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E SIATTIA ZOPPELLARO PER STYLE

Laureati che non trovano lavoro, manager licenziati,
tenori stanchi , imprenditori innamorati e un olimpio-
nico che ha detto basta. Ormai sono migliaia gli italia-
ni che vanno in campagna, perché conviene. E il fat-
turato agricolo cresce , più 65 per cento in sette anni.

Ecco cosa e come fare
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SONO PAZZI PER

«La terra è bassa » si diceva una

volta, quando campagna era

sinonimo di miseria e i conta-

dini barattavano 1,1 zappa con

un posto fisso in fabbrica . Bassa:

faticosa, povera . Nel frattempo

la crisi , non solo economica ma

pure di valori, ha trasformato il

lavoro nei campi ili un ' opportu-

nità per i giovani e per chi vuole

cambiar vita , L'hanno capito

anche i politici (il Governo ha

unnulnuiak, lo sblocco di 5,500

ettari di terreni demaniali inu-

tilizzati) e le televisioni ( l'afnio

prossimo Sky trasmetterà il rea-

lity show Farmer ivants a ivife) .

Nel 2013 il settore Ila fat-

turato 20 miliardi di curo, più
65 per cento rispetto al 2007. E

secondo uno studio di Coldiretti

tre imprese su dieci , fra quelle

nate nell'ultimo decennio, sono

69 anni, azienda agricola Orto di Venezia. Lcf ri trovo vita. «In passato ho fondato

Canal Plus e altre televisioni: sono dell'idea che. la trasformazione, una volta

decisa, dev'essere totale». Il vino. «Nli sono innamorato dell'Isola di Sant'Era-

sino e ho comperato 1l eltari eli terl 'ello, con un rudere elle liti trasforiato in

casa urla. [lo rllanclato lacoltivazione sull'isola ricreando l'Orto di Venezia, un

vino scomparso nel lJesiino secolo: oggi produco 16 mila bottiglie all'anno»,

La dura reullei, «Ci sono quelli cline, dopo essersi trasferiti dalla città, scrivono

petizioni contro il canto del gallo. Ma la campagna è anche questo».

state fondate da utmder 35. «Ho fatto un'esperienza in

Inghilterra, a lvierryl Lynclm . Il livello di conipelizione

era altissimno , ini sembrava di stare in una barrique piena

di piranha » racconta Nicola Oherto , 28 anni e laurea in

Bocconi, che prima della conversione sulla via delle Lan-

ghe immaginava per sé un futuro da [rader. Il riferimento

alla barrique , la botte dove si lascia il vino a invecchiare,

non è casuale . « Con papà e un socio abbiamo aperto un a-

zienda agricola , Trediberri . Produciamo 15 mila bottiglie

all'anno di Barolo. Com'è cambiata la tuia vita ? Prisma

guadagnavo di più, ora lavoro fra le viti 12 ore al giorno:

abbiammo scelto la strada del biologico e c'è tanto da fare...

leda sono più felice, e ho ut ' altbronzature invidiabile».

Anche Alice Cerutti a un certo punto ha fatto un'inver-

sione di marcia . «Dolio la scuola ititernazioiiale ho stu-

diato Econolnia. Un anno a Bruxelles , uni altro a Londra,

lo stage a New York. Poi sono stata assunta dalla Ferrero>',

Un po' per gioco e un po ' per davvero , ha cominciato a

trascorrere i weekend nella cascina eli famiglia nel ver-

cellese . E ha scoperto che quel lavoro in campagna le pia-

ceva stolto.  '1'enlpo qualche mese e timi seno licenziata.

Per un po' Imo fatto avanti e indietro (la Torino a Crova, poi

uni sono trasferita in campagna ». Nel 2014 la sua Cascina

Oschiena produrrà 700 tonnellate di riso. 'clvIi occupo

di tutto, dalla sentina alla raccolta ... E tutto, o quasi, ho

dovuto hnpararlo : mmi sono iscritta alle serali, nella nlia

classe ero la più vecchia».

