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Boom ciel mattone nei piccoli centri della Federazione clone aprono bar e ristoranti

Russia, tutti pazzi per la dacia
Crescita sostenuta dallo smart working e dallo stop ai viaggi

DI MAICOL MERCURIALI

L
a riscoperta della da-
cia. In Russia la secon-
da casa in campagna
sta vivendo una nuova

giovinezza: in tempi di pande-
mia i russi che abitano nelle
grandi città stanno cercando
un rifugio tranquillo, fuori dal
traffico, dove magari poter
lavorare da remoto in santa
pace. Già la passione del pre-
sidente Vladimir Putin per
la vita all'aria aperta aveva
tenuto viva la tradizione della
dacia, ma ora c'è anche l'effet-
to Covid: se queste abitazioni
erano solitamente riservate a
brevi soggiorni estivi, adesso
sta crescendo l'interesse per
la casa in campagna anche
da parte di giovani manager e
persone che solitamente non
si allontanavano da Mosca e

San Pietroburgo se non per
fare le vacanze al mare.
Nuove abitudini, dun-

que, che stanno però impat-
tando sul mercato di questi
immobili e anche sugli stes-
si villaggi. Perché, come ha
raccontato l'agenzia Reuters,
ï nuovi residenti che si tra-
sferiscono fuori città e con-
tinuano a lavorare in smart-
working, vogliono mantenere
certe loro abitudini e confort:
colazione al bar, cena al risto-
rante, negozio sotto casa... E
così anche in piccoli villaggi
sperduti stanno aprendo nuo-
ve attività.
Ci sono piccoli centri

abitati che ora prosperano
grazie alla pandemia. Un
esempio è Krasnaya Polya-
na, un pittoresco villaggio
di cinquemila abitanti tra le
montagne vicino al Mar Nero:
tanto verde, poche strade,

Una delle abitazioni in campagnia (dacia)
del presidente russo, Vladimir Putin

un'immagine tipica a tante
località simili disseminate
nel vasto territorio della Fe-
derazione russa... Ma qui, ciò
che ora balza all'occhio, è che
adesso ci sono 20 tra caffè e
ristoranti, un pub e la linea
wi-fi che scheggia. Qualche
attività esisteva anche pri-
ma della pandemia, perché
accoglieva gli sciatori che si
recavano qui per le vacanze
invernali... Però adesso i flus-
si non sono più stagionali e
i pubblici esercizi sono aper-
ti anche fuori stagione per
servire i nuovi residenti ar-
rivati da Mosca. A Krasnaya
Polyana ha aperto anche uno
spazio di coworking destinato
a startup e professionisti nel
campo dell'information tech-
nology.
La domanda di seconde

case ha alimentato un vero e
proprio boom del mattone e,

come ha riferito alla Reuters
l'agente immobiliare, Nikolai
Rogachev. I prezzi dei terre-
ni sono più che raddoppiati e
le previsioni da qui alla fine
dell'anno sono di un'ulterio-
re crescita, anche gli affitti
sono aumentati. Il fenomeno
è alimentato dall'effetto pan-
demia: i viaggi all'estero sono
difficili, c'è voglia di sicurez-
za, il lavoro a distanza è an-
cora presente e la possibilità
di farlo fuori dalle metropoli
è allettante per molti profes-
sionisti. E per comprare una
dacia l'aumento dei prezzi è
stato ancora più marcato. La
domanda proviene principal-
mente da ricchi uomini d'af-
fari delle grandi città, poiché
le quotazioni richieste sono
fuori dalla portata di molte
persone comuni: sulle cam-
pagne si stanno riversando
fiumi di rubli.
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