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dovesi guadagnaconil businessdei vigneti
Il Timorasso
è arrivatoa43mila euroall’ettaro.L’Etna eil Luganai preferitidei
morasso,trova un tesoro. intenzione di cedere anche sto piccolo areale,che conta
un solo granello di terra.C’è anche sull’influenza del mapopolare sull’amicizia, per senzadubbio più margine di re, unita alla visioneimprenquanto banalotta,fotografa la trattativa a est, al confine tra ditoriale dei produttori, sta
realtà. Se Walter Massa, Lombardia e Veneto.Le coor- dando rossi, ma anche bianistrionico pioniere di questo
vitigno piemontese a bacca
bianca, vendesseoggi la sua
cantina a Monlealenell’alessandrino, si metterebbein tasca unbelpo’ diquattrini. Secondo Lorenzo Tersi, fondatore e ceo di Lt Wine & Food
Advisory, tra le realtà di più
dinamiche del Paesein fatto
di agribusiness, «almeno 10
milioni di euro». Per gli habitué delle eno-trattative la cifra non èpoi così sconvolgente, d’accordo.Tuttavia, il dato
interessanteè un altro: «Se
Massa avesseesposto il cartello vendesi dieci anni fa,
avrebbe chiuso a un terzo»,
osserval’esperto. Il valore
medio fondiario di questovitigno a ettaroè passatoda 17
mila euro del 2005 a 43 del
2020.Il Timorasso,permolto
tempo oscuratodal Piemonte
a trazione e tradizione rossista, ha tirato fuori tutto il suo
caratterino, i suoiprofumi, rivelandosi complessoe soprattutto capacedi invecchiare. «La domandada partedei

chi, di grandissimoappealsul
del vino convergono nelle mercato italiano ed estero»,
province di Bresciae Verona. aggiunge.A Sud, il vitigno più
Qui -non haalcundubbio Tersi - l oggetto del desiderio si
dinate dellanuovageopolitica

il vino: solocinque anni fa la
no colto in questa denominazione una nuovaopportunità

tico e longevo,piace tanto ai
tedeschi e agli austriaci, che,
guarda caso, rappresentano
lo zoccolo duro del turismo
gardesano», dice. E poi il dato
di mercato parla chiaro: oggi
per acquistare un ettaro di
Lugana bisognasborsarecirca 250 mila euro, contro i 153
di quindici annifa.
BRUNELLO & C.

Il salto lo ha fatto anche la
Toscana.Al nettodel blasonato Brunello di Montalcino e
dell’acclarata fama dei vini
made in Bolgheri, nel radar
affairechecontano
consumatori, superiore degliwine
c’è
Val
di
la
Cornia, in particol’offerta,
anticipa
un’ul
al
tedi viriore e forte crescita fino al lareg Suvereto,boutique
2030», aggiungeTersi. Oltre- t i n i i n t e r n a z i o n a l i .
«Vent’annifa la partita si giocava intorno ai 40 mila euro a
ettaro. Orasiamosui120mila
abbondanti. L’ascesasi connel mare, solletica ancora di centra soprattuttonell’ul t ipiù le mire espansionistiche mo decennio grazie alla nadelle family companyitaliane scita di Petra, cantina della
del vino. Che però, ahiloro, galassiaMoretti, tra i top plaper oranonpossonofare altro yer del panoramaenoico itase non stare a guardare:Wal- liano, e Tua Rita », ricorda
ter Massa, riferiscono i be- Tersi.«Labiodiversità di queninformati, non ha nessuna

produzione totale si attestava
sui 2 milioni di bottiglie. Oggi
se necontanocirca4 milionie
mezzo. Se le “ l it i gano” 140
produttori. Numeroquest’ultimo che lascia intendere
quantol’areavitata sia piccola e cometale molto preziosa.
A conti fatti, filare più filare
meno, ogni « vigneron»
dell’isola può contare su una
media scarsadi dieci ettari a
testa,non di più. C’èchi parla
addirittura di fenomeno Etna. «Le più recenti transazioni vannobenoltrel’ultimo dato di CREAche ha fissato il
valore attualea ettaroa 77mila euro, dai 23 del 2009. Non
esagerosedico cheoggisiamo
suioltrei 100mila e stimo una
forte, anzi fortissima crescita
entro il prossimo decennio.
Per amor di cronaca bisogna
rammentareperò che il merito dell’escalation parte dalla
famiglia Planeta,tra le prime
a scommetteresulla denominazione. Le ragioni di così
tanta setedi Etnasi ritrovano
nella qualità assolutadeivini.
Bastabere, tra gli altri, uncalice di Benanti, Valenti,Passopisciaro, Pietradolce, Graci,
Cottanera,percapirlo »,afferma l’esperto. Ripercorrendo
questezonecalded’Italia, salta immediatamente all’o c-
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chioladirezione

che sta pren-

fatto. Oggibisognapensare

in

alto deve sfruttare le leve del
luxury travel ».
Girata l Italia in lungo e inlargo, il pensiero va a Vinitaly.
Da oggi a mercoledì 13, nella
città deiMontecchieCapuleti, i nostri produttori devono

mettercela
cendo, e anche sullariscoperta di vitigni dimenticati. Vince se i top player guardano
non solo che cosa hanno nelle
loro cantine, ma soprattutto
che cosa non hanno,salvo poi
andare a prenderselo. È una
bella Italia la nostra. Nonostante il momento storicodifficile, che tiene conto delle
sanzioni alla Russia e dell aumento dei costi dellematerie
prime, non è azzardato ipotizzareche chiuderemo il 2022 a
15 miliardi di fatturatototale,
con un export attorno ai 7 e
mezzo, rispettivamente contro i 13 e i 7,1 del 2021, già peraltro ottime performance »,

tutta.

Hanno

quattro giorni per mostrare
almondo che il bicchiere non
è mezzo pieno, bensì pienissimo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancheperchéil Paese,va detto, ha in cartapezzi danovanta. Le bollicine della Franciacorta, il veneto Amarone, il
Barolo del Piemonte, il Brunello di Montalcino. «Questi
ultimi due sono i nostri Pauillac e Pomerol.Hanno tutte le
carte in regola per arrivare in
tempiragionevolialle
quotazioni stellari dei francesi. Un
ettaro in Borgogna oscilladai
3 ai 5 milioni di euro ». Tra
nuove scoperte e titani di indiscussa fama, c è poi una
dorsale adriatica con la freccia in corsia di sorpasso: «Verdicchio e Montepulcianosono due carte importanti nel
mazzo. Ci sono la Sardegna
con il Vermentino di Gallura
che deve crederci e osare di
più, la Basilicatacon l Agliani co del Vulture, vino dal profilo
antologicointeressantissimo,
la Puglia con il Primitivo di
Manduria che per volare più
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