
La stessa società si è 
poi premurata di 
ricordare che in media 
ogni anno nei negozi 
del Charles De Gaulle si 
vendono 400mila 
bottiglie di Champagne 
e un milione di bottiglie 
di vino. Dati neanche 
lontanamente 
paragonabili con 
analoghe voci dei duty 
free di Fiumicino e di 
Malpensa. E non solo 
per il differenziale nel 
numero di viaggiatori. 
Chiunque sia passato 
dai terminal degli 
aeroporti parigini 
(Roissy e Orly) sa con 
quanta abilità 
commerciale i vini 
francesi vengono 
proposti ai passeggeri. 
Pubblicità, promozioni, 
assaggi, piccole 
degustazioni, video. E i 
risultati si vedono. La 
lezione del Charles De 
Gaulle - la notizia è di 
stamattina - ha 
insegnato qualcosa al 
Consorzio Colli Berici di 
Vicenza che ha messo il 
suo Tai (l'ex Tocai) al 
Marco Polo di Venezia. 
Risultato: 37mila 
contatti.

VINO&ACQUISIZIONI     La storica casa vinicola di Canelli, 60 milioni di fatturato e da anni affanno finanziario,
passa di mano. Con un'operazione svelata oggi dal quotidiano russo Kommersant.

di Gianluca Atzeni

è il re della vodka.  
Prezzo, 150 milioni.

Bianco & Rosso
"Vendite record di vino 
al duty free 
dell'aeroporto Charles 
De Gaulle", titolavano 
stamattina tutti i 
quotidiani francesi, dal 
Figaro a Les Echos, 
ovviamente orgogliosi di 
poter comunicare al 
mondo che i loro vini non 
temono rivali. Neanche 
in un duty free 
aeroportuale dove, come 
si sa, la concetrazione 
dei prodotti (soprattutto 
alimemtari) è altissima. 
In effetti, lo sconosciuto 
viaggiatore asiatico che 
ieri si è dedicato ad un 
dilgentissimo (e 
competentissimo) lavoro 
di shopping vinicolo al 
Duty Free del terminal 
2E dello scalo parigino, 
meritava la citazione 
giornalistica. Ha speso 
50mila euro per 
acquistare una bottiglia 
di Romanée Conti del 
'95, una bottiglia di 
Chateau Margaux del 
2003, due bottiglie di 
Chateau Lafitte dell'82 
e, infine, due bottiglie di 
Petrus del 1980. Un 
record, ha annunciato la 
società Adp che gestisce 
lo scalo di Roissy.

Segue a pag. 2 >>>

Con un assegno di150 milioni di euro, il magnate della 
vodka e proprietario della Russkij Standart, Rou-

stam Tariko, avrebbe acquistato la Casa Gancia, la storica 
casa vinicola fondata nel 1850 da Carlo Gancia, autore 
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Il nuovo
padrone di

La Borsa dei vini top a Londra

5/12/2011 12/12/2011
348,12 £ 345,72 £

-0,67%

L’andamento dell’indice Liv-ex 50 (dal 5 al 12 dicembre) calcolato 
sul prezzo di 50 “fine wine”. Elaborazione Tre Bichieri su dati Liv-ex

Roustam Tariko.
In basso, Paolo Fontana, ad di Gancia

http://www.mastroberardino.com/ita/index.asp
http://www.mastroberardino.com/ita/index.asp


Alla sua prima uscita nella sede di Feda-
gri-Confcooperative, in occasione 

del consiglio nazionale di fine anno, il 
ministro dell'Agricoltura, Mario Catania,  
dà una buona notizia. Il governo sta met-
tendo a punto un disegno di legge per 
regolare (e rendere quindi meno tempe-
stose) le relazioni commerciali  tra le 
diverse filiere agricole (in primis, il vino) 
e la GDO, il sistema della grande distri-
buzione (Coop comprese) che da tempo 
agiscono sulla leva del prezzo, diciamo, 
con molta disinvoltura. Complice la crisi 
dei consumi e l'erraticità delle decisioni 
di acquisto dei consumatori.   
Tre Bicchieri se ne è occupata con un'in-
chiesta di copertina del 9 novembre scor-
so con il titolo significativo "Il vino nella 
morsa della Gdo" raccontando anche i 
retroscena delle trattative più roventi 

