
È di questa settimana l'ultima autorevole
conferma che il vino di alta gamma è uno de-
gli investimenti più redditizi : uno studio del-
la Lloyds Private Banking , divisione del quo-
tato gruppo bancario del Regno Unito, so-
stiene che nei prossimi 10 anni quello dei fi-
ne Ovine sarà il settore che garantirà un
maggior ritorno sull'investimento, con un
livello stimato del 48%. Le grandi bottiglie,
insomma , renderanno ancora di più delle
auto d'epoca ( finora al top ), figuriamoci de-
gli investimenti finanziari e dei conti cor-
renti avviati verso il tasso negativo. E la
"febbre del vino" ha già da tempo contagia-
to la Toscana : quasi 800 soggetti , per l'esat-
tezza 787 tra aziende e singoli , hanno chie-
sto quest 'anno di poter destinare a nuovi vi-
gneti pezzi di campagna , rispondendo così
al primo bando voluto dall'Unione Europea
che permette ogni anno di allargare
dell' 1 % la superficie vitata in ciascun Paese
membro. In Toscana le richieste sono state
cinque volte più della quota consentita: si è
chiesto di trasformare in vigneti 2.748 etta-
ri di terre a fronte di 577 ettari consentiti.

Per volontà del provvedimento comuni-
tario , non c 'è stata selezione , ma un taglio li-
neare delle domande : ciascun richiedente è
stato così autorizzato ad impiantare vigne-
ti su una quota pari al 21% degli ettari ri-
chiesti. Nell'elenco dei pretendenti ai nuovi
impianti c 'è di tutto . Dai grandi brand della
produzione vitivinicola toscana di Chianti,
Gallo Nero, Brunello e Nobile, a chi finora si
è occupato di tutt'altro ma possiede un ap-
pezzamento di terreno in collina che vorreb-
be mettere a reddito realizzandoci un vigne-
to. Da una Società di esecutori di pie disposi-
zioni onlus alla Casa di reclusione di Porto
Azzurro. La quota più vasta autorizzata, pa-
ri a 751 .228 metri quadrati di terreno che
potranno essere destinati a vigneti, è di un
eclettico imprenditore veneto sbarcato in
Toscana, Efrem Erasmo Zanchetta , con atti-
vità che spaziano dall'agricoltura all'alber-
ghiero fino al commercio . Sopra i cento me-
tri quadrati concessi anche la Società azien-
da agraria Bartoli Giusti che a Montalcino
produce Brunello ( 126.611 metri quadra-
ti) e la Antornori società agricola ( 105.510
metri quadrati ). Per vedere crescere i vi-
gneti, fino al punto che la vite dia i suoi pre-
ziosi frutti , ci vuole tempo . Ma alla fine l'at-
tesa è ripagata . Secondo stime recenti, un
ettaro di Brunello può costare fino a
400.000 euro , di Bolgheri 300.000 euro, di
Nobile e Chianti Classico 150.000 , di Scan-
sano e Chianti 100.000 euro,

La "gara" europea sui nuovi vigneti è un
inedito. Va a riparare il vuoto creato dallo
stop al commercio dei diritti di vigneto: fino-
ra si poteva espiantare in una zona e remi-
piantare in un'altra . Ora non più. Ma incom-
penso l'Unione Europa consente ad ogni
Paese di assegnare ogni anno un ulteriore
1 % di impianti rispetto alla superficie in at-
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sono arrivate domande per 2. 748
tività spartendo le quote fra i richiedenti.
L'assegnazione per tagli lineari e la massic-
cia partecipazione al bando di "neofiti del
settore" - ad esempio da chi vuol riconverti-
re a vite terreni finora destinati a seminati-
vo o pascolo - ha suscitato il malumore di di-
versi viticoltori perché il provvedimento

I PRETENDENTI
Chiedono di poter
impiantare vigneti i
grandi vitivinicoli,
ma anche onius di
pie disposizioni e il
Carcere di Porto
Azzurro, contadini e
allevatori

IL VALORE
Un ettaro di Brunello
può costare fino
a 400.000 euro,
di Bolgheri 300.000
euro, di Nobile
e Chianti Classico
150.000, un ettaro di
Scansano e Chianti
100.000 euro

IL BANDO
L'Ue consente ad
ogni Paese di
assegnare ogni anno
il diritto ad
impiantare nuovi
vigneti su una
superficie limitata.
Sta per uscire il
nuovo bando

avrebbe tradito la mission di permettere a
chi già fa questo lavoro, ovvero i vignaioli,
di allargare la produzione. Ma tant'è. Si va
avanti. Il bando per assegnare le quote
2017 sta per uscire. Magari con qualche cor-
rezione.
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Al bando hanno partecipato
anche contadini, allevatori e
il carcere di Porto Azzurro. Il
malumore dei produttori toscani
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