
MERCATO IMMOBILIARE

NEL CHIANTI
È IL MOMENTO
DEGLI AFFARI
Si riesce a comprare anche a metà prezzo rispetto
a dieci anni fa. Dove investire per ottenere una rendita
e cosa scegliere per vivere la campagna toscana

AGOODTIMEFOR
BARGAINS IN CHIANTI
YOU CAN BlIY PROPERTIES FOR
HALF OFTIIE PRICETIIATTIIEY
WERETENYEAJRSAGO. TIIE BEST
PIACESTO INVESTII) PROVIDE
ANINCOME ANDTO EXPERIENCE
TI IETUSCAN COUNTRYS1DE

di ILARIA PROIETTI

. L'ATTENZIONE PER LA DISTANZA TRA I FILARI NEI VIGNETI DEL CHIANTI È MASSIMA.
:. GREATATTENTIONIS PAIO TO THE DISTANCE BETWEEN THE VINEYARD ROWS IN CHIANTI.

La sensazione degli ultimi mesi, quelli a
cavallo tra la fine del 2017 e l'inizio del
2018, è quello di un mercato immobiliare
in ripresa nei tenitori di produzione del
Chianti Classico. Sembra ormai alle
spalle la caduta delle quotazioni dopo il
2008, tra il 40 e il 50 per cento.
"L'Italia è tornata a essere un posto dove
investire, registrando anche un aumento
d'interesse da parte degli investitori
stranieri, soprattutto inglesi, americani

e tedeschi" dichiara a ViUe&Casali, Bill
Thomson dell'agenzia intemazionale
Knight Frank (ivww.chianti-estates.it). n
Chianti è una regione che storicamente
è stata sempre oggetto di attenzione
da parte degli stranieri attratti dallo
stile di vita, daEa natura, dal paesaggio,
dall'architettura tìpica di borghi e
abitazioni, dall'arte e dai prodotti
enograstronomicl "II risveglio vale in
particolare per il mercato immobiliare di

lusso, vuoi dire, privati che acquistano
propnetà dal valore superiore a 10
milioni di euro, grandi gruppi alberghieri
e investitori che scelgono aziende
vitivinicole per poter produrre vino". Un

The feeling in recent months, between thè end ofZOYI
and thè start of2018, is that thè property market is
recoveringin thè Chianti Classicoproduction areas.
Continues on page 158
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dato interessante, questo, che denota un
cambiamento nella scelta della tipologia
d'immobile sui cui investire.
Anche Francesco La Cammore,
presidente provinciale Fiaip Siena,
conferma che il mercato di lusso è quello
che ha tenuto di più ed è quello dove
ora si sta tornando a investire. "Ciò che
sta trainando questo tipo di mercato -
spiega- sono le compravendite orientate
al business, ossia all'acquisto di aziende
agricole e relais. Qui si muovono pool di
aziende, fondi immobiliari e investitori
già con esperienza in questi settori, come
californiani, americani, messicani, per
cui l'azienda in Toscana diventa un flore
all'occhiello". Anche nella fascia degli
investimenti medio-piccolo, intomo a
350 mila euro, si registra più movimento.
Sono coloro che cercano una seconda
casa per il weekend, raggiungibile
comodamente con un paio di. ore di
macchina. "L'altra fascia, quella che
investe da 350 mila a un milione di euro
- aggiunge - è quella effettivamente più
m crisi, perché ha subito le difficoltà del
mercato". "Oggi, inoltre, non si bada più
al mero rapporto metro quadrato-euro,
il valore di un immobile è determinato
dalla percezione di benessere che si
riceve da quel posto". A nprova di
questo, Francesco La Cammore racconta
a ViUe&Casali, che alcuni clienti gli
hanno chiesto di poter dormire qualche
notte nella casa a cui erano interessati
prima di procedere alla transazione, per
sentirne l'impatto. "Ecco perché la figura
dell'agente sempre di più sta evolvendo
verso quella di consulente che cerca di
capire le esigenze del compratore, tanto
da far parlare di sartoria immobiliare",
conclude.