Tlre anni di sperimentazione, frutto 
del lavoro di sei aziende unite nel 

consorzio Convisar (Argiolas, Cantina 
Gallura, Cantina Li Duni e le cantine 
delle Vigne di Piero Mancini, del Man-
drolisai e della Trexenta), hanno porta-
to alla creazione di quindici nuovi vini 
(bianchi, rossi e passiti) che faranno da 
prototipi per ciò che è stato definito il 
nuovo terroir dei vini della Sardegna. 
Grazie al progetto Sqfvs, sviluppato dal 
Convisar, dalle Univerità sarde e soste-
nuto dalla Regione, i cui risultati ven-
gono presentati oggi a Sassari, sono 
stati sviluppati protocolli di produzio-
ne legati ad un'enologia sostenibile con 
l'uso di soli sistemi fisici e un'attenzio-
ne alle biotecnologie. Undici i vitigni 
comparati (tra cui Cannonau, Vermen-
tino, Monica, Nuragus, Carignano, 

come quelle tra 
Caviro (che fa 
parte di Feda-
gri) e Conad. 
"Un provvedi-
mento legislati-
vo che fissi 
regole  precise 
per gli attori in 

campo non può che essere ben accetto" 
ha commentato Maurizio Gardini (foto 
in alto) dopo aver ascoltato le dichiarazio-
ni del ministro. Il quale ha poi precisato 
che il disegno di legge in lavorazione non 
potrà non tenere conto delle indicazioni 
che arriveranno da Bruxelles dove da 
tempo la Commissione Ue ha aperto un 
tavolo con i rappresentanti delle filiere 
agricole (fortissime quelle francesi) e del-
le grandi catene commerciali. Dove il 
vino rappresenta una quota 
importante del fatturato.

Nasco) coltivati con diverse varianti di 
tecniche agronomiche, su circa cento 
ettari di vigneti in Gallura, Mandroli-
sai, Trexenta, Parteolla e Sulcis. Un panel 
di esperti sensoriali ha scelto i quindici 
prodotti su circa cento ottenuti nella 
sperimentazione.    
“I protocolli sono stati trasferiti alle 
aziende – spiega a Tre Bicchieri il pro-
fessor Gianni Nieddu, responsabile 
scientifico del progetto – con l’auspicio 
che possano essere valorizzati in nuove 
etichette e che la tecnologia possa con-
tribuire a migliorare le produzioni esi-
stenti”. “Abbiamo ottenuto vini 
d'elevata qualità – dice il presidente del 
comitato tecnico enologi, Mariano 
Murru – esaltando le specificità dei viti-
gni e tenendo conto dei requisiti richie-
sti dal mercato inter- 
nazionale”.

VINO&DISTRIBUZIONe Al consiglio nazionale della federazione, oggi a Roma, Catania annuncia 
che il governo sta preparando un ddl. Mentre a Bruxelles si apre un tavolo.

Vino e GDO, presto una legge
Parola di ministro (da Fedagri)

