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CAMPAGNA,
CHE PASSIONE
COMPRARE UNAZI ENDA AC RICOLA:
VOGLIA DI NATURA, DI CAMBIARE VITA
OPPU RE NVESTIMENTO ALTERNATIVO?
I

DI MARINA PERZY

Oualche anno fa suggerivo ad amicì
e conoscenti, che possedevano terre
o case di famiglia poco sfruttate, di
non vendere ma anzi di trasformare

ie loro proprietà in Bed&Breakfast
o, a chi più fortunato per dimensioni

della proprietà, di impiantare aziende agricole. Certo, le aziende agricole nel nostro meraviglioso paese,
rÌcco di luoghi fertìli e incantevoli,
sono sempre esistìte, ma negli ultimi anni è stato un fiorire di queste
attivìtà: produzione di vino e olio,
coltivazioni biologiche, allevamenti
di bestiame con alimentazione da
agricoltura bìologica. La rock star famosa, innamorata dell'ltalia;
l'imprenditore amante della natura o, pìÙ semplicemenle chi ò stufo della quotidianità cittadina o di un lavoro stressante' dirottano i
propri beni, e se stessi, investendo ìn una qualità di vita certamen-

te miglìore e sicuramente pìù vìcina alle originì deìl'uomo.
Se si punta ad un investimento, finalizzato ad una rendita economica che consenta di viverci, bisogna saper gestire molto bene
e avere molta pazienza per superare una serie di iter burocratici,
fissati dalle amministrazioni localì in cui si vuole creare questo tipo
d'attività. Di questi lempi, il mercato offre diverse occastoni per
acquistare casali da ristrutturare o aziende agricole da rilevare, sia
per la crisi economica che per un'imperfetta gestione degli affari
da parte di chi vende. Spesso si comincia per hobby e poi diventa ben altra cosa. Ne è testimone l'hair stylist Aldo Coppola che'
nell'Oltrepò Pavese, a Montescano, possiede una vera e propria
fattorìa, "Le Robinie", un'azienda modello che ha saputo fondere tecnologia e tradizione, con quarantacinque ettari di terreno in
parte coltivati a vigne curatissime, che regalano una gamma di vinì
molto selezionati, in parte destinati all'allevamento del bestiame
con prodotti naturali, oltre ad un ristorante ormaì noto, la cui materia prima proviene dalla fattoria; nello spaccio, aperto al pubblico,
si acquista quel che l'azienda produce, tutto di qualità super, non
poi così economico ma di genuinità garantita. "Sìamo rigorosi fino
al fanatismo", ammette Coppola, e aggiunge: "lnizi per dìletto ma
poi diventa una filosofia di vìta, non tanto un guadagno".
La tenuta a Figline Valdarno di Sting, I'azienda agricola di Oliviero Toscani, La Locanda Vesuna di Marco Columbro, e moltì allri
personaggi noti, hanno proprie produzioni: vino, carni, conserve,
formaggi e salumi. Ma sono, però, anche le centinaia dì agriturìsmi
dei meno noti ad essere presi d'assalto per una vacanza alllinsegna del naturale. Per i vostri prossimi itinerari nella natura, un
nuòvo agriturismo, "La Cianella', in un luogo incantevole come il
borgo medievale di Scarlino, a dieci minuti da Punta Ala' ll sogno,
realizzato,di persone che hanno fatto una scelta di vita, che hanno
avuto il coraggìo di cambiare, mollare ritmi e stress metropolitani
per offrire benessere a se stessi e agli altri. Vi aspetto tutti i giorni
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