Già, perché per diventare contadini non basta volerlo,

tocca mettere in conto una fase di apprendimento. «Fino

a due-tre generazioni fa tutti sapevano tenere un orto,

è una capacità che abbiamo ancora dentro sta che clob-

bianmo recuperare. Prima di comprare il mio terreno, ho

fatto per nove mesi i l garzone da un antico » dice Maura

Muda, cantante lirico che nei suoi sei ettari in Toscana

coltiva frutta e ortaggi bio. «Anch'io sono partito da zero,

etano papà e mamma a occuparsi dell'azienda agri-

cola» racconta Paolo Ferraris, 34 anni . Nella prima vita

faceva il designer a Mlilano , oggi gestisce a tempo pieno

l'azienda di famiglia con i fratelli Giovanni (psichiatra) e

Francesca ( laureata in Scienze naturali). Pure loro ]ranno

lasciato il vecchio lavoro per avviare timi bel progetto,

che seulbra la trasposizione nella realtà del social game

I"ctroil'rile : «Nel 2000 siamo partiti con Le verdure (lei

mio orto. Come funziona? Il cliente sceglie gli ortaggi e

crea online il suo orto virtuale , noi li coltiviamo e glieli

portiamo a casa». Richiamo della terra, voglia di impa-

rare , buone idee. E però ancora non basta , perché ser-

vono terreni e capitali. «Occorre essere realisti» afferma

Uberto Resta Pallavicino , un passato nell'ininmobiliare,

ora impegnato nella gestione dell'Azienda Agricola

Mosn . « Un ettaro di terreno in Lombardia costa circa 95

traila curo e ne rende un migliaio l'anno: chi può per-

mettersi un investimento del genere ? D'altra parte, per

risollevare il nost r o Paese occorre partire proprio dai ter-

ritorio, puntando su professionalità specifiche. Il settore

agricolo può diventare un'opportunità per geologi, gen-

rlletri , veterinari. ..s>.

II salto brusco, dalla città alla campagna senza passare
dal via, non è per tutti. L'ex campione olimpico ]ury Clie-



57 anni, Agriturismo Papageno
(Itigttano sull'Arno. Pi). La nuora
tatto. «Per anni ho fatto il baritono

e cantato da protagonista un po' in
tutto il inondo. `Ma era uno stile eli
vita insostenibile: sempre in giro,
senza amici... Oggi nti dedico all'a-

gricolura e continuo a cantare, ma
solo a chilometro zero—. A'co-cun-
taclino . «Nel 2007 ho comprato un
casale in Toscana. Sono sei ettari
ma per ora ne utilizzo solo due per

produrre una piccola quantità di

frutta e ortaggi biologici. Già così è

un grancle impegno». La giornata.

«Fare il contadioti significa rima-

nere indielrn stil programma: qual

è la cosa più urgente? Mi occupo di

quello, e per il resto vedremo». Lo

scritte. «Tornare alla terra mi ha

fatto ntnlin bene. Passare otto ore

al giorno sii runa sedia non è sano...

Qui mi muovo, mangio meglio e

sto bene. Lavorare nei campi non è

fisica, è nn allenamento per rima-

nere in Forma».

-CESA-R-E-FfOR-lO-
75 anni, Masseria Camarda (Coglie

Messapica, 13r), Lo nuot o Vito, «Per

45 anni ito vissuto nell'ambiente

delle gare di culo da corsa. Poi,

seguendo lo stintolo del mangiare

sano, ho scoperto la Puglia e Iho

incassi su una piccola masseria, t

un'azienda agricola a 360 gradi, più

agriturismo con quattro stanze per

gli ospiti». La gimnoto tipo. «Varia

in funzione della stagione: in luglio

c'è la raccolta del grano, poi c'è la

vendemmia, [li ottobre le olive... Ci

lavora can (lite dipendenti, guido il

tratture e faccio aratura e, semina».