Tra gli investimenti di capitali stranieri
più significativi degli ultimi anni, va
menzionato quello di Borgo San Martino
al Vento, in mano a un gruppo di
norvegesi, impegnati in un progetto
immobiliare di recupero di un'azienda
agricola dismessa. Qui realizzeranno
10 residenze tunstiche di lusso e
si dedicheranno alla produzione
di olio e vino. A svelarci gli affari
immobiliari locali è Michele Medori
dell'agenzia Chianti Property Group,
{www.chiantipropeitygroup.com), da
anni sul territorio soprattutto con la sua
azienda di ristrutturazione, dedita a un
recupero degli immobili in linea con le
caratteristiche della zona, per cui è facile
riconoscere il suo tratto in molti casali
e strutture ricettive del chiantigiano.
"La tipologia più richiesta" - sottolinea
Michele Medori - "è il casolare di circa
500 mq, in campagna, con piscina. Il
prezzo varia tra 1 e i 3 milioni di euro".
"Qui - il restauro viene studiato con cura
e realizzato utilizzando tutti i materiali
tipici del luogo come pietra, mattoni
cotti fatti a mano, legno di castagno.
Ma - aggiunge - i nuovi proprietari,
sono molto attenti anche all'innovazione,
chiedono infatti case domotiche per
luce e riscaldamento", n risultato è un
connubio, di grande impatto estetico, tra
tradizione e modernità. Tra le proposte
più interessanti dell'agenzia Podere
Le Caciaie una piccola torre in collina,
in tutto 700 mq con 1 ettaro di terreno
e piscina. Sul mercato a 2 milioni
di euro. Anche Antonio Lapucci
dell'agenzia Immobiliare Chianti
(www.immobiliarechianti.it) conviene
sulla scelta del rustico in collina con vista
panoramica. "Chi viene qui - dichiara

CHIANTI PROPERTY GROUP

PODERE STORICO
CON PISCINA
Situata su una dolce collina la
propnetà si compone di tre corpi
in pietra. La casa principale di mq
450 con una tonetta tipica con
4 saloni con camino, veranda e
4 suite con bagno. Gli altri due
fabbricati sono adibiti a residenza
privata e a magazzini. Bellissima
piscina e 2,5 ha di teneno.
www.ciantipropertygroup.com

HISTORICFARM
WITHPOOL
Locateci on a gentle hiilside,
thè property consiste of three
stane structures. The main 450
sqmhouse has a characteristic
tower and 4 living rooms with a
tìreplace, veranda and 4 suites
with bathrooms. The other two
buildings are used as a private
residence and warehouse.
Beautiful swimmingpool and 2.5
ha ofland.
www.ciantipropertygroup.cam

BILL THOMSON

DUE GRUPPI DI CASE
CON 20 HA DI TERRENO
Due gruppi di case di circa 500 mq ciascuno
immersi in 20 ha di teneno con vista eccezionale.
Entrambe gli immobili hanno un permesso per la
trasformazione in una casa principale composta
da quattro camere da letto, con ultenon alloggi
nelle dipendenze. Esiste la possibilità di acquistare
le case individualmente, con metà teneno.
Bill.thomson@knightfrank.com

TWO GROUPS OF HOUSES
WITH 20 HA OF LAND
Two groups ofhouses ofaround 500 sqm
each nestledm 20 ha ofland with exceptional
views. Authorìsation hasbeen grantsd to turn
both houses into a main house consisting of
fourbedrooms with further accommodatìon in
thè outbuildings. There is an option to buy thè
houses individually with haif thè land.
Bill.thomson@knightfrank.com
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MARINELLA COPPI

AZIENDA AGRICOLA
CON VILLA STORICA
Azienda agricola con villa storica,
appartamenti e vari annessi,
oltre a cantine e magazzini
per un totale di circa 1200 mq.
Circondata da 35 ettari di terreno.
www.le-case.com

FARM WITH
HISTORIC VILLA
Farm with historic villa,
apartments and vanous
outbuildings, as well as cellais
and warehouses, coverìng a total
ofaiound 1200 sqm, surrounded
by 35 ha ofland.
www.le-case. com

IN QUESTE PAGINE. CAMPI DI ULIVO E VIGNETI SI ALTERNANO NEL TERRITORIO DEL CHIANTI.
INTHESEPAGES. OLIVE'MELOSAND VINEYARDS ALTERNATE IN THE CHIANTI AREA.

- cerca vista, vigne e uliveti". In media,
quello ideale si aggira intorno al milione
di euro. A questa cifra, corrisponde uno
spazio interno di 25C-300 mq e un pezzo
di terreno. In questo caso, gli acquirenti
sono per lo più nord europei, tra cui belgi
e olandesi. Un ex mulino da 230 mq, con
vista panoramica e piscina, a 1,3 min, è
una proposta dell'agenzia.
Però nel tempo le nchieste sono
cambiate. "A dar maggior valore alla
casa sono il silenzio assoluti) e la
privacy, che però non devono sconfinare
nell'isolamento, concetto che nel tempo
è cambiato. Per cui, uno dei fattori
principali è la vicinanza del casale
in campagna alla città", spiega Bill
Thomson.

