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RISULTANZE INDAGINI MERCATO IMMOBILIARE PROVINCIALE 1° SEMESTRE 2020  

Sono stati esaminati i dati tecnico-economici del Capoluogo di provincia e dei Comuni 

suddivisi in gruppi omogenei per caratteristiche socio-economiche, vicinanza e 

collegamento al Capoluogo, vocazione turistica e altro. La rilevazione diretta del 

mercato immobiliare ha interessato diciannove comuni e ha determinato il seguente 

esito: 

• I valori di mercato delle compravendite degli immobili di tipo residenziale 

compresi nella Provincia di Foggia, in via generale, hanno subito una contrazione 

rispetto al semestre precedente, con un calo medio del -1,4%.  

• Dall’analisi delle variazioni congiunturali dei valori di mercato del settore 

residenziale è emerso che nel 39% delle zone oggetto di indagine i prezzi sono 

risultati stabili, nel 51% delle zone si è riscontrato un trend negativo, con una 

diminuzione media dei prezzi del 3,5% circa, registrato in diverse zone dei comuni 

di Apricena, Cerignola, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monte 

Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, 

Sannicandro Garganico, Torremaggiore, Trinitapoli e Foggia e solo nel 10% delle 

zone si è registrato un trend positivo, con un aumento dei prezzi medio del 3,4%, 

riscontrato per le abitazioni civili comprese in quasi tutte le zone dei comuni di 

Cerignola e Vieste e nella zona semicentrale di Monte Sant’Angelo.  

• Nel Capoluogo di provincia i prezzi di compravendita delle abitazioni civili sono 

risultati in calo del 3% circa, fatta eccezione per le zone D7 e D10 dove sono 

rimasti invariati; anche i prezzi delle abitazioni economiche sono risultati in calo 

del 4,5% circa in tutte le zone.  

Per le abitazioni economiche ricadenti nei comuni della provincia analizzati, i 

prezzi sono risultati tendenzialmente stabili, fatta eccezione per quelle comprese 

nel comune di San Severo che hanno subito una diminuzione del 3% circa e quelle 

del comune di Vieste che sono aumentate del 2,5%.    

• I valori locativi della tipologia residenziale sono risultati stabili nel comune di 

Manfredonia e tendenzialmente in aumento del 3% nei comuni di San Severo e 

Cerignola. 
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Nel Capoluogo i canoni locativi delle abitazioni civili comprese nella zona centrale 

B2 e nelle zone periferiche D7 – D8 – D9 e D10 sono aumentati mediamente del 

6% circa, mentre sono rimasti invariati nelle zone semicentrali C4 e  C5.  

• Nel settore commerciale i prezzi di compravendita continuano a segnare un 

andamento negativo, infatti sia nel Capoluogo che nel comune di San Severo 

(unico comune, oltre al capoluogo, in cui tale tipologia di immobili è oggetto di 

rilevazione diretta) tutte le zone hanno subito una inflessione dei prezzi, nella 

misura media del 4,5% circa.  

• I canoni di locazione dei locali commerciali nel capoluogo sono risultati in aumento 

del 3,5% circa in tutte le zone indagate.    

• Anche nel settore terziario (oggetto di rilevazione diretta solo nel capoluogo), si è 

registrato un trend sostanzialmente negativo, con una riduzione media dei prezzi 

del 4% circa in tutte le zone indagate. 

• I canoni locativi degli uffici sono risultati in aumento del 4%.  

Per quanto riguarda i comuni non oggetto di rilevazione diretta, l’analisi delle offerte di 

mercato e degli atti di compravendita degli immobili residenziali ha sostanzialmente 

confermato i valori presenti in banca dati per la maggior parte dei comuni. 

Tuttavia, nei comuni di Troia, Cagnano Varano, Poggio Imperiale, Pietramontecorvino, 

Castelluccio Valmaggiore, Casalvecchio di Puglia, Alberona, Casalnuovo Monterotaro, 

Roseto Valfortore, Accadia e Rocchetta Sant’Antonio, si è registrata una diminuzione 

dei prezzi di compravendita, con percentuali variabili dal -2,5% al -12% circa, mentre 

nel comune di Isole Tremiti i prezzi di mercato della tipologia residenziale sono 

risultati in aumento del 5% circa. 

Infine, si precisa che in considerazione del trend negativo segnato per gli immobili di 

tipo commerciale ubicati nei comuni oggetto di indagine, si è apportato un 

abbattimento medio del 5% ai valori dei negozi di quasi tutti i comuni non oggetto di 

rilevazione diretta.   

Analogamente sono stati ridotti i valori degli uffici per la maggior parte dei comuni 

non oggetto di rilevazione diretta, con percentuali variabili dal -2% al -10%. 

  

 

   

 

 


