (16,62%).
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Categoria ISTAT 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Bonifiche 13,67 16,28 14,58 14,84

Edilizia abitativa 26,14 19,29 18,00 21,15

Edilizia pubblica 13,40 12,96 13,04 13,14
Edilizia sociale e
scolastica 14,69 11,66 11,31 12,55
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 9,75 7,17 14,50 10,47

Idrauliche 22,18 17,25 12,80 17,41

Igienico-sanitarie 13,18 16,24 10,93 13,45
Impianti di
comunicazione 12,00 0,00 9,50 7,17
Marittime, lacuali e
fluviali 12,57 18,31 8,00 12,96
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 8,13 13,57 8,15 9,95

Stradali 9,47 9,32 11,81 10,20
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 12,38 13,33 0,00 8,57

Varie 11,46 11,00 14,13 12,20

Totale FVG 13,77 12,80 11,29 12,62

Tav. 2.14 - Durata media dei lavori ultimati per anno e categoria ISTAT - Anni
2010-2012

Provincia 2010 2011 2012 Media
2010-2012

Pordenone 12,54 11,55 12,66 12,25

Udine 12,04 11,80 10,42 11,42

Gorizia 12,38 13,18 11,97 12,51

Trieste 15,12 14,98 17,24 15,78

Media FVG 13,02 12,88 13,07 12,99

Tav. 2.15 - Durata media dei lavori ultimati per anno e provincia - Anni 2010-2012
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La durata media dei lavori ultimati nel 2012 è stata di 11,29 mesi, in diminuzione rispetto
ai 12,80 mesi del 2011 e ai 13,77 del 2010. Le opere dalla minor durata tra quelle concluse
nel 2012 sono state le opere marittime, lacuali e fluviali (8,00 mesi) mentre le più lunghe
sono le opere di edilizia abitativa (18,00 mesi), seguite dalle opere ferroviarie e su altre
linee di trasporto (14,50 mesi).

A livello provinciale la durata media delle opere è sostanzialmente stabile nel tempo in
provincia di Gorizia e in quella di Pordenone. In provincia di Udine c'è stata una lenta, ma
progressiva diminuzione delle durate tra il 2010 e il 2012, con un aumento nel 2011,
mentre in provincia di Trieste c'è stata una progressiva riduzione delle durate fino al 2011,
con un aumento nel 2012. Le opere ultimate in provincia di Trieste continuano ad avere la
massima durata media in regione (17,24 mesi).

Graf. 2.6 - Durata media dei lavori ultimati per provincia - Anno 2012
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Categoria ISTAT 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Bonifiche 475,89 445,67 475,54 463,92

Edilizia abitativa 772,90 585,35 493,79 636,44

Edilizia pubblica 414,15 380,17 385,93 393,86
Edilizia sociale e
scolastica 437,21 428,91 393,31 421,64
Ferroviarie ed altre linee
di trasporto 400,25 215,50 436,50 313,92

Idrauliche 663,36 508,00 376,40 560,55

Igienico-sanitarie 353,45 423,03 372,14 380,52
Impianti di
comunicazione 328,00 453,00 346,50 368,50
Marittime, lacuali e
fluviali 363,22 537,08 314,88 405,80
Produzione, trasporto e
distribuzione di energia
elettrica 248,73 414,50 233,69 299,33

Stradali 320,17 285,01 358,57 317,84
Trasformazione fondiaria
aziendale ed
interaziendale 391,50 263,00 628,00 379,08

Varie 331,19 332,73 432,74 360,29

Totale FVG 392,16 375,28 384,81 384,29

Tav. 2.16 - Ritardo medio dei lavori ultimati rispetto alla data di consegna prevista
per anno e categoria ISTAT (giorni) - Anni 2010-2012

Provincia 2010 2011 2012 Totale
2010-2012

Pordenone 390,34 348,08 407,40 378,75

Udine 377,74 363,75 339,24 362,72

Gorizia 406,71 397,49 371,69 395,55

Trieste 433,21 440,98 486,08 450,90

Totale FVG 392,16 375,28 384,81 384,29

Tav. 2.17 - Ritardo medio dei lavori ultimati rispetto alla data di consegna prevista
per anno e provincia (giorni) - Anni 2010-2012
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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 (348,08 giorni).
Nel 2012 il ritardo medio maggiore è stato per le opere in provincia di Trieste (440,98
giorni), seguito dalle opere in provincia di Gorizia (397,49 giorni), Udine (363,75 giorni, un
anno esatto) e, come già menzionato, Pordenone.

