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Paesaggio o Paesaggi: definizioni 
Paesaggio sensibile o visivo*: ciò che l’occhio può abbracciare in 
un giro di orizzonte e che può essere riprodotto da un quadro o 
da una fotografia  

Paesaggio geografico*: “sintesi astratta dei paesaggi visibili, 
dove si tende a rilevare da essi gli elementi o caratteri che 
presentano le più frequenti ripetizioni sopra uno spazio più o 
meno grande, superiore, in ogni caso, a quello compreso da un 
solo orizzonte”. 

Paesaggio e suoi elementi fisici connotanti: nel caso dei 
“territori vitivinicoli” oggetto della norma i terreni di cui si vuole 
tutelare e valorizzare la sostenibilità (in particolare economico-
produttiva) 
 

*  Così Biasutti, Il paesaggio terrestre, Utet, Torino: 2a ed 
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Paesaggio e Paesaggi: definizioni 
 

Paesaggio sensibile o visivo: percezione soggettiva, fondata su 
piano esistenziale e qualità della vita. 

Paesaggio geografico: particolare identità storicamente 
acquisita da una data regione o spazio fisico: “una parte 
omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla 
storia umana o dalle reciproche interrelazioni” secondo la 
definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).  

Il paesaggio geografico è parte integrante del patrimonio 
culturale, vale a dire dell’eredità storica (heritage) della 
collettività e come tale rileva alla luce dell’Art.9 della 
Costituzione italiana, che lo associa nella tutela al “patrimonio 
storico e artistico della Nazione”.  
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Paesaggio e Paesaggi: definizioni 
 

Paesaggio rurale: rientra negli obiettivi strategici del Piano 
Strategico Nazionale di sviluppo rurale 2013-2020,  

Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all'agricoltura”  

Priorità 5 "incentivare uso efficiente delle risorse e passaggio a 
economia a basse emissioni di carbonio nell’agroalimentare 
(temi ambientali/climatici, che influiscono su assetto del 
paesaggio) 

Priorità 6 "inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo 
economico delle aree rurali", con funzione di valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico nelle aree in cui i soggetti richiedenti 
finanziamenti sono collocati. 
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Paesaggio viticolo 

Paesaggio viticolo elevato a patrimonio culturale nazionale ex 
Art.1 legge 238/2016 

Ci riferiamo a particolari paesaggi geografici 

Si tratta di paesaggi connotati da natura e da un lavoro umano 
fatto di competenze e conoscenze (know-how) patiche e 
tradizioni (heritage) 

A livello pubblicistico vanno tutelati e valorizzati ai fini di 
sostenibilità sociale e culturale, ma anche economica e 
produttiva 

Ma quali implicazioni a livello privatistico e nella valutazione 
dell’impresa viticola, in particolare in occasione di sua messa sul 
mercato? 
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M&A nel comparto vitivinicolo: attori 

 Le regole del mercato degli M&A del vino sono dettate dagli 
acquirenti 

 Chi vende lo fa per i motivi più diversi (per monetizzare, 
perché in crisi, per problemi generazionali), mentre chi 
acquista ha, di norma, idee e strategie precise 

 Variegate tipologie di acquirenti (industrial/financial/private):- 
 Grandi gruppi internazionali operanti nella produzione e distribuzione del vino, che 

effettuano investimenti strategici, concentrati sempre più su segmenti alti di prezzo e 
remuneratività e su acquisti combinati di marchi e vigneti/cantine 

 Società di medie dimensioni che vogliono crescere attraverso aggregazioni 

 New comers: società ed imprenditori di comparti diversi che vogliono diversificare attività, 
investimenti e rischi 

 Investitori finanziari: investitori istituzionali e fondi di private equity, con logiche diverse 

 Individui dotati di grandi disponibilità finanziarie, come investimento talora 
imprenditoriale, talora semplicemente immobiliare, oggi forse incentivato dalla flat tax 

 Wine lovers / Lifestyle Buyers 
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M&A nel comparto vitivinicolo: 
la transazione 

 Transazioni del tutto peculiari e complesse, su di un mercato ancora assai inefficiente. 

 Il punto di partenza è dato dal comprendere appieno le esigenze delle parti, in termini di 
struttura e tempistiche, valutando a priori rischi ed opportunità 

 La Vendor Due Diligence è strumento tipicamente utilizzato per preparare al meglio la 
transazione e come strumento di marketing e valorizzazione degli asset fisici ed immateriali 

 Questo porta il venditore a identificare il livello di interesse dei possibili acquirenti e capire 
se sia meglio avviare negoziazioni dirette oppure avviare un’asta 

 

 

 

 

•   

• Pianificare e preparare materiali e persone     Blind teaser                 Strategie negoziali 

• Capire come massimizzare il valore             Confidentiality                           Asta v        

                                                                                           agreements                         trattativa diretta 

• Individuare I migliori candidati     Presentazioni e selezione   Negoziazione e Closing 
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Territori vinicoli 
Fattori che orientano all’acquisto 

 Il vino ed I vigneti di pregio sono I beni che, insieme alle opere artistiche 
contemporanee e più dell’oro, hanno incrementato il loro valore negli ultimi 
cinque  anni 

 Il valore risente delle ultime operazioni effettuate su vigneti di analoghe 
caratteristiche per vitigno e zona (così Biondi Santi per Brunello) e non è 
correlato a EBIT, EBITDA o altri parametri finanziari di riferimento 

