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 vino&fisco Il sottosegretario Vieri Ceriani è al lavoro sull'operazione "tax expenditure" e ha già in mente i tagli 
da fare in agricoltura. Mentre il responsabile delle politiche fiscali del Fmi, Mr Keen, arriva a Roma...

Segue a pag. 2 >>>

Bianco&Rosso
semplificare

verbo al futuro

S   emplificare è un verbo che in 
Italia si coniuga solo al futuro: 

semplificheremo, avvieremo il pro-
cesso di semplificazione, rendere-
mo più semplice i percorsi burocra-
tici, ridurremo il numero di leggi e 
di adempimenti a carico delle 
imprese... La semplificazione è 
ormai un genere letterario, il pezzo 
forte della pubblicistica giuridica e 
della propaganda politica e il vino 
non vi sfugge di certo. Al contrario. 
Dal momento che il suo processo 
produttivo e commerciale (dalla 
vigna al consumatore) è forse uno 
dei più regolamentati dell'economia 
e, per conseguenza, uno dei più 
costosi per la filiera come sanno 
bene tutte le organizzazioni agrico-
le, le Regioni e il Mipaaf e come ha 
documentato Tre Bicchieri con la 
sua campagna giornalistica "FLV, 
Fronte Liberazione Vino". 
Campagna che ora ha trovato 
ascolto al Mipaaf che ha deciso di 
fare il primo passo nella direzione 
dell'attesissima semplificazione. In 
che modo? Tagliando le norme inu-
tili, riducendo il numero delle com-
pliance burocratiche in capo alle 
cantine, creando una piattaforma 
informatica unica, un portale del 
vino italiano, un grande Intranet del 
vino in cui le imprese possono far 
confluire i dati? No. Semplificare, 
come dicevamo, è un verbo che si 
coniuga solo al futuro. E la semplifi-
cazione è un processo dannatamen-
te complicato. Per questo il Mipaaf 
ha deciso di costituire due gruppi 
di lavoro (uno per la semplificazio-
ne, l'altro per la digitalizzazione). il 
direttore dell'Icqrf, Emlio Gatto, 
incaricato dell'operazione, sta già 
facendo partire le lettere di convo-
cazione. Buon lavoro. (g.cors.)
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Dall'imu sui vigneti di
collina alla revisione del 
Catasto. La filiera trema.

a pag. 2

a pag. 3

l        a paura fa...21. E' il nume-
ro dell'articolo del decreto 

sulla "spending review", quello 
affidato alle "mani di forbice" 
del commissario straordinario 
Enrico Bondi (lodato pubbli-
camente dal premier Monti 
al recente Forum Ambrosetti 
di Cernobbio per la sua seve-
rità nel tagliare la 
spesa pubblica), 
che ora mette 
in fibrillazione 
gli imprenditori 
agricoli, a comin-
ciare da quelli del 
vino.   L'arti-
colo 21 dice una 
cosa molto sem-
plice: per evitare 
l'aumento dell'Iva 
(dal 21 al 23%) 
l'anno prossimo, dopo aver ta-
gliato il tagliabile, il Fisco dovrà 
avviare la revisione dei cosid-
detti "trattamenti speciali", 
cioè quel sistema di esenzioni, 
detrazioni, deduzioni che nel 
tempo è diventato una giun-
gla impenetrabile fatta di oltre 

720 voci, molte delle quali 
impattano (positivamente) sui 
bilanci delle imprese agricole. 
Basti solo citare l'esenzione dal 
pagamento dell'Imu (ex Ici) 
delle colture di collina (vigneti, 
soprattutto), oppure il regime 
agevolato dell' Iva agricola 
(con aliquota al 12,3%) o,  per 

fare l'esempio 
forse più ecla-
tante, il calcolo 
del reddito d'im-
presa sulla base 
di valori catastali 
che risalgono al 
1996, anno della 
rivalutazione del 
Catasto. Il sotto-
segretario  Vieri 
Ceriani (foto in 
alto), ex responsa-

bile fiscale della Banca d'Italia 
e ora braccio destro del mini-
stro Vittorio Grilli, la mappa 
di questa (finora) impensabile 
operazione di "tax expenditu-
re" ce l'ha bene in mente, ma 