Tra le categorie con almeno 10 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 (493,79 giorni di ritardo nel 2012, oltre 16 mesi). Rispetto agli
anni precedenti il ritardo per questa tipologia di opere è diminuito. I ritardi minori sono
stati riscontrati per le opere di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica
(233,69 giorni di ritardo, approssimativamente 7 mesi e mezzo).

Graf. 2.7 - Ritardo medio dei lavori ultimati rispetto alla data di consegna prevista
per provincia (giorni) - Anno 2012
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3. Abusivismo edilizio

Provincia 2010 2011 2012 2013 Totale
2010-2013

Gorizia 66 135 61 45 307

Pordenone 85 215 109 161 570

Trieste 101 121 112 83 417

Udine 201 206 327 352 1.086

FVG 453 677 609 641 2.380

Tav. 3.1 - Pratiche relative ad abusi edilizi istruite per anno e provincia - Anni
2010-2013

Graf. 3.1 - Pratiche relative ad abusi edilizi istruite per anno e provincia - Anni
2010-2013

Nel corso del 2013 sono state istruite in FVG 641 pratiche relative ad abusi edilizi, di cui
352 (54,9%) in provincia di Udine. In provincia di Pordenone è stato istruito il 25,1% delle
pratiche, in provincia di Trieste il 12,9% e in provincia di Gorizia il 7,0%. 

Fonte dei dati del capitolo: Osservatorio regionale sull'attività urbanistico-edilizia
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Provincia 2010 2011 2012 2013 Totale
2010-2013

Gorizia 96,97 45,93 88,52 73,33 69,38

Pordenone 88,24 93,49 80,73 62,73 81,58

Trieste 82,18 86,78 75,00 50,60 75,30

Udine 84,58 78,64 82,57 50,57 71,82

FVG 86,53 78,29 81,44 55,23 74,45

Tipo di abuso 2010 2011 2012 2013 Totale
2010-2013

Opere soggette a DIA 88,16 91,97 89,79 66,12 85,18
Opere soggette a
permesso di costruire 86,63 63,85 70,56 48,61 65,90

Abuso paesaggistico 78,38 63,27 82,61 56,41 67,62

Non definito 0,00 14,29 50,00 38,81 38,46

Totale anno 86,53 78,29 81,44 55,23 74,45

Graf. 3.2 - Percentuale di pratiche agli atti (concluse) per anno e provincia - 
Anni 2010-2013

Tav. 3.2 - Percentuale di pratiche agli atti (concluse) per anno e provincia - 
Anni 2010-2013

Tav. 3.3 - Percentuale di pratiche agli atti (concluse) per anno e tipologia di abuso - 
Anni 2010-2013
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Tipo di abuso 2010 2011 2012 2013 Totale
2010-2013

Opere soggette a DIA 228 361 333 245 1.167
Opere soggette a permesso
di costruire 187 260 214 251 912

Abuso paesaggistico 37 49 46 78 210

Non definito 1 7 16 67 91

Totale anno 453 677 609 641 2.380

Tav. 3.4 - Pratiche per anno e tipologia di abuso - Anni 2010-2013

Graf. 3.3 - Pratiche per tipologia di abuso - Anni 2010-2013

Poco meno della metà delle pratiche di abuso (49,03%) nel quadriennio 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 (39,16% nel
2013 e 38,32% nel quadriennio). Molto più rare le pratiche relative ad abusi paesaggistici
(8,82%), ma in aumento (erano il 7,55% nel 2012, sono il 12,17% nel 2013).

La percentuale di pratiche agli atti varia per provincia, attestandosi a livello regionale
attorno all'80% per le pratiche aperte tra il 2010 e il 2012 e al 55,23% per le pratiche
aperte nel 2013.
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Tipo di abuso 2010 2011 2012 2013 Totale
2010-2013

DIA non presentata 191 330 302 227 1.050

Necessario ripristino 8 2 11 6 27

Sanzione pecuniaria 27 29 19 12 87
Sanzione pecuniaria e
ripristino della zona 2 1 3

Totale anno 228 361 333 245 1.167

Tav. 3.5 - Pratiche per opere soggette a DIA per anno e tipologia di abuso - 
Anni 2010-2013

Graf. 3.4 - Pratiche per opere soggette a DIA per tipologia di abuso - Anni 2010-2013