delle regole ufficiali del primo Me-
todo classico italiano. Non c'è ancora 
la conferma ufficiale da Canelli (da 
dove si annuncia solo un comunicato 
per giovedì prossimo), ma secondo 
quanto riportano i quotidiani russi 
Kommersant (il cui direttore proprio 
oggi è stato licenziato perché troppo 
critico verso Putin) e Vedomosti, l'af-
fare dovrebbe chiudersi entro la fine 
di questa settimana. E per il magnate 
della vodka (il 651° uomo più ricco 
al mondo), diventato recentemente 
azionista di maggioranza dell'azienda 
polacca Cedc che distribuisce i pro-
dotti Gancia, si aprono le porte del 
mercato del vino italiano.   
Dal 1850, l'azienda di Canelli (con un 
fatturato da 60 milioni di euro e da 
anni in affanno finanziario) è sempre 
appartenuta ai discendenti, ma gli ul-
timi anni sono stati caratterizzati da 
una crisi profonda. Solo pochi mesi fa 
la famiglia si è fatta finanziare da un 
pool di cinque istituti bancari (tra cui 
Unicredit) con dieci milioni di euro, 
parte dei quali utilizzati per sottoscri-
vere un aumento di capitale da cin-
que milioni. E sempre qualche mese 
fa, Paolo Fontana (inventore dello 
slogan pubblicitario “Sganciamoci”), 
amministratore delegato e marito di 
Elisabetta Gancia, durante il consueto 
incontro con i conferitori a Santo Ste-
fano Belbo, dichiarò che Casa Gancia 
non sarebbe mai stata venduta. L'oli-
garca russo Tariko si ritroverà a gestire 
2mila ettari di vigneti in Piemonte, 
Puglia (Azienda vinicola Rivera ad 
Andria) e Sicilia (vini Capocroce in 
trapanese).  Proprietario di una banca 
con sede a Mosca che distribuisce 
il 70% delle carte di credito russe, 
Tariko è un uomo simbolo dell'oli-
garchia rampante del dopo Unione 
Sovietica. Frequentatore assiduo della 
Costa Smeralda, appassionato di auto 
di grossa cilindrata, parla perfettamen-
te italiano e inglese, conosce bene sia 
Putin sia l'ex premier Berlusconi, e di 
recente è addirittura entrato nell'azio-
nariato dell'Olbia calcio finanzian-
done l'iscrizione al campionato di 
Eccellenza regionale. La sua holding 
russa conta circa 40mila dipendenti e 
il suo obiettivo è diventare il numero 
uno per la vodka nel mondo. Ma nel 
frattempo ha trovato un gancio, 
anzi una Gancia. 

GANCIA DIVeNTA RUSSA
Continua da pag. 1 >>>
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LA LeGION D'ONORe
AGRICOLA A mARTeLLI

A FIReNZe IL FORUm
DeLL'ImW DI LONDRA

Può essere definita la Legion d'o-
nore della Repubblica francese in 
versione agricola. L'onoreficenza di 
"Cavaliere all'Ordine del Merito 
Agricolo" viene conferita ogni anno 
dal ministro dell'Agricoltura a per-
sonaggi che si sono particolarmen-
te distinti in agricoltura. E 
quest'anno è stata conferita anche 
ad un italiano del vino, a Giuseppe 
Martelli, direttore generale di 
Assoenologi e collaboratore di Tre 
Bicchieri. Per nove anni Martelli è 
strato segretario generale dell'U-
nion Internationale des Oenologues 
che ha sede a Parigio come l'Oiv 
(vedere articolo in prima pagina).

Sarà l’Italia a ospitare, a Firenze, 
nel maggio 2014, l’8° Simposio 
mondiale dell’Institute of Masters 
of wine (IMW), la prestigiosa isti-
tuzione londinese (313 membri 
selezionati in tutto il mondo) che 
forma i più qualificati ed influenti 
esperti internazionali di vino. 
Lo ha reso noto lo stesso istituto 
ieri sera a Londra coin un comuni-
cato. La candidatura dell'Italia era 
stata presentata dall’Istituto 
Grandi Marchi, l’associazione, gui-
data da Piero Antinori che riunisce 
19 cantine top e, dal 2009, unica 
organismo italiano ammesso come 
"major supporter" dell’IMW. 

 VINO&FINANZA di Edoardo Narduzzi*

Per gli aristocratici francesi proprietari di blasonati Chate-
aux quello del vino è da sempre un business foncière, cioè 
immobiliare. E’ dalla rivalutazione dei terreni e dei fabbrica-
ti che gli imprenditori del vino ricavano parte dei loro red-
diti. L’altra parte deriva dall’attività di trasformazione e 
commercializzazione del prodotto, una dimensione a metà 
strada tra l’agricoltura e la moda, e dall’avviamento che, nel 
tempo, è associato al brand della cantina. Comunque sia, la 
componente immobiliare riveste un ruolo importante nella 
redditività del settore enologico. Redditività che è stata col-
pita dalla manovra del governo Monti. L'anticipazione spe-
rimentale dell'Imu, decisa per decreto, si abbatte doppia-