"Nei borghi c'è un mercato legato
alle case storiche, ma le proprietà in
vendita sono comunque poche e poco
richieste. Chi opta per questa soluzione
chiede una metratura tra 70 e 100 mq,
rigorosamente con spazio estemo e una
bella vista, n valore è intomo a 250-300
mila euro". Il collega, Paolo Saturnini
dell'agenzia Firenze Chianti tnmobiliare

( www.Sienzechiajitimmobiliare.it),
racconta di aver recentemente concluso
una vendita con una famiglia americana:
160 mq, con colombaia e terrazza sui
tetti. La trattativa è stata chiusa a 400
mila euro.

Sui tenitori non c'è differenza tra
Gaiole, Castellina, Radda e Greve. A
incidere sulle richieste e sul prezzo, è,
invece, la presenza di uliveto e vigneti.
Sono queste le zone più ricercate e,
contrariamente a guanto si possa
immaginare, non sono così estese se
pensiamo che due terzi dell'intero
territorio sono occupate da boschi.
Le più ambite sono le valli con vista
ed esposizione, come La Volpaia, la
cosiddetta Conca D'Oro (Panzano) e
quella di Montefloralle (sopra Greve).
Un ettaro di vigna certificata Chianti
Classico arriva a valere 150-200 mila
euro. "Oggi, molto si sta recuperando
dal punto di vista vitivinicoìo - spiega
Lapucci a Ville&Casali. Si cercano
casali con una piccola vigna, fino a
3 - 4 ettari, dove iniziare a produrre
vino con soddisfazione. Ma per stare
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sul mercato ne servono almeno 10",
conclude. Anche Claudia Voss dello
Studio Montagliari Immobiliare
{www.toskana.it) riscontra che il
mercato è più vispo da almeno 18
mesi, i prezzi degli immobili si stanno
aggiustando, si sono avvicinati al
valore reale e quindi sono interessanti.
"In alcuni casi, il ribasso è stato
fino al 50%", dichiara. E aggiunge:
"Questo è un buonissimo momento
per investire". In generale, chi vuole
investire per avere una rendita si
orienta su due tipologie specifiche:
strutture ricettive o da adibire

all'ospitalità e aziende vitivinicole.
Nel portafoglio dell'agenzia diverse
soluzioni in linea con queste richieste:
un borgo a Gaiole con 3 unità abitative
e 2 piscine, già adibito a struttura
ricettiva, sul mercato a 1 milione e 650
mila euro e una piccola azienda con
7-8 ettari di vigneti a Chianti classico,
biologica, a 3 milioni e 950 mila euro.
"Oggi il posto buono per investire è
Montefioralle, un borgo medioevale
rimasto assolutamente integro", spiega
a Ville&Casali, l'agente immobiliare
Marineria Coppi {www.le-case.com).
"Qui - racconta - negli ultimi 3-4

anni sono arrivati molti investitori
stranieri, per lo più americani e inglesi,
che stanno recuperando il borgo,
le abitazioni private e la campagna
circostante, insomma, una sorta di
ristrutturazione interna e rurale".
"È ancora un buon mercato, ed è il
momento giusto per investire, visto che
i prezzi, ora sono bassi ma stanno per
salire", n consiglio di Marineria Coppi,
è quello di investire ora. "Con 2 milioni
di euro si possono acquistare diverse
unità immobiliari per poi mettere le
basi per la realizzazione di un albergo
diffuso", conclude.

IMMOBILIARE CHIANTI

CASALE CON TERRENO
TRA RADDA E PANZANO
Una splendida proprietà posta tra Radda e
Panzano si compone del casale principale di
circa 350 mq, su due livelli e con numerosi
accessi al giardino ben curato. Annesso limitrofo
di circa 60 mq. All'interno della propnetà, un
secondo annesso di circa 50 mq da ristrutturare.
Tre ettari di terreno
www.immobiliarechianti.it

FARMHOUSE WITHLAND
BETWEEN RADDA AND PANZANO
A splendiciproperty locateci between Radda
and Panzano consisting ci a two-storey main
hoiise ofmound 350sqm with multiple access
to thè well-maintaìned gaiden. Adjacent annex
ofaround 60 sqm. Inside thè property, a second
annex ofaround 50 sqm in need ofienovation.
Three hectaies ofland.
www.immobiliarechianti.it
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