La stragranda maggioranza degli abusi per le opere soggette a DIA/SCIA è la mancata
presentazione della stessa. Questa tipologia raggruppa l'89,97% delle pratiche per opere
soggette a DIA/SCIA nel periodo considerato, per un totale di 227 pratiche nel 2013 e 302
nel 2012. Nel 7,46% dei casi (12 pratiche nel 2013) l'abuso prevede una sanzione
pecuniaria, nel 2,31% dei casi (6 nel 2013) si rende necessario un ripristino dell'immobile
allo stato precedente i lavori.
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Tipo di abuso 2010 2011 2012 2013 Totale
2010-2013

Assenza di permesso di
costruire 120 195 145 165 625

Parziale difformità dal p. di c. 55 46 51 68 220

Totale difformità dal p. di c. 1 10 6 3 20
Variazioni essenziali rispetto
al p. di c. 11 9 12 15 47

Totale anno 187 260 214 251 912

Tav. 3.6 - Pratiche per opere soggette a permesso di costruire per anno e tipologia di
abuso - Anni 2010-2013

Graf. 3.5 - Pratiche per opere soggette a permesso di costruire per tipologia di
abuso - Anni 2010-2013

Nel periodo 2010-2013 quasi il 70% (68,53%) 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 (24,12%, ma 27,09% nel 2013), abuso di
minore gravità rispetto alle variazioni essenziali rispetto al p. di c. (5,15%) e alla totale
difformità dallo stesso (2,19%).
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Anno 2010 2011 2012 2013

Totale
mutui 14.286 12.850 8.327 3.963

Tav. 4.1 - Mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con concessione di ipoteca
immobiliare - Anni 2010-2013

4. Mercato immobiliare

Anno
Ad uso

abitazione
ed accessori

Ad uso
economico

Totale
compravendite

2010 17.388 1.254 18.886

2011 17.185 1.104 18.467

2012 12.920 1.004 14.100

2013 6.092 430 6.589

Tav. 4.2 - Compravendita di unità immobiliari per tipologia di utilizzo - Anni
2010-2013

Nota: il valore dell'anno 2013 è riferito ai soli primi due trimestri

Fonte dei dati del capitolo: ISTAT per i mutui e gli atti notarili, Agenzia delle Entrate - OMI per le
quotazioni immobiliari

Nota: il valore dell'anno 2013 è riferito ai soli primi due trimestri

Nel 2012 i mutui ipotecari in FVG sono stati pari a 8.327, in diminuzione del 35,2% rispetto
al 2011. La flessione rispetto al 2010, in cui i mutui erogati erano 14.286 è stata del 41,7%,
ma la dimensione del credit crunch è più evidente nel confronto con l'ultimo anno pre-crisi,
il 2007, in cui i mutui ipotecari erogati erano stati praticamente il doppio, 16.579. I dati
relativi al primo semestre 2013 indicano un rallentamento della contrazione, del -3,2%
rispetto ai primi 6 mesi del 2012.

Il rallentamento nell'erogazione del credito si riflette anche nel calo delle compravendite,
che nel 2012 sono state 14.100, in calo del 23,6% rispetto al 2011. Il calo più significativo
si è avuto tra le abitazioni e relativi immobili accessori (-24,8%), che costituiscono la
grande maggioranza delle compravendite. Gli scambi di immobili a uso economico sono
calati del 9,0%. I dati del primo semestre 2013, confrontati con gli stessi mesi del 2012,
indicano un ulteriore raffreddamento del mercato, con compravendite in calo del 6,8%.
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Graf. 4.1 - Compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione e accessori e ad uso
economico per anno - Anni 2010-2012

I dati a livello trimestrale mostrano una netta stagionalità (vendite concentrate nel
secondo e quarto quadrimestre). A un mercato sostanzialmente stabile (per volumi di
vendita) tra la seconda metà del 2009 e il 2011, con un leggero rallentamento nel secondo
trimestre 2011, si contrappone l'improvvisa diminuzione nel 2012. Risulta difficile
individuare un'unica possibile causa di tale fenomeno, in quanto nel 2012 si sono verificati
vari fenomeni dalla possibile influenza sul mercato immobiliare, come la recessione, il
credit crunch, il deterioramento dei livelli occupazionali, l'aumento dell'imposizione
patrimoniale (sia sul patrimonio mobiliare che su quello immobiliare), gli aumenti delle
tariffe amministrate. Difficile valutare, poi, l'effetto che il riordino delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, in vigore dal 1. gennaio 2014 (D.L. 104/2013), avrà sul mercato.

