
Lienz connubia in modo straordinario la montagna e la città. Godetevi una gironata sulle soleggiate piste da sci, ma anche la cultura, i ristoranti e lo
stile di vita della città del sole.

TIPP: COPPA DEL MONDO DI SKI GIANT SLALOM E SLALOM FEMMINILE 28./29.12.2013 IN LIENZ.

Osttirol Informazioni, Tel. +43 (0)50 212 400, lienz@osttirol.com, www.osttirol.com

TREVISO — «Jesolo per noi è la nuova
Miami». Parola dei Paperoni russi. Dal ma-
re al lago, dalle ville venete alle aree com-
merciali fiutando il business, venti agenti
immobiliari sono arrivati da Mosca a Trevi-
so per un mini tour in Veneto. Disposti a
(far) spendere - purchè ne valga la pena -
milioni di rubli per un residence sul litorale
vicino a Venezia o per una villa veneta da
mettere a frutto o ancora per un’area com-
merciale a ridosso dei grandi snodi viari. «Il
Veneto - spiega Paolo Bellini presidente del-

l’associazione
italo-russa "Ira"
- ha grande ap-
peal per i russi
ma le tassative
condizioni per
concludere gli
affari sono due:
che non ci siano
di mezzo intop-
pi burocratici e
che i l prezzo
non sia gonfia-
to».

Venti i buyers
arrivati mercole-
dì (che riparti-
ranno alla volta
di Mosca oggi),
altrettanti gli
operatori italia-

ni che hanno presentato un centinaio di «af-
fari», un terzo dei quali in Veneto. «A Vene-
zia sono in vendita i palazzi sul Canal Gran-
de - continua Bellini - ma anche il lago di
Garda e l’altopiano di Asiago sono molto ri-
chiesti, come le ville venete e il mare. Corti-
na invece ha perso un po’ di appeal proba-
bilmente perchè l’Alto Adige promuove di
più le proprie montagne. E poi c’è grande
interesse per due proposte legate al vino ve-
neto: centinaia di ettari di vigneti offerti ai
russi a Valdobbiadene e nella Valpolicella».

Oltre quaranta gli affari conclusi dall’asso-
ciazione in sei anni, ma i prossimi mesi po-
trebbero registrare un picco di compraven-
dite . «Abbiamo individuato due o tre azien-
de per fare business comune - spiega un de-
putato della Duma - Putin ha stanziato un
fondo di un miliardo e seicento milioni pro-
prio per gli investimenti immobiliari». Pre-
sente anche il console onorario russo Ber-
nhard Kiem: «Questi tour sono una grandis-
sima opportunità per gli operatori immobi-

liari italiani e veneti. Questa regione attira
molti turisti dalla Russia». Tre le aree di in-
teresse: quella logistica e commerciale con i
centri a ridosso delle infrastrutture (stareb-
be per concludersi la vendita di 65mila me-
triquadrati nei pressi del casello di Pregan-
ziol sul Passante e di un’altra area sulla
Transpolesana), le ville venete (di grande
interesse la cinquecentesca villa Morosini
ultimo baluardo sul Po in vendita a poco
meno di tre milioni di euro e altre dimore a

Pederobba e Trissino) e il turismo. A queste
si aggiungono appunto le proprietà compo-
ste da terreni e fabbricati sulle colline del
Prosecco Doc e in Valpolicella.