di Giuseppe Corsentino
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vino&venDemmia 
le cantine sociali Dell'emilia romaGna
fanno i primi preZZi. tutti in salita

vino&turismo
più internet, più formaZione e poliZia
specialiZZata: le proposte Di aGriturist

n Previsioni in chiaroscuro per i 19mila soci del comparto vitivini-
colo di Fedagri Emilia Romagna (oltre 1.200 addetti, 600 milioni di 
euro di fatturato), raggruppati in 31 cantine, che rappresentano 
oltre il 55% dell’intero raccolto regionale. Le stime, a vendemmia in 
corso, parlano di una contrazione di circa il 10% dei volumi rispetto 
al 2011, dopo il -9% registrato sul 2010. Il presidente Giovanni Bet-
tini parla di annata di buona qualità ma sottolinea come sarà un 
anno in cui difficilmente l'utile delle aziende potrà salire, a causa 
del costante incremento dei costi, da un lato, e della contrazione 
produttiva dall’altro. I Lambruschi si prevedono tra -5% e -10%; Pinot 
nero, Malvasia e Ortugo tra -10 e -20% nel Piacentino; e l'area 
romagnola segna un generale -10% (per Sangiovese, Trebbiano, 
Albana, etc.). Si punta sulla qualità e sulle giacenze ridotte, addirit-
tura inferiori del 20% sul 2011, per far risalire i prezzi. (g.a.)

n Sono quattro, a giudizio di Agriturist (Confagri) le azioni fondamenta-
li per il rilancio del turismo italiano: tutela e gestione delle risorse turisti-
che, promozione del territorio e dell’accoglienza, formazione degli 
operatori, vigilanza. Agriturist ne espone i dettagli in un documento 
inviato al ministro, Piero Gnudi, a sostegno del Piano strategico di setto-
re, in corso di elaborazione. A proposito di risorse turistiche, Agriturist 
ovviamente spinge sull'agri e sull'enoturismo e appoggia l’iniziativa del 
ministro Catania, contro la cementificazione del territorio.  Per quanto 
riguarda la promozione, secondo Agriturist, occorre coordinare il portale 
www.italia.it con i portali turistici regionali, tradurre www.italia.it  e i siti 
regionali in più lingue, curarne l’indicizzazione sui motori di ricerca. La 
formazione degli operatori è indicata come la chiave per alzare di tono 
l'offerta. Infine Agriturist lancia la proposta di una polizia specializzata, 
così come c'è la Guardia di finanza per il ministero delle Finanze, i NAS 
dei Carabinieri per l ministeri dell'Agricoltura e della Sanità.

ovviamente si guarda altrettanto bene da 
rivelarla. Si rischia la sommossa delle ca-
tegorie, a cominciare appunto da quella 
agricola (imprese, ma anche lavoratori) 
dal momento che - per mille ragioni che 
affondano nella storia del settore e nella 
sua oggettiva debolezza economica - l'a-
gricoltura gode, come s'è visto, di regimi 
fiscali, diciamo pure, di miglior favore. 
Regimi, ha fatto capire  Vieri Ceriani ai 
rappresentati delle varie associazioni agri-
cole (da Confagri a Coldiretti a Cia), che 
non passeranno indenni al vaglio della 
"tax expenditure" che si concretizzerà 
entro la fine dell'anno, prima dell'appro-
vazione del Def,  la nuova formulazione 
della legge finanziaria.   

