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DONDI: “Per l’immobiliare 
una stangata che durerà anni 
Il primo colpo agli Airbnb 

di Marco Bettazzi 
 

L’epidemia è una “doccia fredda” sul mercato immobiliare di Bologna, il quale, essendo al 
massimo dell’attività, potrebbe risentire più degli altri dell’emergenza. “Forse questo spingerà 
molti proprietari verso gli affitti tradizionali, visto il crollo del turismo – spiega Luca Dondi, ad 
di Nomisma ed esperto del mercato immobiliare -.  Ma l’emergenza può far tornare indietro di 
anni le lancette del comparto. 
 
Dottor Dondi,  dal suo osservatorio privilegiato che ricadute vede? 
 
Ce ne sono di immediate, come la difficoltà nel vendere immobili, visto che gli agenti non 
riescono a lavorare e si ritardono le operazioni. Ma si possono rilevare anche difficoltà di 
accesso al credito per l’operatività limitata delle banche e la riduzione delle perizie effettuate.  
Poi, immediatamente, ci sono difficoltà sugli affitti a breve termine, perché questo mercato 
dipende dal turismo e oggi siamo ai minimi termini dell’attività.  Ma quello che preoccupa di 
più è tutto quello che scaturisce da una recessione inevitabile e da un impoverimento 
generalizzato. 
 
E i bolognesi che si erano spostati sugli affitti brevi?   
 
Per loro piovono disdette e gli arrivi sono crollati. Al di là dell’impatto immediato il timore è 
che non si torni immediatamente alla normalità, ma che ci sia un’uscita graduale, con una 
minore attrattività di questo genere di mercato. Sarà una specie di sciame sismico con effetti 
anche nei prossimi mesi, e questo potrebbe spingere qualcuno a tornare al mercato tradizionale 
di studenti e famiglie, che dà più garanzie di stabilità, con un ritorno al passato. 
 
Riducendo le difficoltà degli studenti a trovare casa? 
 
 Volendo guardare il lato positivo della cosa sì, potrebbe essere, perché il mercato tradizionale 
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soffre meno di questi terremoti.  Però, se non cambia niente nelle leggi che regolano gli affitti 
brevi, poi il problema si ripresenterà. Diciamo che c’è un intervallo, seppure drammatico, che 
consente alle amministrazioni di riflettere. Come si stava facendo, del resto, anche a Bologna”. 
 
Quanto pesa questo mercato in città? 
 
E’ difficile quantificarlo, ma si può stimare che riguardi circa diecimila appartamenti”. 
 
Che ricadute potrebbero esserci invece  sul mercato tradizionale? 
 
Bologna stava andando molto bene, era la seconda città dopo Milano con 6300 compravendite 
nel 2019 e una crescita del 6,6% sull’anno precedente.  Mentre i prezzi erano aumentati 
dell’1,5%,  con un’accelerazione nella seconda parte dell’anno. Era al picco delle attività e 
quando sei al massimo è facile che l’impatto sia più significativo.  L’epidemia è una doccia 
fredda che non produce un impatto solo su marzo e aprile, ma comporta un indebolimento più 
generale che riporterà indietro le lancette del mercato, chissà di quanti anni”.   
 
La sospensione dei mutui serve? 
 
Sono interventi di emergenza utili, ma poi servirà sostenere la domanda. Molto del resto 
dipende proprio dai comportamenti delle Banche, visto che il 50% degli acquisti di case è 
sostenuto da mutui. Alla lunga poi ci saranno effetti sui prezzi e un impoverimento 
generalizzato che spingerà molti a rimandare gli acquisti. 
 
Se uno ha bisogno della casa, ce l’ha nonostante l’epidemia, vero?  
 
Se è per necessità sì, ma per la componente di investimento del mercato 
c’è bisogno di alcuni fondamentali economici, ci vorrà più tempo per 
capire le conseguenze. Quello che non riesco a vedere è il ritorno 
all’immobiliare, come  era una volta: gli ultimi anni hanno dimostrato che 
la casa non è un bene anticiclico. Verrà così a mancare la parte degli 
investitori, composta anche da risparmiatori e piccole famiglie, che stava 
dando una grossa mano al mercato di Bologna.  
 
Con conseguenze pesanti sul lungo termine? 
 
Anche solo un calo dell’attività potrà essere di centinaia di compravendite 
in meno, tornando a quota  6mila l’anno o anche sotto. Non lo vedremo 
già nei dati del primo trimestre, ma nel secondo trimestre e soprattutto nel 
terzo. Diciamo così: stavamo raccogliendo i risultati degli ultimi anni, ora 
invece sospendiamo la semina e questo porterà a meno raccolti. 
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