
DI CASTIGLIA MASELLA

Trieste, che nel 2017 The 
Times aveva evidenziato 

come città sulla quale pun-
tare, è destinata a catalizzare 
l’attenzione nella sua regione 
e gli investimenti, nell’arco 
di questo anno e del prossi-
mo. Dal luglio 2018 e sino 
al luglio 2020 il capoluogo 
del Friuli Venezia Giulia è 
Capitale europea della scien-
za 2020. Un’investitura che 
sta generando investimenti e 
progetti anche sul fronte im-
mobiliare. Come quello che si 
inserisce nella trasformazione 
dell’area del Porto Vecchio e 
che prevede diversi interventi 
nei prossimi anni, catalizzan-
do fondi pubblici e privati. Lo 
scorso dicembre, Generali ha 
annunciato che, con una quota 
del 12%, sarà uno dei princi-
pali investitori nel progetto 
per la realizzazione del nuovo 
Trieste Convention Centre. Si 
tratta di una delle opere previ-
ste nella zona del Porto Vec-
chio, una delle più importanti 
in vista dell’appuntamento 
di EuroScience Open Forum 
2020 (Esof), evento scienti� co 
interdisciplinare europeo che 
si terrà dal 4 al 10 luglio. 
L’intervento si inserisce in un 
quadro immobiliare regiona-
le che per, quanto riguarda 
il residenziale, nel 2018 ha 
confermato, nelle rilevazio-
ni di Scenari Immobiliari, la 

tendenza di lieve e sempre 
più rallentata crescita dei 
volumi delle transazioni (da 
7.700 del 2017 a 8mila e con 
una previsione di 8.100 per il 
2019) e un’attenuazione della 
� essione dei prezzi attesa per 
il 2020. 
Sempre sul fronte residenziale, 

nella regione è particolarmente 
attivo il Fondo housing socia-
le Fvg, partecipato anche dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
Il suo portafoglio è composto 
da 15 iniziative realizzate o 
in corso di realizzazione sul 
territorio regionale per un to-
tale di 554 unità abitative e 4 

unità commerciali. Guardando 
alle grandi super� ci commer-
ciali, Scenari immobiliari non 
registra grandi progetti per i 
prossimi anni, con l'eccezione 
del nuovo polo commerciale 
nella zona sud di Udine, su 
un’area prima occupata da uno 
stabilimento Coca-Cola, oggi 
proprietà di Numeria Sgr. «Il 
ruolo del commercio, soprat-
tutto nelle grandi super� ci sta 
cambiando a tutte le latitudini. 
Gran parte delle strutture esi-
stenti in questa regione sono 
state realizzate una ventina di 
anni fa,» ha spiegato Mario 
Breglia, presidente di Scenari 

Immobiliari, «in questo caso, 
una fase di stagnazione e di 
ripensamento dei format è 
prevedibile». Nel comparto 
logistico, nel quale nel se-
condo semestre 2018 il mer-
cato italiano presenta trend 
generalmente positivi e con 
segnali di crescita costante, 
in Friuli Venezia Giulia, dove 
World Capital ha mappato uno 
stock immobiliare che copre 
circa 609 mila mq, emerge la 
location prime di Udine, la 
cui provincia è la più estesa 
della regine e dalle maggiori 
opportunità di sviluppo. L’an-
damento del mercato è stabile 
nei valori della locazione ri-
spetto al semestre precedente 
secondo l’ultima analisi del 
Borsino Immobiliare della 
Logistica. L'unica novità di 
rilievo è stata l'inaugurazione 
del nuovo quartiere generale 
della Freud (utensileria) del 
gruppo Bosh a Pavia di Udine: 
6 mila mq destinati agli uf� ci, 
produzione, magazzino e spe-
dizioni realizzati in chiave di 
sostenibilità ambientale.
«Nell’area prime di Udine per 
la locazione degli immobili 
logistici nuovi viene rilevato 
un 43 €/mq/anno per il canone 
massimo e un 41,5 €/mq/anno 
per il minimo; con un cano-
ne di locazione medio di 40 
€/mq/anno per il nuovo», ha 
fatto sapere Adrea Faini, ceo 
di World Capital. 
Per quanto invece riguarda gli 
immobili logistici usati, sem-
pre a Udine il canone di loca-
zione massimo è di 36 €/mq/
anno e di 30 €/mq/anno per il 
minimo, con un canone medio 
di locazione di 33 €/mq/anno. 
«Per quanto riguarda il canone 
di locazione medio nazionale 
40,8 euro/mq/anno, abbiamo 
rilevato per Udine uno scosta-
mento dalla media nazionale 
di -3,62 €/mq/anno», ha ag-
giunto Faini.  

L’11 marzo prossimo scade il termi-
ne per la presentazione delle offer-

te alla gara pubblicata dall'Agenzia del 
Demanio per il Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica di riqualifica-
zione dell'ex Caserma Cavarzerani di 
Udine. L'importo a base di gara è di 
450 milioni di euro. 
La riqualificazione della proprietà 
darà vita a un cosiddetto Federal bui-
liding, centro polifunzionale della Po-
lizia di Stato, ma sono previsti anche 
spazi destinati 
agli archivi in-
t e r r e g i o n a l i 
d e l l 'Age n z i a 
delle Entrate, 
un'area verde 
pubbl ica che 
sarà gestita dal 
Comune di Udi-
ne e altri spazi 
che  sa r a n no 
disponibili per 
altre funzioni 
pubbliche. 
Una volta ulti-
mato, il nuovo 
centro consen-
tirà allo Stato 
d i  t r a sfe r i r e 

le  s e d i  del l a 
Questura, del-
l a  Pol i z ia  d i 
frontiera, della 
Polizia strada-
le e del Nop di 
Udine per le cui 
sedi oggi corri-
sponde oltre un 
milione di euro 

annui in canoni di canoni di loca-
zione.
La caserma rientra nel Progetto di ri-
generazione urbana del quadrante est 
di Udine che è inserito nel Programma 
straordinario d’intervento per la riquali-
ficazione urbana e la sicurezza delle pe-
riferie come da «Bando periferie» (legge 
di bilancio 2017), ma potrebbe fruire di 
altri finanziamenti statali.

A Udine l'ex caserma sarà un federal building con parco

L'area dell'ex caserma Cavarzerani

Il rendering del Trieste 
Convention center 
nell'area del Porto vecchio 
di Trieste che l'anno 
prossimo ospiterà 
l'Euroscience Open Forum, 
manifestazione conclusiva 
di Trieste Capitale 
Europea della Scienza. 
Sotto nuovo il nuovo 
quartiere generale della 
Freud del gruppo Bosh a 
Pavia di Udine: 6 mila mq 
destinati agli uffici, 
produzione, magazzino e 
spedizioni realizzati in 
chiave di sostenibilità 
ambientale
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Nell'immobiliare il capoluogo regionale catalizza i maggiori investimenti pubblici e privati

TRIESTE SI FA BELLA PER LA SCIENZA
La logistica si concentra a Udine, canoni in leggero calo