Graf. 4.2 - Compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione e accessori e ad uso
economico per trimestre - Anni 2010-2013
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Tipo abitazione Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG

Abitazioni civili 680 5.400 400 2.400 1.400 3.600 410 3.700 400 5.400
Abitazioni di tipo
economico 650 3.800 400 1.500 1.300 2.200 440 2.200 400 3.800

Autorimesse 420 2.950 700 1.800 140 1.200 140 2.950

Box 465 3.500 300 2.000 800 2.700 140 1.500 140 3.500
Capannoni
industriali 155 280 150 500 450 1.000 130 470 130 1.000

Capannoni tipici 155 365 230 780 155 780

Centri commerciali 780 1.100 700 2.000 2.500 5.400 700 5.400

Laboratori 510 1.150 150 500 450 1.100 260 1.650 150 1.650

Magazzini 340 2.150 150 500 450 1.100 180 1.250 150 2.150

Negozi 680 4.600 450 5.500 950 3.600 490 4.100 450 5.500

Posti auto coperti 400 2.700 700 1.500 450 1.500 180 1.400 180 2.700

Posti auto scoperti 140 1.350 600 1.150 600 700 100 1.000 100 1.350

Uffici 690 3.700 650 2.400 1.050 2.600 470 2.500 470 3.700

Uffici strutturati 1.100 1.400 1.000 1.750 1.000 1.750

Ville e Villini 700 3.500 450 2.100 1.650 3.800 460 3.300 450 3.800

Tav. 4.3 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi e massimi per categoria di immobile e
provincia (minimo di prezzi minimi e massimo di prezzi massimi per zona OMI, superficie
di vendita lorda, Euro/mq) - Anno 2012, secondo semestre

La banca dati dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate è
alimentata dalle rilevazioni effettuate dagli uffici provinciali dell'Agenzia (ex Agenzia del
Territorio). Essa rileva i prezzi minimi e massimi degli immobili compravenduti (e degli
immobili locati) in un determinato semestre, distinti per categoria, stato di conservazione
e zona omogenea OMI (l'ipotesi è che la posizione dell'immobile sia una delle componenti
principali del valore dello stesso). Le quotazioni sono riferite ad unità immobiliari ordinarie
della data tipologia, sono quindi escluse quotazioni riferite a immobili di particolare pregio,
degrado o comunque non tipici per la zona di appartenza. Ogni zona OMI appartiene ad
una sola microzona catastale. Al fine di avere un quadro uniforme del mercato immobiliare
sull'intero territorio, le zone OMI, sono inoltre raggruppate in fasce , le quali individuano
aree territoriali con precisa collocazione geografica nel Comune e rispecchiano, in
generale, una collocazione urbanistica consolidata (Centrale, Semicentrale, Periferica,
Suburbana, Rurale ).
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Tipo abitazione Gorizia Monfalcone Pordenone Trieste Udine

Abitazioni civili 1.193 1.405 1.164 1.341 1.021 1.464 1.900 2.300 1.390 1.810
Abitazioni di tipo
economico 970 1.140 927 1.092 800 1.117 1.592 1.867 998 1.388

Autorimesse 668 796 645 765 1.100 1.433 600 845

Box 778 950 740 897 943 1.321 1.475 1.988 765 1.105
Capannoni
industriali 183 243 190 260 350 500 500 767 360 470

Capannoni tipici 240 298 252 305 520 780

Centri commerciali 850 1.100 1.200 1.750 3.300 4.350

Laboratori 603 770 650 797 350 500 671 936 743 1.063

Magazzini 576 708 548 677 383 500 694 950 555 768

Negozi 1.226 1.430 1.160 1.392 1.900 2.690 1.515 2.065 1.700 2.475

Posti auto coperti 632 732 613 703 883 1.208 660 940 745 1.030

Posti auto scoperti 293 355 278 343 770 1.030 600 700 365 500

Uffici 918 1.120 920 1.094 1.210 1.670 1.394 1.794 1.188 1.775

Uffici strutturati 1.100 1.400 1.133 1.633

Ville e Villini 1.018 1.225 1.008 1.250 1.133 1.600 2.071 2.714 975 1.375

Tav. 4.4 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi e massimi per categoria di immobile e
comune sopra i 25.000 abitanti (media di prezzi minimi e di prezzi massimi per zona OMI,
superficie di vendita lorda, Euro/mq) - Anno 2012, secondo semestre