Come giustificare, altrimenti, agli occhi 
dei contribuenti, il fatto che più di metà 
delle imprese agricole paga le tasse su red-
diti calcolati sulla base di valori "domini-
cali" di poche decine/centinaia di euro 
mentre anche una piccolissima impresa 
artigiana  deve fare il suo bilancio e tenere 
la sua contabilità (seppure semplificata)? 
E ancora: come giustificare (anche agli 
occhi degli stessi imprenditori agricoli) il 
fatto che il 55% dei vigneti di collina non 
paga l'Imu grazie a un sistema di norme   
che in passato servivano a sostenere l'a-
gricoltura di collina e di montagna e che 
oggi sembrano solo un privilegio? E per-
chè l'Iva agricola deve essere all' 8,8% per  
la zootecnia e al 12,3% per il vino (fino al 
1998 c'era addirittura l'esenzione totale!) 
mentre tutto il sistema produttivo gira al 
21% ? E come spiegare un'imposta di re-
gistro dell'1% per le compravendite di ter-
reni agricoli se l'acquirente è, come dice la 
legge, uno Iap, acronimo di Imprenditore 
agricolo professionale? Certo, raccontataa 
così, la fiscalità agricola sembra una som-
matoria di privilegi e un retaggio (eco-
nomico e tributario) del passato che si fa 
fatica a comprendere. E probabilmente 
non l'avrà compresa fino in fondo nean-
che Mr Michael Kee, deputy director del 
Fiscal Affair Department del Fmi, arrivato 
a Roma  nelle settimane scorse (su invito 
del governo) proprio con il compito di 
studiare la macchina tributaria applicata 
all'agricoltura. Mr Keen ha lasciato un pa-
per al sottosegretario Vieri Ceriani. Non 
sappiamo che cosa c'è scritto. Sappiamo  
solo che il sistema dei benefit fiscali in 
agricoltura è destinato a 
cambiare. Radicalmente.

vino & tasse
Continua da pag. 1 >>>
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francia
nuovo no Di
saint émilion

unione europea
la crisi taGlia
l'eurocantina

È lotta di “classé” a Saint émilion. 
Una settimana dopo l'approvazione 
della nuova classificazione (82 eti-
chette con sei nuovi Premier Grand 
Cru e 16 Grand Cru), e in attesa 
della ratifica da parte del Ministero 
dell'Agricoltura, è di nuovo polemi-
ca. Molti vigneron  non si sentono 
rappresentati dal nuovo classement, 
e c'è chi minaccia di ricorrere alle 
vie legali. Come Pierre Carle di 
Chateau Croque Michotte, cui è 
stata negata la promozione da 
Grand Cru a Premier Grand Cru. 
“Abbiamo investito tanto in questi 
ultimi anni per riconquistare la 
nostra classificazione -  dice il pro-
duttore – e adesso ci sentiamo dire 
che tra i motivi della negata promo-
zione c'è il prezzo troppo basso. Ma 
a costringerci al taglio del 30% sul 
prezzo è stata proprio la retroces-
sione del 1996”.    
Gli dà manforte Eric d’Aramon di 
Chateau Figeac che aspirava ad 
una promozione da Premier Grand 
Cru a Premier Grand Cru Classé A, 
così come è stato per i suoi vicini, 
Chateau Pavie e Chateau Angelus. 
“E se fossimo alla vigilia di un 
nuovo 2006?”, si chiede maliziosa-
mente monsieur d'Amaron. Il 2006, 
infatti, data dell'ultima classificazio-
ne, divenne un vero intrigo giudizia-
rio. La storia si ripete. (l.so.)

Spending review anche per l'Unione 
Europea. A partire dal vino. Il 
Consiglio dei Ministri, con sede a 
Bruxelles nel Palazzo Justus Lipsius, 
quest'anno ha speso solo 5mila 
euro per ripopolare la sua cantina 
rispetto ai 37mila dello scorso anno 
e ai 90mila del 2009. Lo dice una 
ricerca dell'European Voice (il gior-
nale dell'Economist Group che dà 
conto delle attività dell'Ue) secondo 
cui il Consiglio dei Ministri  attual-
mente possiede oltre 27mila botti-
glie di vino, tutte destinate ai ricevi-
menti ufficiali: 73% di rossi, 24%  di 
bianchi e solo 3% di vini frizzanti. 
Come a dire, per ora non si investe 
in bollicine: c'è poco da festeggiare. 
E, insieme alla bottiglie, calano 
anche i consumi: quest'anno la 
media degli ospiti nei pasti ufficiali 
del Consiglio ha consumato solo  
0,15 litri di vino. Decisamente più 
esigua la collezione di Palazzo 
Berlaymont (sempre a Bruxelles) 
dove ha sede la Commissione. Qui i 
27 commissari hanno deciso di ren-
dere pubblico il valore della cantina: 
15mila bottiglie per  260mila euro. 
E precisano: “Non si tratta solo di 
vini destinati agli incontri ufficiali, 
come avviene per il Consiglio, ma di 
vini acquistabili dagli alti funzionari 
anche nei loro pasti quotidiani in 
Commissione”. (l.so.)