]pio e i contro, Alo imparato teille

cose, sto ancora facendo la gavetta.

La Formula Uno liti ha (lato emo-

zioni fortissime, litigi rinnego nulla

della mia vita passata: tua qui,

senza quella frenesia, ci ho guada-

gnato in salute ed equilibrio».



«In Lombardia abbiamo 450 ettari.
Ci sono le mucche, che producono il

I latte per il Grana Padano, facciamo

niais e in pili abbiamo puntato sulle
rinnovabili: biogas e impianti foto-.
voltaici». La geslione. «Oggi ce ne
occupiamo io e mio fratello. Lui

38 anni, azienda agricola Moso

(Bagnolo Cremasco, Cr). I Terreni.

sociale. »Ci occupiamo (lei mante- L,
"indusiriale° in azienda». Funziorte
cercato di por lare la mia esperienza
mobiliare e nelle rinnovabili, ho

1

lia la cultura tecnica. Io clic Tao mt

passato da imprenditore, nell`im-004

niniento del verde e del territorio:
ogni anno piantiamo 1.500 pioppi,
potiamo le querce e puliamo 80
chilometri di fossi. A me piace spor-
carli le mani, ma la mia vera pas-

1 sione sono le tecnologie agricole».
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chi lia messo in piedi un'a-r.ienda e un agritwrisnio sulle

colline marchigiane, ma animette di dedicamisi snln part

time: „Viviamo iiietà anno a Prato e l'altra metà a Ripa-

tansoie (Ap) dove produciamo vino, olio e verdure. Qua

ci sto benissimo e mi piace dare una mano ai contadini;

Tna le cose si fanno pet- gradi, a me quelli che credono
cli saper fare [ti U fanno un po' paura». Stilla stessa lun-
gliezza d'onda - e sulla stessa terra, te Marche - Giacmno

I1n55i, 46 anni, prnihitlore cinamatrgrafìcn ron Prncligy

e produttore vinicola con Coldicorte. «Dal 2011 faccio il

Verdicchio con clue soci. Mi divido fra un lavoro e l'altro,

quando sono in giro per Roma col motorino ho sempre

una Bassa nel bauletto,., L'obiettivo è darmi al vino al 100

per cento, aia non posso ancora permetterinelo,>. E così,

nell'attesa, cerca di tenere insieme le due attività: l'ul-

timo filo che ha prodotto è Resistenzo naturale, il docu-

nienlaiin in r.ui ]onathan Nossiterracconta quattro storie
di redenzione vinicole.

«Titiro, tu riposando alla cupola vasta di un faggio,

mediti un cauto silvestre sull'esile (lauto,.,,,. C un passo

delle Bucoliche di Virgilio, il poema manifesto eli una

concezione contemplativa della natura. Per alcuni, cani-
paglia significa suprattutto gueslu: relax e fuga dalla

stress cittadina «Nella inia masseria di Tiggiano (Le)

leggo, mi occupo dell'agapanto, delle houganvillee e dei

41(t) alberi di melograno, assicura l'attrice premin Oscar

Ilelen Nlirren. E il presentatore tv Aiarco Colntiibro: «A

fine anni Novanta lio creata un buen renio ne.I senese,

Locanda Vesuna: un albergo di campagna quatto stelle

coli intorno 40 ettari di bosco e 40 di seniinativo. Prodio-

eia iLo l'olio, e poi cetrioli, insalata, peperoni... lo ci passo
l'estate e faccio lunghe passeggiale,,. Nella maggior parte

dei casi, però, i neo-contadini niettono davvero le mani

nella terra. E dalla terra dipendono. ,'Cambiare vita, per

LA-a lu

DANIELE NISTICD
33 anni, Agriturismo Creta Rossa (Torre di tluggiero,
Cz). La ririova vita, ,Prima, nell'impresa edile di l'anii-
glia, iloti ero soddisfano della mia vita, Ora lavoro
molto di più, na ii la mia passione,». La giuronia. „Ali
alzo la mattina presto e vado subito nei campi con la
persola clic ani dLi un mano. )li tutto, fra azienda agri-
cola e agriturismo, abbiano sei-sette collaboratori,.
l'rorlotli di nicchia. „Oltre a filata e verdura pro-
duriamo carne biologica (la suino nero di Calabria:
stiamo creando una mirrofiliera,T.