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

Così il govermo monti taglia i margini del vino italiano
mente sugli immobili agricoli: da una parte la base imponi-
bile dei terreni viene aumentata del 60%, dall'altra sparisco-
no le riduzioni d'imposta previste nella vecchia Ici. Per di 
più vengono anche tassati i fabbricati rurali. Significa che 
cresce il carico fiscale in rapporto al margine lordo delle at-
tività caratteristiche e diminuisce la capacità di generare cas-
sa. Cala il Nopat del settore, cioè il profitto netto dopo le 
tasse. La stangata fiscale non aiuterà di certo a recuperare 
all’estero il fatturato perso nel mercato domestico. Così, do-
po un quadriennio difficile, l’industria del vino si prepara ad 
affrontare un altro esercizio tutt’altro che facile accompa-
gnato da un prolungato credit crunch.

di Giuseppe Cordasco

di Gianluca Atzeni

VINO&RICeRCA Tre anni di sperimentazione. Sei aziende agricole e tre università. Risultato:
quindici "prototipio enologici" che possono cambiare la wine industry isolana.

La Sardegna scopre nuovi vini



VINO&RICeRCA               Un team di scienziati ha scoperto la mappa genetica del fungo responsabile del cattivo aroma del vino.
Ora il Brettanomiceto, che si sviluppa in cantina, può essere combattuto. Con l'arma finale del Dna.

Gli australiani battono il Brett
I       mportante passo avanti nella gene-

tica del vino. In Australia un team 
scienziati (che per la soddisfazione 
della scoperta si sono fatti fotogra-
fare nelle cantina dove hanno con-
dotto i loro esperimenti: foto a 
destra) ha sequenziato il genoma del 
Brettanomyces, un lievito conosciu-
to come Brett, assai dannoso per il 
vino.     
Secondo l’Australian Wine Research 
Institute (AWRI) questa scoperta è 
in grado di dare ai produttori di vino 

un vantaggio competitivo molto 
importante nella gestione di questo 
fungo che appartiene alla famiglia 
dei saccaromiceti.    
Il termine “brett” è utilizzato nel 
gergo enologico per indicare i bret-
tanomiceti, una specie di lieviti che 
normalmente si sviluppa sia nelle 
uve sia nei locali in cui si produce e 
si conserva il vino, ed ha la pessima 
caratteristica di rovinarlo trasferen-
do al prodotto aromi assai poco gra-
devoli. Finora la precauzione più 
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efficace adottata dai produttori è sta-
ta quella di limitare il più possibile 
il suo sviluppo. Con una serie di 
misure preventive per evitare la for-
mazione dei brettanomiceti nel vino: 
a cominciare dai filtraggi e dal con-
trollo costante dei vasi vinari.  
Ma ora il sequenziamento del Dna 
scoperto dagli australiani ha svelato 
la mappa genetica del Bretti e que-
sto permetterà di debellarlo defini-
tivamente. (g.an.)

Un artista indiano per 
Chateau mouton Rotschild

Festa globale per il lancio
del Dom Perignon 2003

n Un grande artista per una grande anna-
ta. Lo Chateau Mouton Rothschild di 
Pauillac(82 ha e  300mila bottiglie) per 
l'etichetta 2009 ha scelto la scultore 
indiano Anish Kapoor, conosciuto in tutto 
il mondo per le sue opere (l'ultima, la 
scultura per i Giochi Olimpici di Londra 
2012). “Anish è un buon amico e un 
grande artista”, dice la baronessa Philip-
pine de Rothschild (foto) che dà anche 
qualche piccola anticipazione: “Per il 
nostro vino ha creato un'etichetta che è 
un'esplosione di colori”.  La tradizione di 
affidare ogni annata a un artista interna-
zionale risale al 1945. 

n Da Londra a New York, passando 
per Parigi, Tokyo e Hong Kong una not-
te all'insegna di Dom Pérignon. L'anna-
ta 2003 è stata presentata in 
contemporanea nelle cinque metropoli 
che lo hanno accolto con cene a base 
di caviale e tartufo. Mentre da Epernay, 
in videoconferenza, lo “chef de cave” 
Richard Geoffroy rispondeva alle 
domande dei giornalisti. “Il 2003 è sta-
to un anno tra i più  difficili – ha ricorda-
to – una vera sfida:  il gelo in quelle 
famose notti del 7 e dell' 11 aprile e 
poi l'afa estiva. Ma ce l'abbiamo fatta". 
In vendita da febbraio a 142 euro.

http://www.e-coop.it
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