Le differenze nei prezzi tra province vanno ricondotte anche alle differenti dimensioni delle
stesse: come risulta evidente dalle cartografie che seguono, i prezzi nelle singole zone
sono fortemente legati alla distanza dai centri urbani maggiori, il che è coerente con trend
demografici noti come lo spopolamento della montagna e l'urbanizzazione/
suburbanizzazione. Sono stati perciò riportati i massimi e i minimi per provincia: i primi
sono riferiti ai maggiori centri urbani e a zone turistiche, mentre i minimi sono riconducibili
a zone rurali. L'analisi dei cinque comuni più popolosi della regione presenta variazioni
meno accentuate, pur con alcune significative peculiarità: il maggior costo delle abitazioni
(sia civili che di tipo economico, ville o villini) a Trieste e, in misura minore, a Udine, l'alto
costo relativo di autorimesse e box a Trieste (dove però i posti auto, coperti e non, hanno
prezzi in linea con gli altri centri urbani), il maggior costo dei negozi a Udine e Pordenone, il
(relativamente) basso costo degli uffici a Gorizia e Monfalcone.
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Graf. 4.3 - Prezzi di vendita al metro quadro massimi per categoria di immobile e comune
sopra i 25.000 abitanti (media di prezzi minimi e di prezzi massimi per zona OMI,
superficie di vendita lorda, Euro/mq) - Anno 2012, secondo semestre

Graf. 4.4 - Prezzi di vendita al metro quadro massimi di abitazioni civili per fascia di zone
omogenee OMI e comune sopra i 25.000 abitanti (media di prezzi minimi e di prezzi
massimi per zona OMI, superficie di vendita lorda, Euro/mq) - Anno 2012, secondo
semestre
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Cart. 4.1 - Prezzi di vendita al metro quadro massimi di abitazioni civili per zona OMI -
Anno 2012, secondo semestre

Le abitazioni civili (generalmente appartamenti appartenenti alla categoria catastale A/2)
sono situate in fabbricati di tipologia civile a destinazione residenziale o promiscua (es.
residenziale/commerciale), con un'incidenza significativa dei costi relativi alle opere di
finitura. Le finiture sono buone o ottime, i vani sono mediamente ampi, l'unità è provvista
di impianti di ordinaria tecnologia.

I prezzi massimi per questa tipologia di immobili in FVG si rilevano in provincia di Trieste (in
particolare nel comune di Duino Aurisina e nella zona Barcola-Miramare), a Grado e
Lignano Sabbiadoro, seguono il resto della provincia di Trieste, il centro storico di Udine, le
zone più centrali di Pordenone e Sacile. Prezzi medi si registrano per il resto delle aree
urbane in regione, mentre le aree rurali e periferiche registrano i prezzi più bassi.
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Fascia Gorizia Monfalcone Pordenone Trieste Udine

Centrale 1.325 1.550 1.338 1.575 1.400 2.025 2.075 2.400 1.617 2.100

Semicentrale 1.175 1.375 1.190 1.400 950 1.300 1.825 2.138 1.200 1.450

Periferica 1.070 1.275 1.085 1.208 850 1.250 1.895 2.345 900 1.300

Suburbana 950 1.080

Rurale 850 1.200

Tav. 4.5 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi e massimi di abitazioni civili per fascia
di zone omogenee OMI e comune sopra i 25.000 abitanti (media di prezzi minimi e di
prezzi massimi per zona OMI, superficie di vendita lorda, Euro/mq) - Anno 2012, secondo
semestre

Cart. 4.2 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi di abitazioni civili per zona OMI -
Anno 2012, secondo semestre
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Cart. 4.3 - Prezzi di vendita al metro quadro massimi di abitazioni di tipo economico
per zona OMI - Anno 2012, secondo semestre

L'abitazione di tipo economico è un'unità immobiliare (generalmente un appartamento)
inquadrata nella categoria A/3, con vani medio piccoli, finiture esterne ordinarie, rifiniture
di media fattura e impianti sufficienti, generalmente con non più di un impianto igienico. In
ampie parti del territorio regionale (es. parte della Carnia) tale tipologia di immobile non è
presente o lo è in maniera così limitata da non permettere stime attendibili del valore degli
immobili.