DRITTE AGRICOLE PER UNDER 35
OLTRE 55 MILA AZIENDE SONO GUIDATE DA GIOVANI, IL SETTORE OFFRIRA NEI PROSSIMI ANNI CIRCA 200 MILA POSTI DI (AVORO.

ECCO COSA DICE RAFFAELE MAIDRAND, 32 ANNI, PRESIDENTE DELL'ANGA IASSOCiAZIONE NAZIONALE GIOVANI AGRICOLTORI)

SNUUVINiESTERI SNOROSUD STERREVIVE SEILIERA do LI OVI No SNICCHIE

L'AGHOAtIA'ENiARE „AL SUO I TERRENI rtft DECRETO HA SBLOCCATO PR000T11 IRASFORF.iATI uCONVIENE PRODURRE UIIO «FRUTTI DI BOSCO

L POCO F10115SIONALI2ZATO COSTANO ANCHE 5.500 ETTARI, CE NE SONO (FORMAGGI, MARMELLATE, IN TOSCANA. CALABRIA ED ERBE OFFICINALI HANNO

E OFFRE BUONE PROSPETFIVE UN DECIMO CONVIENE ALTRI 303 MILA LE PRINIE 0110, VINO1 SONO PIÙ E PUGLIA: BUONA OUALITÀ MERCATO. L EE SP.A213

JIEL F,lARKIIINU E NLLLE PUNTARE SULLE AREE ASTE, A SETTEMBBE, SONO 'DIVERTEtITI' E DEFR0(10 E PREZZI BASSI. IL VINO? PER IDEE INNOVATIVE:

CONSULENZE  PUÙ MEGLIO COLLEGATE, COME UN'OPPORTUNITÀ MAGG ORI PROSPETTIVE VALFOLIGEL[A, VERDICCHIO SALUMI HALAL. BLEND

DIVENTARE UN ALJTiUOIO LE PIANE DI 510AR1 E GIOIA PER OTTENERE CAMPI DI GUADAGNO PERCHf NELLE `ZAECHE, ALCUNE DI OLIO. BIRBE D'ORZO

ALLA DI343CCUr c1Ci E.. TARO „i CAL',AiíiA'. A 5502Zi AGEVEi.ATia. ACCORO ANO LA FIi1èRA,. COJSE DEL PÏEhiüt'JIE- SET IGi ANALI..,



DALLA UE 52 MILIARDI AGRICOLI

Oltre 50 miliardi di estro per ' -)inanziere l'agricoltura

italiana : è quanto mette in campo l'Unione Europea
per il periodo 2014-2020 . La cifra - 51,8 miliardi cnr-

rispondenti a 7,4 l'anno - è divisa hl tre scaglioni. II

Primo , i pagamenti diretti, comprende oltre la reti}
del budget : 27 miliardi . Si tratta dei fondi, circa 300

euro l'ettaro ogni anno, elargiti a tutti coloro i girali

possiedono un terreno , coltivato o meno. Una quota

dell'11 per cento, tre miliardi, è invece «disaccop-
piala,» dai terreni e va a finanziare segmenti ritenuti
strategici per il settore agricolo italiano (allevamento

di bufali , produzione di latte e carne bovini , riso, bar-

babietola ria zucchero, olio d 'oliva e altro).

11 secondo scaglione è pari a quattro miliardi ed è desti-

irato all'Ocra , organizzazione comune di mercato.