http://www.freewine.eu
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. La regione più industrializzata d'Italia sta diventando anche 
la più importante per la ricchezza e il valore dei sui vini. Venti "Tre Bicchieri" (per 19 aziende) ne sono la prova.

lombarDia, voGlia
Di eccellenZa.1

la Lombardia del vino cresce per impor-
tanza, per qualità della sua proposta, e 

sembra voler arrivare al fatidico appunta-
mento con l’Expò di Milano del 2015 con le 
carte davvero in regola, al pari delle più bla-
sonate regioni dell’enologia tricolore.  
Ecco allora il bilancio finale della Guida Vini 
del Gambero Rosso che vede crescere di due 
i premi della regione. Su quest’edizione sono, 
infatti, 19 le aziende che si aggiudicano 20  
Tre Bicchieri (Cavalleri, in Franciacorta, se 
ne è aggiuduti due).     
Se osserviamo il palmarès da vicino, non 
possiamo non constatare come anche 
quest’anno la Franciacorta sia “the driving 
force” che spinge tutta la regione con la sua 
carica di entusiasmo, imprenditorialità e cul-
tura per l’eccellenza. Metà dei vini premiati 
è di questa denominazione, con due debutti 
importanti: quello della Barone Pizzini, che 
pur veleggiando a livelli d’eccellenza da 
anni, coglie solo ora il primo alloro con un 
elegantissimo Brut Nature ’08 da uve da 
agricoltura biologica, di cui è stata apripista 
in Franciacorta.     
Accanto troviamo il Riserva Francesco Iaco-
no ’04 della Muratori, un Dosaggio Zero da 
uve pinot nero di elegante fattura. Ottime le 
altre prestigiose cuvée premiate, ma quello 
che ha veramente colpito quest’anno è il 
livello medio della produzione della Cavalle-
ri, che raccoglie due Tre Bicchieri, con il 
nitido e minerale Pas Dosé ’07 e un Colle-
zione esclusiva Giovanni Cavalleri ’04 d’im-
pressionante pulizia stilistica e profondità, a 
sottolineare una prestazione eccezionale 
(eccellenti anche tutte le altre etichette pre-
sentate) che la colloca tra le migliori aziende 
italiane in assoluto. Belle notizie anche dalla 
Lugana, altra denominazione “performante”: 
la Guida premia Ca’ dei Frati con il profon-
do Brolettino ’10 e Provenza con l’accatti-
vante Fabio Contato ’10.    
Pavia risponde a Brescia con eccellenti cuvée 
Metodo Classico, dal Classese ’06 della bla-
sonata Monsupello al ‘More Brut ’08 del 
Castello di Cigognola, alla Cuvée Storica 
1870 ’08 di Giorgi, tutte bellissime espressio-
ni del Pinot Nero spumante, cui si somma la 
francofona versione ferma Noir ’09 della 
Tenuta Mazzolino, a confermare la vocazione 

Tre Bicchieri

2013

Franciacorta, bollicine superstar

provenzacantine.it

“il„ Lugana

Segue a pag. 4 >>>
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Non c'è distretto enologico della regione che non meriti di essere
citato dal Gambero Rosso. Che, quest'anno, ha registrato un impegno davvero straordinario di aziende e viticoltori. 

lombarDia, voGlia
Di eccellenZa.2

di questo terroir collinare. Un premio in più 
anche in Valtellina, la terra dei grandi Nebbiolo 
di montagna, che ottiene quattro Tre Bicchieri. 
Qui c'è la giovane Dirupi al debutto con un’ec-
cellente Riserva ’09, concentrata e fine, cui fa 
eco la complessa Riserva ’09 del veterano 
Mamete Prevostini. Dulcis in fundo due classici 
Sfursat, il ’08 di Rainoldi, concentrato e persi-
stente, e l’ormai celebre 5 Stelle della Negri, il 
caposcuola, azienda del gruppo Giv. Pur non 
raccogliendo allori, la Valcalepio, la Valtenesi e 
persino Botticino ci sono apparse, 
quest’anno, in grande spolvero.