I prezzi più alti per questa tipologia di immobile sono concentrati in provincia di Trieste, nel
centro di Udine e nelle località turistiche di Grado e Lignano, seguono il comune di Udine
nel complesso, Sacile, Pordenone, Tarvisio, Spilimbergo, San Daniele e il goriziano. Tra le
aree più economiche, quelle rurali del pordenonese.
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Fascia Gorizia Monfalcone Pordenone Trieste Udine

Centrale 1.075 1.275 1.040 1.250 900 1.300 1.500 1.825 1.100 1.500

Semicentrale 950 1.150 960 1.100 800 1.200 1.425 1.600 960 1.400

Periferica 875 1.000 875 1.030 775 1.100 1.656 1.944 830 1.150

Suburbana 770 890

Rurale 775 1.000

Tav. 4.6 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi e massimi di abitazioni di tipo
economico per fascia di zone omogenee OMI e comune sopra i 25.000 abitanti (media di
prezzi minimi e di prezzi massimi per zona OMI, superficie di vendita lorda, Euro/mq) -
Anno 2012, secondo semestre

Cart. 4.4 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi di abitazioni di tipo economico per
zona OMI - Anno 2012, secondo semestre
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Cart. 4.5 - Prezzi di vendita al metro quadro massimi di ville e villini per zona OMI -
Anno 2012, secondo semestre

Nella categoria ville e villini rientrano gli edifici appartenenti alla categoria catastale A/8
(ville: edifici unifamiliari con giardino e finiture di tipo superiore), e A/7 (villini: edifici
residenziali con giardino suddivisi in una o più unità immobiliari), in cui rientrano anche le
villette a schiera, i residence e i villaggi turistici. La distibuzione geografica dei prezzi
evidenzia valori alti in provincia di Trieste (nel comune di Trieste, contrariamente agli altri
centri urbani, le unità immobiliari in zona periferica hanno valori più alti di quelle in zona
semicentrale), a Lignano, Grado e nelle zone centrali di Pordenone e Sacile. A seguire
troviamo, da ovest verso est, l'area urbana del sacilese e del pordenonese in generale,
Codroipo, Latisana, alcune zone di Tolmezzo, Udine e periferia fino a Gemona, Cividale,
Gradisca, Ronchi e Gorizia.
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Fascia Gorizia Monfalcone Pordenone Trieste Udine

Centrale 1.150 1.400 1.200 1.400 1.500 2.100

Semicentrale 1.050 1.250 980 1.300 1.300 1.800 1.900 2.300 1.000 1.450

Periferica 935 1.125 925 1.150 1.050 1.500 2.100 2.783 950 1.300

Rurale 950 1.350

Tav. 4.7 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi e massimi di ville e villini per fascia di
zone omogenee OMI e comune sopra i 25.000 abitanti (media di prezzi minimi e di prezzi
massimi per zona OMI, superficie di vendita lorda, Euro/mq) - Anno 2012, secondo
semestre

Cart. 4.6 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi di ville e villini per zona OMI - Anno
2012, secondo semestre
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Cart. 4.7 - Prezzi di vendita al metro quadro massimi di uffici per zona OMI - Anno
2012, secondo semestre

Con il termine "uffici" si intendono le unità immobiliari a destinazione terziaria, ovvero
complessi edilizi destinati ad attività direzionale e/o di servizio.

Anche per questa tipologia di immobili i prezzi maggiori si riscontrano in provincia di
Trieste e nei centri urbani (Udine, Pordenone, Grado, Sacile, Gorizia, San Vito al
Tagliamento). Prezzi medio-alti si trovano in generale in tutti i centri urbani del
pordenonese, nelle zone periferiche del comune di Udine, a Tricesimo, Gradisca d'Isonzo,
Romans d'Isonzo, Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Lignano Sabbiadoro.
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Fascia Gorizia Monfalcone Pordenone Trieste Udine

Centrale 1.045 1.300 1.040 1.250 1.550 2.125 1.575 1.975 1.450 2.200

Semicentrale 910 1.100 940 1.100 1.100 1.500 1.325 1.675 1.000 1.500

Periferica 795 950 790 935 925 1.300 1.350 1.770 850 1.200

Tav. 4.8 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi e massimi di uffici per fascia di zone
omogenee OMI e comune sopra i 25.000 abitanti (media di prezzi minimi e di prezzi
massimi per zona OMI, superficie di vendita lorda, Euro/mq) - Anno 2012, secondo
semestre

Cart. 4.8 - Prezzi di vendita al metro quadro minimi di uffici per zona OMI - Anno 2012,
secondo semestre
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