Serve a finanziare altri comparti chiave, conte i set-
tori vinicolo e ortofrutticolo, e ad affrontare situazioni
di emergenza: conte quella provocata, nelle ultime

settimane, dall'embargo della Russia sulle importa-
zioni dall'Europa. Infine, l'ultimo scaglirnre vale 20,11

miliardi e va a finanziare il Feasr, Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale. Ogni Stato membro sceglie
come. gestire questi fondi in base alle esigenze specifi-
che: per quaítto riguarda l'Italia, le regioni hanno pre-
corsalo a Bruxelles i propri piani, Che verranno appro-
vati entro l'anno. Gli interventi previsti dal Feasr sorto
molto vari: dagli investimenti strutturali all'agricoltura

sostenibile, dalla forestazione alle spese per forma-
zione e innovazione. È previsto anche un «premio di
primo iusediarnento,> fino a 70 mila euro per gli agri-
coltori under 10. Conce ottenere questi fondi? Nel 2015
le legioni attiveranno i bandi. Se inoltrare la clonianda

per i pagamenti diretti sarà piuttosto semplice, per
quanto riguarda il Feasr occorrerà richiedere la coustt-
lerza di periti ed esperti del settore, arrr.he attraverso le

associazioni di categoria. (G,F.)

E SEI TERRENI DA COMPRARE

ril;l:lt 1l.I ,

Posizione: a 13 kin

da Acqui'fernie (Al),
nel Monferrato.

Superfici e terreno:

cascina ila 500 unir,

(la restaurare, coti

quattro ettari lasciati

a prato , frutteto

e, noccioleto.

Cosa coltivare:
nocciole e uva
Moscato , che offre
un ottimo reddito
in caso rii vendita
(150 Puro /quintale),

Prezzo e contatti:
330 mila curo

(Roberta Grattarola,
tel. 0144 980203,
ivww. invoga
irninobiliare,it).

fl ttitill I,1--l

Posiziono : vicino

al borgo e a 60 km
dalla costa del Conero.

Superfici e terreno:
rustico in pietra

su un solo livello,

da ricostruire.

Terreno di sette

ettari coti Sorgere.

Cosa coltivare:
seminativo
di girasoli egrano
duro . Danno ima
rendita fissa e nomi
ricbicdnno grandi
investimenti.

Prezzo e contatti:

115 mila euro

(Letizia Pacetli,

tel. 317 105,14 7B,

`ww.ni arche=casa. i t)..

i I t

Posizione: sulla
collina a 35 kin
da Perugia, al confine
con Marche eToscana.

superfici e terreno:

tre immobili (da 380,

270 e (30 nul) appena

restaurati. Otto ettari

di coltivazioni

blillogiclie, fra
eiri tre di uliveto.
Allevamento
di suini e caprini

Cosa coltivare:
carni e olive
Mor'aiolo per

produrre olio bio.

Prezzo e contatti:
1,6 milioni di euro
(Sara Pezzati,
lei. 349 8017408).

Cir';Itl l' A CA`, t l I

Posizione: sulle
colline, a sei km dal
paese, a otto dai lago
Trasimeno e a 26 km
da Cortona (Ar)..

Superfici e terreno:
Villa dei Cipressi
è un casale di 320 mq
restaurelu
ili recente, con
piscina. Comprende
sei ettari di terreno
lasciati a prato.

Cosa coltivare;
olive Dop del
Trasinieno

Prezzo e contatti:
930 mila euro

(Luca Giovannelli,

tel. 0743 220122,
www.casait.it).

h1r1SSI RIA
itir ;',li'/l0 Il.f_I

Posizione: a tre km
dai centro di Alezio

e a dieci dalle spiagge
ili Gallipoli,
su nn terreno

Inallegglallte.

Superfici e terreno:

masseria leccese

in pietra, di 300 mq

e con cinque ettari

eli terrena coltivati

a uliveto
e sentinativo.

Cosa coltivare:

olive Bella
di Cerignola Dog.

Prezzo e contatti:
550 mula euro
(Saverio Stasi,
tel. 0833 623985,

www.costedelsud.rt).

Posizione: stille isole
Eolie. A dieci km

dal paese di Lipari,

sulle colline
di Qulittropani.