Mappa alla mano, ecco allora che a Vene-
zia potrebbe diventare di proprietà russa
un complesso residenziale sul ponte di Rial-
to attualmente in affitto agli uffici del Dema-
nio per 22 milioni e mezzo di euro oppure il
piano nobile di Ca' Dolfin sul Canal Grande
per 9 milioni. A Verona in vendita lo storico
palazzo di via Cavour ex sede della Banca
d’Italia e una villa sul lago di Garda a Torri
del Benaco per due milioni di euro. Nel Pa-
dovano la lente russa è puntata sulle terme:
a Montegrotto in vendita uno dei più impor-
tanti alberghi mentre a Battaglia Terme un
magnate moscovita è pronto ad assicurarsi
una villa veneta battuta all’asta per tremila
euro a fronte dei diecimila iniziali. Un vero
affare, insomma. «Per i russi il rapporto
qualità prezzo è tutto - ammonisce Aleksan-
dr Kosirev mediatore immobiliare - la bel-
lezza dei luoghi è importante è vero, ma gli
italiani sono furbi e spesso ne approfittano.
L'Italia è bella, ma a volte decisamente trop-
po cara».

Valentina Dal Zilio
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L’operatore: i
vostri luoghi
sono belli ma i
prezzi spesso
sono eccessivi

Da Mosca per fare affari: «Ma non gonfiate i prezzi»

Il prosecco «vero»
La mappa genetica
in oltre 600 biotipi

❜❜

La ricerca

Ville venete, alberghi
e vigneti Doc in vendita
Il Veneto si offre ai russi

CONEGLIANO (Treviso) - In trenta mesi i
ricercatori hanno percorso 4.500 chilometri.
Come fare due volte il giro d’Italia, solo che il
loro itinerario si è concentrato nei quindici
comuni ai piedi delle Prealpi Trevigiane dove
si estendono i seimila ettari in cui viene
prodotto il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore (Docg). Un viaggio alla
scoperta delle bollicine primordiali: dopo
avere individuato 10.000 ceppi del vitigno
Glera, gli esperti hanno tracciato 670 biotipi
diversi, che costituiscono ora la prima
mappatura genetica dello spumante veneto
più famoso al mondo. Presentato ieri nel
campus della Scuola Enologica di Conegliano,
il programma «Biodivigna» è stato realizzato
dal Consorzio di tutela, in collaborazione con
Veneto Agricoltura e col dipartimento di
biologia dell’Università di Padova.
«Le viti vecchie non sono un problema, ma
una risorsa enorme», ha sottolineato il
direttore Giancarlo Vettorello, alludendo alle
migliaia di esemplari anche ultracentenari
censiti grazie alla memoria storica dei
produttori, tramandata di generazione in
generazione. «Le pratiche agricole - ha
evidenziato la biologa Michela Zottini - hanno
portato all’industrializzazione della viticoltura,
a scapito della biodiversità che invece è
essenziale». Come ha osservato il
coordinatore della ricerca Filippo Taglietti,
infatti, «l’omologazione aumenta il rischio di
suscettibilità alle patologie, mentre la
diversità biologica favorisce la resistenza
genetica e può comportare un vantaggio
competitivo dovuto alla sua attrattività». Oltre
a dimostrare dunque che «la Glera trova a
Conegliano e Valdobbiadene le caratteristiche
ambientali ideali per la sua qualità, non
replicabili da nessun’altra parte», la giornata
ha anche ospitato l’illustrazione di un
secondo progetto. Il suo nome è
«Pro.S.E.C.Co.», acronimo che sta a significare
la produzione sostenibile di energia da
combustione e di compost. Anziché essere
bruciati all’aperto, pratica peraltro vietata, i
residui della potatura delle viti verranno
utilizzati come combustibile per la
produzione di calore, mentre le vinacce
combinate con i sarmenti permetteranno di
ottenere dell’humus da riutilizzare nei vigneti.

A.Pe.
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Bellezze in offerta
I mediatori immobi-
liari russi ieri all’ho-
tel Bhr di Treviso do-
po un mini tour in Ve-
neto. Tra le propo-
ste due complessi
residenziali sul Ca-
nal Grande e diver-
se ville venete tra
cui la cinquecente-
sca villa Morosini
sul Po, ultimo baluar-
do veneto prima di
Ferrara (foto sotto)

Il tour Venti operatori a Treviso per acquisti tra il Canal Grande e il Garda. «Jesolo? La nuova Miami»
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