
I vigneti battono la crisi
1a ci sono due It alle

borsino dei prezzi e positivo per i top cru, lieve calo per gli altri
MAURIZIO TROPEANO

Il made in Italy agroalimen-
tare che vince ha i piedi ben
piantati per terra e questo
vale, ancora di più, per il vi-
no. L'ultimo rapporto del-
l'Inea (istituto nazionale di
economia agraria) si può sin-
tetizzare così. Basta leggere i
numeri: il valore della terra
supera di poco i 20.000 euro
per ettaro, come media na-
zionale, con sensibili diffe-
renze tra i terreni di pianura,
in genere maggiormente ap-
prezzati dal mercato per la
loro fertilità, e le superfici lo-
calizzate nelle zone margina-
li di montagna. Fatta questa
premessa Andrea Povellato,
che ha curato la ricerca, met-
te in evidenza come il valore
medio di un ettaro di vigneto
vale più del doppio di un nor-
male terreno ad uso agricolo.
Senza dimenticare che «nel-
l'arco di vent'anni il loro valo-
re medio nazionale è più che
raddoppiato (+132%), mentre
il tasso di inflazione ha se-
gnato un aumento del 72%».

Inea non ha ancora messo
in campo lo studio del merca-
to fondiario del 2014 ma se-
condo Povellato «non ci do-
vrebbero essere molte diffe-
renze rispetto al 2013» anche
se ci potrebbe essere per la
prima volta dal 2004/2005
un aumento delle contratta-

zioni.
Giuseppe Martelli, diretto-

re di Assoenologi (l'organizza-
zione nazionale di categoria
dei tecnici del settore) confer-
ma la sostanziale stabilità del
mercato che delinea un siste-
ma a due velocità: «Il borsino
rimane positivo per quelli che
ricadono nelle aree a denomi-
nazione di origine conclamate
mentre si riscontra un fixing
diverso per ciò che concerne
le altre zone».

Nel campionato di serie A
giocano cinque territori: so-
pra a tutti ci sono le Langhe,
poi il lago di Caldoro, Valdob-
biane, Montalcino e la zona di
Trento. Tutti intorno o sopra i
400 mila euro per ettaro di
media con un picco di 600 mi-
la per le Langhe. In queste ter-
re diventate patrimonio tute-
lato dall'Unesco le quotazioni
possono arrivare a superare il
milione. Quotazioni simili si
registrano anche a Montalci-
no dove secondo Winenews si
starebbe con concludendo la
vendita del Forteto del Drago
(53 ettari complessivi di cui 11
vitati) per 7/8 milioni.

Solo in quattro regioni, co-
munque di peso per la realtà
vitivinicola nazionale (si trat-
ta nello specifico di Lombar-
dia, Friuli Venezia Giulia, To-
scana e Sardegna), prevalgo-
no le variazioni di segno nega-
tivo. In altre tre (Emilia Roma-

gna, Abruzzo e Campania)
l'andamento dominante è inve-
ce positivo. Mentre nel resto
del Paese, Veneto incluso,
emerge un quadro di prevalen-
te stabilità. Del resto il succes-
so sui mercati nazionali e in-
ternazionali si porta dietro il
valore dei vigneti. É il caso del
Valpolicella e, in particolare
nella zona di produzione del-
l'Amarone dove un ettaro è
quotato tra i 530 e i 550 mila
euro. Lo stesso discorso vale
per il Prosecco dove nel peri-
metro delle Docg c'è una forbi-
ce compresa tra i 300 e i 400
mila euro.

Ma questi sono i picchi.
Martelli mette in evidenza i
dati recenti con quelli del 2009
quando «la crisi economica ha
iniziato a mordere». I risulta-
ti? In Piemonte, nell'area del-
l'Asti il valore di un ettaro di vi-
gneto è compreso tra 70 e 80
mila euro e «pur tra alti e bassi
non è mutato rispetto a 5 anni
fa». Stesso discorso vale, ad
esempio per l'Oltrepò Pavese
dove la crisi «ha praticamente
annullato l'incremento degli
anni precedenti senza però ab-
battere i valori». In Emilia Ro-
magna tutti i valori sono in
crescita. Sostanzialmente sta-
bili, almeno secondo Assoeno-
logi, i prezzi in Puglia e in Sar-
degna con l'eccezione delle zo-
ne del Vermentino di Gallura
doc in aumento.



La ricerca scopre i vitigni «resistenti»
Così l'uso dei fitofarmaci si riduce

Parlare di supervitigni , probabilmenteè
esagerato ma i primi dieci , metà a bacca
bianca e l 'altra metà rossa , in attesa di iscri-
zione al registro nazionale delle varietà di Vi-
te si caratterizzano per le elevate potenziali-
tà produttive ed enologiche e perla resisten-
za alle principali ampelopatie (peronospora
e oidio ) «questo rende superfluo l'utilizzo
dei trattamenti fitosanitari e la drastica di-
minuzione dei trattamenti anticrittogamici
permette la produzione di vini di alto livello
qualitativo e salutistico », spiega Eugenio
Sartori , il direttore di Vcr, i Vivai Cooperativi
Rauscedo , la più grande impresa al mondo
di produzione di barbatelle . I dieci nuovi viti-
gni (in attesa di iscrizione al Registro Nazio-
nale delle Varietà di Vite ) sono il frutto di un
progetto di ricerca dell ' Istituto di Genomica
Applicata in collaborazione con l'università
di Udine . Secondo Sartori « l'obiettivo della
ricerca è rispondere alle esigenze dei viticol-
tori e alla crescente attenzione da parte delle
aziende vitivinicole all'ambiente e alla salu-
brità delle produzioni». IM.TR.I

Cannubi è la collina più preziosa e prestigiosa nel cuore della langa del Barolo
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