Superfici e terreno:

casate di 1501111 1 ,

da restaurare, con

uri ettaro dove si può

piarltat'e Uri vigneto.

Cosa coltivare:
capperi e uve

Malvasia con cui

produrre il Passito,
apprezzato in Cina.

Prezzo e contatti;
250 mila cirro
(Alliredo Gennaro

D'Agata, tel. 090
9813266 , te vty.

vulcanocomistilt, il),



nie, ha significato soprattutto cambiare logica » spiega
Antonella Deledda, ex direttore in Asia per l'Unodc (Uffi-
cio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine) che
oggi ha un'azienda biodinamica nel Lazio, I ..e Spinose:
«Da dipendente pubblico, con lo stipendio sicuro a fine
mese, a libero imprenditore sottoposto al rischio e all'im-
prevedibilità della natura». Una grandinata e il raccolto
è da buttare: «Gli imprevisti sono all 'ordine del giorno»
conferma Daniele Nisticò . La sua famiglia ha un ' impresa
edile nel milanese , lui ha preferito trasferirsi in Calabria
e ristrutturare il vecchio casale del nonno. « Mi sveglio
la mattina presto e lavoro fino a sera: produciamo carne
biologica, pomodori e frutta che diventano conserve,
verdure che finiscono sulla tavola degli ospiti del nostro
Agriturismo Creta Rossa. Non è stato facile mettere in
piedi l'azienda e farla funzionare , l'associazione Campa-
gna Amica ci lia aiutato a risolvere più di un problenia,
dall'etichettatura alla vendita nei mercatini».

Se è vero che molti giovani stanno turnando alla terra,
è anche vero che per il m omento solo il 6,9 per cento
delle aziende sono gestite da tender 35. La fetta di chi ha
scelto l'agricoltura come seconda vita è più grossa: «Ho
vissuto 45 anni nel mondo dei motori ,, ricorda l'ex team
principal della Ferrari Cesare Fioriti , «adesso gestisco

44 anni , agriturismo Colle del Giglio
(Ripatr'ansone, Ap). La nuova vita.
«Dopo Io sport avevo voglia di risco-
prire il contatto con la terra, è stata
una scelta che ho fatto per me e i
miei figli ». Part time. «Ho un'agen-

4 zia di comunicazione ma passo in
catpagna sei mesi l'anno. Ci sto
benissimio, c'è la vista sul mare e

sulle colline, vengono a trovarci

tanti amici: la campagna marchi-

giana è magnifica». Il raccolto.

«Produciamo olio, ortaggi e 40 traila

bottiglie di vino l'anno . In più c'è l'a-

griturismo con nove appartamenti».

Ritorno alla terra. «'l'asti ragazzi

hanno fatto questa scelta, e la cant-
pagnazze beneficia. Io sto pensando

di trasferirmi (liti in pianta stabile: il

lavoro da fare è tanto, ma preferisco

procedere pergradi».

in Puglia la Masseria Camarda: 27 ettari di terreno, 220

quintali di grano Senatore Cappelli, 2.500 litri di olio e

1.200 cli vino. t stata una sfida: armai non mi sento più

utn estraneo qui, parlo la stessa lingua degli agricoltori».

Dai bolidi al trattore? C'è chì ha fatto mi salto ancora più

lungo: dall'aereo privato all'Apecar. Mïchel Tltoulouze,

fondatore di Canal Plus e di altre 60 emittenti private,

oggi produce vizio a Sant'Erasmo, nella laguna veneziana.

«La mia è stata una scelta, non ulna fuga. Prima creavo

canali televisivi, ora creo il paesaggio intorno a irae e sono

più padrone della uria vita. I vecchi amici rati vengono a

trovare (la Parigi e si mettono in valigia i fagiolini e i car-

cioli Che coltivo nel mio orticello. Son soddisfazioni...».

(HA COLLABORATO GJANt.t;'A TORTI)
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