
zona vivuna fase
di rinnovato interesse,
come l'Alta Maremma,
per case di alta gamma

di Silvia Pieraccini

Da una parte la bellezza delle colline
disseminate di vigneti e oliveti, tra le più
conosciute e fotografate al mondo; dal-
l'altra il fascino esclusivo della campagna
toscana inondata dal profumo (e dallavi-
sione) del mare, facile da raggiungere e
bello da vivere (spiagge sabbiose, pinete,
acque limpide). Il Chianti e l'Alta Marem-
ma, intesa come fetta della provincia di
Livorno che hail "cuore" tra Bolgheri e Ca-
stagneto Carducci, sul fronte immobilia-
re hanno in comune la domanda di secon-
de case d'alta gamma: prevalentemente

straniera in Chianti, dove inglesi, tede-
schi, svizzeri, belgi e americani sono ha-
bituée da 5o anni; a maggioranza italiana
in Alta Maremma, dove le grandi famiglie
nobiliari si spartiscono il mercato conim-
prenditori, professionisti, personaggi del
cinema, anche se pure qui non mancano
tedeschi, svizzeri, norvegesi.

Entrambi i territori, che hanno nella
vocazione vinicola un fattore d'attrazio-
ne supplementare, stanno vivendo una
stagione di rinnovato interesse sul fron-
te immobiliare. Soprattutto in Chianti,
zona più grande (quella "storica" com-
prende otto comuni a cavallo delle pro-
vince di Firenze e Siena) e, oggi, caratte-
rizzata da un'offerta più ricca di dieci an-
ni fa e da prezzi appetibili per gli investi-
tori. «Ê uno dei momenti migliori mai
vissuti - spiega Simone Beni, titolare
dell'agenzia del Chianti Fiorentino a San
Casciano Val di Pesa e presidente fioren-
tino della Fiaip -, perché sul mercato c'e
un buon numero di immobili, i clienti so-
no tornati ad avere capacità di spesa e gli
istituti bancari offrono mutui con buone

condizioni. E poi, cosa più importante di
tutte, i valori della domanda e dell'offerta
si sono riallineati». E si tornano a siglare
contratti. La contrazione dei prezzi degli
ultimi 5-6 anni, che ha portato a tagli tra il
1o e il 30% (e che dalla seconda parte del
2015, certifica Beni, si è fermata), ha dato
nuovo impulso al mercato.

Rispetto alla fase di crisi nera, quando il
problema era innanzitutto quello di avere
clienti che manifestassero interesse al-
l'acquisto, e poi quello di trovare la casa
adatta per tipologia e prezzo, lo scenario è
dunque decisamente cambiato. A spinge-
re gli acquisti oggi è, sempre più spesso, la
possibilità di mettere a reddito la seconda
casa quando non viene utilizzata, attra-
verso la locazione turistica. Gli stranieri
del resto lo fanno da sempre, gli italiani
stanno accelerando grazie alle potenzia-
lità del web.

Sul fronte della nazionalità, la doman-
da di seconde case in Chianti è trainata
ancora dagli investitori del Nord Europa,
che si affiancano agli italiani, mentre ci-
nesi e provenienti dai Brics sono rimasti

Casale indipendente delle dimensioni di
400-500 metri, in buone condizioni, con
giardino: 3.000-3.500 euro al metro
quadrato.
Porzione di casale chiavi in mano e quindi
subito abitabile: 4.000-4.500 euro al metro
quadrato.
Appartamento caratteristico localizzato
nelle vie di un borgo storico di 70 metri
quadrati, ristrutturato: il costo è di 3.000 euro
al mq
(nella foto un tipico casale nel Chianti)

Casale tipico sui 300 mq, con vista mare e
in buone condizioni: 4.000-5.000 euro al
metro quadrato (senza vista mare si scende
anche a 3.000 euro al mq).Porzione di casale,
buone condizioni: 2.500-3.000 euro al mq.
Appartamenti nel borgo storico, 70-80
mq ristrutturati, senza spazio esterno:
1.500 euro al mq
Appartamento bifocale 60 mq con
terrazzo, a 20 metri dal mare, posto auto:
250mila euro (da ristrutturare sotto i
200mila euro (Nella foto Bolgheri)

casi davvero sporadici. Per tutti le richie-
ste si concentrano su case con giardino di
2.000-3.000 metri quadri, evitano i
grandi condomini, prediligono la por-
zione dicasaleo,perchi selopuòpermet-
tere, il casale intero.

Per un casale indipendente di 400-500
metri con giardino, in discrete condizio-
ni, oggi il prezzo si aggira sui 3.000-3.500
euro al metro quadrato. Una porzione di
casale "chiavi in mano", invece, può arri-
vare a costare 4.000-4.5oo euro al metro
quadrato, anche se molto dipende dalla
posizione, dalla distanza dalle vie di co-
municazione (superstrada Firenze-Sie-
na, ma anche aeroporto di Firenze o Pisa),
dai servizi disponibili: uno dei più richie-
sti oggi è il collegamento Internet, che in
Chianti scarseggia («L'adsl c'è nel 20% del
territorio» spiega Beni) e a cui si sopperi-
sce col satellite. Meno richiesto dagli stra-
nieri, e più dagli italiani, è l'appartamento
caratteristico nel borgo storico: 70 mq,
abitabili senza necessità di ristruttura-
zione, costano sui 3.000 euro al metro.
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