
Corsa italiana allevigne di lu
L'ultima acquisizione è di Antinor i, che si é aggiudicato il Castello di San Sano. Molti scambi anche sul Brunello

..'..'. _..M .1..f ....

DAANTINORI, che prosegue lo
shopping con un castello nel
Chianti, all'imprenditore ar-
gentino Alejandro Bulgheroni,

che ha puntato 30 ettari di vi-
gne a Bolgheri. Fino ai signori
dell'Amarone, la famiglia Tom-

masi, che "diversificano" e sbar-
cano nelle terre del Brunello di

Montalcino. C'è fermento tra le
vigne. Mercato vivace, compra-
vendite intense. Che conferma-
no il settore non solo e non tan-
to come obiettivo di operazioni
finanziarie, quanto di investi-
menti strategici, da parte di chi
ha individuato la viticoltura di
qualità come impresa ad alta
redditività nonostante il prez-
zo della vite resti elevato: fino a
400.000 euro per un ettaro di vi-
gne del Brunello e 300.000 eu-
ro a Bolgheri.

Gli ultimi sei mesi del merca-
to dei vigneti sono stati frizzan-
ti. L'ultimo colpo di luglio è del-
la griffe guidata da Piero Anti-
nori, con le figlie Albiera, Alle-
gra edAlessia, che investe anco-
ra nel Chianti Classico dopo
averci trasferito il centro delle
proprie attività con la canti-
na-tempio al Bargino. Il gruppo
ha acquistato a Gaiole in Chian-
ti il Castello di San Sano, che
era del gruppo Alimenta Spa,
con oltre 80 ettari di vigneti, un
fabbricato di fine Ottocento e la
cantina, per una cifra totale
che si aggirerebbe intorno ai

15 milioni di euro. Con l'ultima
acquisizione il potenziale pro-
duttivo a marchio Gallo Nero di
Antinori sale ad oltre 200 ettari
complessivi (Tignanello, Badia
a Passignano e Peppoli).

Bulgheroni starebbe invece
su 30 ettari di vigneto in una
delle più belle zone di Bolgheri
(investimento tra i 15 ed i 20
milioni di euro), per completa-
re così la collezioni di gioielli in
Toscana, dove l'imprenditore
già possiede tenute in Chianti
Classico (Dievole a Vagliagli) e
Brunello di Montalcino (Poggio
Landi e Podere Brizio). Bulghe-
roni era arrivato in Toscana per-
ché appassionato di olio. Il vino
lo ha conquistato. E ora si ritro-
va con un patrimonio di 150 et-
tari di pregio.

La famiglia Tommasi ha inve-
stito a Montalcino nella Fatto-

ria Casisano Colombaio, 53 et-
tari di cui 22 a vigneto tra Bru-
nello e Rosso di Montalcino e 12
ettari a oliveto, tra l'Abazia di
Sant'Antimo e la vallata del Fiu-
me Orcia. Giovanni Carlo Sac-
chet e Antonio Mario Zaccheo
hanno chiuso il cerchio delle
grandi denominazioni toscane:
dopo Chianti e Nobile hanno
comprato Il Forteto del Drago a
Montalcino, 3,5 ettari a Brunel-
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lo per 7-8 milioni. Cecchi, mar-
chio top del Chianti Classico, ha
acquistato Villa Rosa, una stori-
ca tenuta nel Chianti di 126 et-
tari (24,75 avigneto) a Castelli-
na in Chianti. La Tenuta de Le
Macioche a Montalcino, con 3
ettari a vigneto, è passata a tre
giovani imprenditori veneti
per 4 milioni di euro.

L'elemento nuovo è il ritorno
dell'investimento italiano. «Se
prima le acquisizioni erano ap-
pannaggio soprattutto di capi-
tali stranieri, in questi ultimi
mesi del 2015 stiamo assisten-
do a compravendite "Italia su
Italia" - conferma dal suo osser-
vatorio privilegiato Alessandro
Regoli, direttore del periodico
online www.winenews.it - Si

Tra Chianti e Bolgheri
tornano ad investire

gli imprenditori
del Bel Paese

tratta di imprenditori, gruppi e
marchi italiani che puntano ad
arricchire il loro portfolio pro-
duttivo allargando i propri pos-
sedimenti o andando ad investi-
re in territori del vino diversi. E
se il benessere di un settore si
vede anche dalla vivacità degli
investimenti - chiosa Regoli - il
vino sembra godere di ottima
salute».
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L'EXPORT DELL'AGRICOLTURA
6 cresciuto ancora, dei 10%A
valore delle esportazioni
dell'agricoltura toscana in tutto il
mondo. I margini di ascesa sono
anrora alti

I PRODOTTI IN MOSTRA
Coldiretti Toscana porta in mostra
ad Expo per una settimana 463
prodotti della tradizione toscana.
Ma ci sarannoanche elementi di
innovazione
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Il borsino vigneti
Prezzi massimi ii 7 —liaia di euro a ettaro

Chianti Classico

Brunello di Montalcino

150

Nobile di Montepulciano

n Boigheri 1

150
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GLI ETTARI DI CHIANTI CLASSICO
Quelli della tenuta di San Sano a
Gaiole in Chianti acquistati dalla
famiglia Antinori che in questo
modo si radica sempre più nel
territorio dei Gallo Nero

IL PREZZO DELLA TENUTA
Tanto sarebbe la valutazione dei
30 ettari di vigneto che
l'imprenditore Alejandro
Bulgheroni ha messo nel mirinoa
Bolgheri

Meccanica e moda trainano la
ripresa dell'artigianato fiorentino:
lo ha affermato Andrea Calistri,
presidente di Cna Firenze, a margi-
ne delle celebrazioni per i 70 anni
dell'associazione. «Abbiamo dati
molto interessanti - ha detto -su
alcuni settori: la meccanica nella
Firenze metropolitana vede già
segnali di ripresa specialmente
sull'export, e abbiamo la moda
che continua a macinare prodotti
per l'esportazione».
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