
Quale? Il ministro è 
stato esplicito: 
bisognerà distinguere 
tra i proprietari dei 
terreni che non 
esercitano attività 
agricole e proprietari 
che fanno altro, che 
magari danno in affitto i 
loro terreni e si limitano 
a incassare un canone.
C'è una bella differenza, 
e ci vuol poco a capirlo, 
tra chi sta nella sua 
vigna, la coltiva e vende 
il suo prodotto e chi, 
invece, i vigneti li dà in 
affitto e incassa una 
rendita. E' evidente che 
il trattamento fiscale 
tra chi vive del suo 
lavoro (coltivatore o 
imprenditore) e chi vive 
della rendita 
immobiliare non può 
essere identico. Il 
rentier, spiegano tutti i 
manuali di scienza delle 
finanze, deve avere un 
regime fisclae diverso e 
più pesante. Catania lo 
sa bene e come lui 
tutto il govermo.

vino&finanza       Incrementi di prezzo del 2mila per cento in vent'anni. La Revue du Vins de France
fa i conti in tasca ai signori del Bordeaux. E il wine economist di Tre Bicchieri consiglia...

CaSTELLi Di vaLoRE

Gli Chateaux battono inflazione e Borsa

Bianco & Rosso
Il neoministro Mario 
Catania la pensa come il 
presidente di Coldiretti, 
Sergio Marini che da 
giorni non si stanca di 
ripetere (con interviste, 
comunicati, 
dichiarazioni) che la 
nuova imposta sui valori 
immobiliari, l'Imu che 
prenderà il posto dell'Ici 
e che sarà gestita dai 
Comuni, costerà almeno 
un miliardo di euro in 
più al sistema agricolo 
nazionale. I dati della 
Coldiretti, ha detto ieri 
il ministro nella 
conferenza stampa di 
fine anno, sono 
sostanzialmente 
corretti. E, quindi, dal 
momento che il 
comparto agricolo non 
può reggere una 
pressione fiscale 
aggiuntiva di un miliardo 
di euro (che si somma a 
tutte le altre 
imposizioni), è evidente 
che la manovra fiscale 
ha bisogno di un 
correttivo.

Segue a pag. 2 >>>
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Quale bene si rivaluta del 
mille, del duemila per 

cento? A leggere i dati pub-
blicati dalla Revue du vin de 
France (il Wine Spectator fran-
cese, ma guai a dirglielo) c'è da 
restare impressionati: il prezzo 
di una bottiglia di Bordeaux 
2009 di Chateau Haut Brion 
(48 ha vitati, 120mila bottiglie 
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all'anno, di proprietà del principe Roberto 
di Lussemburgo, erede del fondatore Cla-
rence Dillon) in vent'anni, dal 1990 al 2010, 
si è rivalutata del 2.012,82% e oggi si ven-
de a circa mille euro. "E' la prova" spiega il 
wine economist Edoardo Narduzzi (che 
firma la rubrica "Vino&Finanza" su questo 
giornale) "che i grandi vini, come i Borde-
aux,  rari, ricchi di fascino, iconici come i 
prodotti della moda o come un'opera d'arte, 
sono un asset sui cui vale la pena investire. 
Perchè battono tutti i benchmark possibili, 
inflazione, mercati azionari e obbligazio-
nari, immobiliare". Il Bordeaux 2009 di 
Lafite Rotschild (uno dei tanti Chateaux 
dei Domaines Barons de Rotschild), "le 
cru le plus spéculatif" della riva sinitra del-

la Gironda, come scrive la Revue du Vin, 
oggi si compra a 945 euro a bottiglia e il suo 
prezzo è salito nel ventennio 1990-2010 del 
1838,46%. Il co-azionista di Lafite, (114 ha, 
240mila bottiglie di "vins pemiers") Eric de 
Rotschild è soddisfatto delle performance 
del suo prodotto, non meno di Francois 
Pinault, il patron del colosso della moda e 
del lusso Ppr (marchi come Yves Saint Lau-
rent e Gucci, catene come Fnac e Confo-
rama, 15 miliardi di fatturto e uno di utile 
netto) che nel 1993 ha acquistato per 110 
milionio Chateau Latour senza immagina-
re, probabilmente, di aver fatto "le coup du 
siècle"come dice il suo direttore generale 
Frédéric Engerer. Il Bordeaux di Latour (79 
ha, 100mila bottiglie) oggi si vende a mille 
euro a bottiglia e il suo prezzo, sempre nel 
periodo 1990-2010, è cresciuto del 1.980%.  
Corinne Mentzelopoulos,  proprietaria di 