Tre Bicchieri

2013

oltrepò e valtellina in gran spolvero

trebicchieri
world tour calendar

Official lOgistic Partner

    JUNE    july    august    september   october    NOVEMBER   december    january    FEBRUARY    MARCH    april   may    JUNE

Gambero Rosso

2012 /2013
CALENDAR 2013CALENDAR 2012

23 march
DÜSSELDORF

5 june
TORONTO

3 june
MONTRÈAL

1 november
TOKYO

5 november
SHANGHAI

7 november
HONG KONG

20 november
MOSCOW

6 june
MONTRÈAL

CHICAGO
12 february

SAN FRANCISCO
7 february

NEW YORK
15 february

Continua da pag. 3 >>>
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Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com
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le rubriche

 vino&finanZa 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Dopo molti mesi al ribasso 
la quotazione dell'oro ha 

rivisto quota 1.800 dollari 
l’oncia. La scorsa settimana il 
prezzo del bene-rifugio per 
eccellenza è tornato in alta 
quota,  in zona 1.780 dollari 
l’oncia e ora non è più molto 
distante dal suo massimo sto-
rico registrato nel 2011 a 
1.916 dollari. E’ il risultato 
delle politiche monetarie 
espansive decise dalla Bce e 
dalla Fed per sostenere la ri-
presa e stabilizzare l’eurozo-
na, perché molti investitori 
ora pensano che l’inflazione 
possa rialzare la testa e quindi 
preferiscono sovrappesare la 
percentuale di beni reali dete-
nuta nel loro portafoglio. L’o-
ro, per adottare questa strate-
gia di diversificazio-
ne, è 
uno de-
gli asset 
preferiti.  
Ma se 
l’oro ri-
prende a 
correre è bene tenere sotto 
stretto controllo anche l’anda-
mento dei cosiddetti In-
vestment Grade Wines, cioè 
dei vini e delle etichette og-
getto di possibile investimento 
finanziario in qualità di asset 
alternativi. Per tutti gli anni 
'90 il rapporto tra l’andamen-
to del Liv-ex 100, l’indice 
londinese delle più importanti 
bottiglie al mondo, e quello 
delle quotazioni mensili 
dell’oro è stato rialzista a se-
gnalare una capacità di ap-
prezzamento degli IGW su-
periore a quella del metallo 
giallo. Dal 2001, in coinciden-

za con l’inversione delle quo-
tazioni dell’oro, il rapporto, 
che ha toccato il record nel 
2000 a 0,40, ha imboccato 
una tendenza ribassista ed ha 
conosciuto il minimo nell’in-
torno di 0,15 proprio alla fi-
ne del 2011 in concomitanza 
con il record storico del prez-
zo dell’oro. Tutto ciò significa 
che, nel corso del primo de-
cennio di questo secolo, il 
prezzo medio dei vini più 
pregiati ricompresi nel panie-
re del Liv-ex 100 ha saputo 
crescere meno rapidamente di 
quanto non sia accaduto al 
prezzo dell’oro, passato dai 
circa 700 dollari l’oncia del 
settembre 2007 ai quasi 2.000 
di fine 2011. Quasi il 200% di 

rialzo, uno 
strappo 
oggettiva-
mente 
eccezio-
nale. 
Ora, pe-

rò, il rapporto 
riparte da un nuovo equili-
brio. Il possibile rialzo del 
prezzo dell’oro potrebbe an-
dare di pari passo con l’ap-
prezzamento delle etichette 
più prestigiose potendo, en-
trambi gli asset, beneficiare 
della domanda degli investito-
ri alla ricerca di beni capaci 
di sterilizzare le aspettative 
inflazionistiche agendo anche, 
contestualmente, da atipico 
bene rifugio. Se così accadrà, 
allora nei prossimi mesi le 
quotazioni nel lingotto e 
quelle dei vini investment 
grade potrebbero procedere 
di pari passo verso nuovi re-
cord.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

se i fine wines cominciano
a renDere più Dell'oro

http://www.condiscelavita.com