Chateau Margaux (che fino al 2003 aveva 
tra i suoi grandi azionisti l'Avvocato Agnelli 
tramite la finanziaria Exor), figlia del fon-
datore Andrè, l'Hellene dans le Médoc", il 
greco del Medoc, è appena sotto rispetto 
agli incrementi del Latour: 1.838,46% e 
il suo vino, oggi, non si vende a meno di 
945 euro a bottiglia.  "E li vale tutti" dice 
madame  Corinne "perchè, quando Marx 
e Engels scrivevano il Capitale, qui si faceva-
no grandi vini. E' questa la nostra risposta al 
comunismo". Tanto per capire il tipo. La  sua 
vicina, la baronessa Philippine de Rostschild 
di Chateau Mouton, è a +1.838% mentre il 
re della sanità svizzera, Michel Reyber, il 14° 
più ricco della Confederazione, con i vini 
del suo Cos d'Estournel (280 euro a bot-
tiglia) deve accontentarsi di un +1.443%, 
ma si tratta di un Cru Classé di 
seconda classe.

 iL vaLoRE DEGLi CHaTEaUX
Continua da pag. 1 >>>
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iL vino DELL'UniTà
aLL'aSTa PER  DUE
CoMUni aLLUvionaTi
Parte oggi fino al 6 gennaio 2012, 
l’asta online su www.terredelvino.net 
di 100 Magnum della cuvée ideata 
dal winemaker Roberto Cipresso per i 
150 anni dell’Unità d’Italia, con i viti-
gni autoctoni delle 20 regioni (base 
d’asta: 150 euro), per raccogliere 
fondi in favore di due territori del vino 
colpiti dalle alluvioni: il Comune di 
Monteforte d’Alpone (Verona), Città 
del Vino alluvionata insieme ai suoi 
vigneti, e il Parco delle Cinque Terre. 
Come partecipare? Cliccando sul por-
tale www.terredelvino.net.

 vino&SCiEnza

La diversità biologica della vite coltivata, risultato di mi-
gliaia d’ anni di selezione, determinata dalle mutazioni,dalla 
ricombinazione genica e dalle pressione selettive operate 
dal clima e dall’uomo, è una eredità che la natura ed i 
nostri antenati ci hanno lasciato e che non può più essere 
ricreata: una volta distrutta non potrà più essere ricostrui-
ta e sarà persa per sempre.     
La riduzione della variabilità genetica in viticoltura è fe-
nomeno comune a tutte le viticolture europee ed ha 
cause diverse:  i mutamenti climatici, l’avvento delle ma-
lattie americane, l’abbandono di molte zone viticole, i 
processi di modernizzazione  e di delocalizzazione della 

Attilio Scienza, ordinario di Viticoltura all'Università Statale di Milano.

Se muore la vite, muore anche l'uomo
viticoltura. Per andare alle origini della viticoltura appare 
fondamentale conoscere  come si sono formate le varietà 
di vite nel corso della storia.    
Un recente convegno internazionale in Valdorcia ha porta-
to un contributo essenziale a questo proposito. In partico-
lare, si è scoperto che non ci sono rapporti di parentela 
genetica tra i vitigni caucasici e quelli europei e quindi 
tutte le speculazioni  attorno all’ipotesi migratoria  si sono 
rivelate false. Da dove derivano allora i 7-8.000 vitigni 
oggi conosciuti? Il convegno ha evidenziato le relazioni 
frequenti tra le viti selvatiche ancora presenti in molti bo-
schi europei e i vitigni coltivati.

Ti aspettiamo al SIGEP 
21-25 gennaio 2012

Pasticceria Pizzeria Panetteria

Rinaldi Superforni S.r.l. 
Via Dorsale, 38 – 54100 Massa (MS) Italy
Tel. +39 0585 250 251
Fax +39 0585 250 256
info@rinaldisuperforni.com

seguici su

www.rinaldisuperforni.com

Il superforno 
per amico

Da 65 anni
forni e soluzioni

Nata nell’immediato dopoguerra, 
la Rinaldi si è subio distinta per la qualità 
dei suoi “superforni”.
La cura nella progettazione e la massima 
attenzione alle esigenze dell’utilizzatore 
fanno si che Rinaldi offra sempre 
una “soluzione” d’alta affidabilità.

http://www.rinaldisuperforni.com


vino&aCQUiSizioni          Marco e Sebastiano De Corato dell'azienda Rivera di Andria, raccontano in esclusiva a Tre Bicchieri perché
dopo 28 anni hanno deciso di separarsi dal colosso di Canelli, azionista al 50%. E che cosa faranno da soli.

addio Gancia, riprendo il mio vino
L        'acquisto del 70% di Gancia da parte del 

magnate russo Roustam Tariko e il riacqui-
sto da Gancia del 50% di Rivera Spa da parte 
della famiglia De Corato sono “due percorsi 
paralleli coincisi temporalmente”. Parola di 
Sebastiano De Corato, 39 anni, responsabile 
commerciale dell'azienda di Andria (fondata nel 
1950, 95 ha e 1,3 milioni di bottiglie per un fat-
turato di 4 milioni), che per 28 anni (dal 1983) 
ha avuto come socio al 50% il colosso di Canel-
li. Un divorzio consensuale: “Da oltre un anno 
– spiega a Tre Bicchieri – avevamo avviato coi 
Gancia un percorso di verifica delle strategie di 

vendita e avevamo manifestato l'esigenza di con-
trollare noi la rete italiana, visto che quella este-
ra era già nostra. Quando poi Gancia ha scelto 
di focalizzarsi sugli spumanti, abbiamo deciso di 
defilarci. Non sapevamo di Tariko ma abbiamo 
capito che qualcosa sarebbe successo”.  
Ecco perché “riappropriarsi” della distribuzio-
ne nazionale, per Sebastiano e suo fratello Mar-
co (36 anni e un'esperienza milanese nel 
private equity, alla Overseas industries) è stato 
come “tornare a essere artefici del proprio desti-
no”. La cifra del deal è top secret ma gli obiet-
tivi sono chiari: “Vogliamo crescere del 30% in 
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quattro anni”,  aggiunge Sebastiano, che preve-
de di chiudere il 2011 con un fatturato a +10% 
sull'estero (Germania, Usa, Canada e Giappo-
ne) e un +3% in Italia. Quanto a papà Carlo, 
l'attuale presidente si occuperà della parte agro-
nomica e produttiva. Con un 60% del fattura-
to sul mercato pugliese, la Rivera scommetterà 
soprattutto sul Cru “Falcone”, un Castel del 
Monte, fresco di Docg, prodotto in 150mila bot-
tiglie. E i russi?  “Se un anno fa avessimo sapu-
to di Tariko – conclude Sebastiano – ci 
saremmo ripresi ugualmente il nostro 50%”. 
(gianluca atzeni)

vino faSULLo. in Un anno i CC
nE SEQUESTRano 5MiLa ETToLiTRi

fooD faSULLo. SEQUESTRaTi
144 TonnELLaTE Di PRoDoTTi

n Oltre 530mila litri di vino irregolare sono stati 
sequestrati nel 2011 dal Nac, il Nucleo antifrodi 
dei carabinieri di Roma, Parma e Salerno guidati 
dal colonnello Maurizio Delli Santi.   
La metà dei quantitativi ha riguardato vino di ori-
gine nazionale, l'altra metà vino di provenienza 
estera non conforme alle classificazioni di legge.  
La lotta all'agropirateria ha consentito di seque-
strare, in tutto il settore agroalimentare, oltre 
6mila tonnellate di prodotti (olio, formaggi, pro-
sciutti, pomodori, etc)  per 200 milioni di euro 
(+74% sul 2010), considerati anche gli illeciti 
finanziamenti comunitari. Sono state 1.630 le 
aziende controllate e 295 le persone denunciate. 

n Prodotti alimentari tipici e specialità dolciarie nel 
mirino dei Nac.Vediamo in dettaglio: sono state con-
trollate 90 imprese, accertate 44 violazioni, penali e 
amministrative, e sono state sequestrate 144 tonnella-
te di prodotti alimentari per un controvalore di 445mila 
euro. Solo il Nac di Parma ha sequestrato prodotti viti-
vinicoli, oleari, gastronomici, ortofrutticoli e lattiero 
caseari per un valore di 230mila euro. A Modena sono 
stati sequestrati 53mila litri di vino imbottigliato con 
etichettatura irregolare. A Cuneo, Cremona, Ferrara, 
Lecco, Mantova, Novara, Piacenza, Sondrio e Verona 
presso alcune ditte alimentari sono stati sequestrati 
oltre 15mila kg di prodotti di gastronomia con i mar-
chi Dop e Igp in etichetta senza le autorizzazioni. 

http://www.e-coop.it


È proprio un grande amore quello di Alce Nero, da oltre trent’anni il buono del biologico italiano. 
Amore per la terra e per chi la coltiva con rispetto. Amore per alimenti buoni e naturali,
privi di qualsiasi sostanza chimica di sintesi. Amore per il mangiare sano e con gusto. Dalla
pasta, alle passate e ai sughi di pomodoro, dal riso alle farine, fi no agli eccellenti oli extravergine
d’oliva 100% italiani. Dai frollini ai succhi, dai mieli alle composte di frutta. Sono tanti i
prodotti Alce Nero, tutti buoni e gustosi, grazie a quell’autenticità, che racconta la lavorazione di 
mani attente e i sapori genuini delle nostre terre. Con Alce Nero è la natura a nutrirti. Con amore.

Il gusto di volersi bene.

Porta la natura in cucina
con Alce Nero.

www.alcenero.it
DAL 1978

IL BUONO DEL BIOLOGICO
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