 L’acquisto non è totalmente razionale, ma contano anche passione e moda 

 L’esposizione ottimale ed al centro di aree di produzione di qualità spesso si 
appaia a territori paesaggistici di eccellenza, che già hanno ottenuto 
riconoscimenti anche a livello internazionale 

 La compresenza di immobili ad uso turistico e recettivo allocati nella stessa 
tenuta e di territori silvicoli o ad altro utilizzo può complicare la vendita 

 Motivazioni finanziarie stanno spersonalizzando alcune acquisizioni di 
carattere opportunistico (NPL su aziende agricole,  asset posseduti da 
banche in crisi, creazione di fondi d’investimento dedicati al comparto) 
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Due Diligence 
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Territori vinicoli patrimonio nazionale 
I pro nella valutazione d’azienda  

 

 Si rafforza il concetto che chi acquista un vigneto in italia acquista (anche) 
cultura e storia 

 Valore immateriale che rafforza il marchio e la promozione del prodotto 

 Benefici indotti sul vino, anch’esso elevato a patrimonio culturale 
nazionale (come già avviene in Argentina, Uruguay e Francia) e il vitigno 

 Cultural landscape e, in prospettiva, Bio-culrural landscape,  come valori 
da proporre al consumatore 

 Valore immateriale che eleva le caratteristiche di eventuali immobili ad 
uso turistico e recettivo allocati nella stessa tenuta, a maggiore ragione se 
non connotabili di per sè come beni culturali 

 Auspicabili interventi pubblici a supporto 

 Possibile maggiore finanziabilità del bene da parte di soggetti istituzionali 
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Territori vinicoli patrimonio nazionale 
Negatività nella valutazione d’azienda 

 

Un’ennesima trappola della burocrazia (italiana)? 

Possibile abbinamento con beni immobili di valore storico ed 
artistico allocati nella medesima tenuta  

Norme nazionali dell’investitore estero con conseguenze di 
particolare restrittività (Cina, Russia, Australia, Sudafrica) 

Vincolo all’acquisto 

Limitazioni alla successiva trasferibilità del bene 

Conseguente diminuzione del valore economico del bene 

Minore finanziabilità/bancabilità 

Possibili (ulteriori) diritti di prelazione / Golden share pubblica 
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Quali vincoli alla commerciabilità 
dei terreni a uso viticolo? 
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 Un terreno parte di un “territorio viticolo”, privo di (i) costruzioni valutabili 
come costruzioni artistiche, (ii) reperti archeologici e (iii) valutazioni storiche 
della PA da adottare con apposito provvedimento, può essere considerato 
“bene culturale” e assoggettato alla disciplina di cui al d. lgs 22 gennaio 2004, 
n. 42? 

 
 Il Codice dei beni culturali disciplina nel suo complesso i beni culturali e i 

beni paesaggistici, che insieme formano il “patrimonio culturale” (art. 1).  
 

 Peraltro la disciplina dei beni paesaggistici, a differenza di quella dettata per 
i beni culturali, non incide direttamente sulla commerciabilità dei beni.  
 

 Il codice dei beni culturali, infatti, si limita a vincolare l’attività edificatoria o 
di alterazione della consistenza fisica del bene paesaggistico, ma non pone 
dei vincoli al suo trasferimento**. 

 
**G. Casu, Codice dei beni culturali. Prime riflessioni, Studio n. 5019, approvato dalla Commissione Studi in data 20 aprile 2004  

 
 
 



Commercializzazione dei beni 
culturali: disciplina 

 

 

15 

L’attuale disciplina dei vincoli al trasferimento dei beni che, ai sensi del cd. 
Codice dei beni culturali, sono qualificati come tali, si sostanzia:- 
 
nell’obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa, quando il titolare 
del bene sia un ente pubblico o una persona giuridica senza scopo di lucro e 
con l’intento di porre la PA in grado di valutare se il mutamento di titolarità 
possa compromettere la conservazione e l’utilizzazione del bene culturale 
nell’obbligo di denuncia del trasferimento della proprietà o della 
detenzione, a prescindere soggetto pubblico o privato che ne è proprietario, 
per informare la PA della disponibilità giuridica del bene per garantirne la 
conservazione e tutela e permettere l’esercizio della prelazione in favore 
dello Stato, qualora prevista 
nel diritto di prelazione in favore dello Stato, al prezzo stabilito in atto di 
acquisto 



1. Cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche 
private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.  

2. a) raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi; b) archivi e singoli 
documentI;c) raccolte librarie delle biblioteche, se di enti pubblici.  

3. Quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art.13,   beni di privati, tra cui: 

a) mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico; 

d) cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, 
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della 
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle 
istituzioni pubbliche, collettive o religiose;  

d-bis) che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 
eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.  
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Art.10 Codice dei Beni Culturali 



Art.10 Codice dei Beni Culturali 
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 Un terreno non può essere bene culturale per le sue qualità intrinseche, 
in quanto non è idoneo a rivestire per se stesso un interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico. Perciò il terreno non rientra 
nella categoria dei beni di cui all’art. 10, commi primo e terzo lett. a). 
 

 Un terreno può essere bene culturale per il suo collegamento con la 
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in 
genere e rientrare nella categoria dei beni di cui all’art. 10, terzo comma, 
lett. d) e d-bis); 
 

 Sul piano pratico, l’alienazione di un terreno potrebbe essere soggetta 
alla disciplina dei beni culturali solo quando se vi sia stata dichiarazione 
di interesse culturale, notificata ai sensi dell’art. 15, oppure quando il 
proprietario dell’immobile abbia ricevuto la comunicazione di avvio del 
procedimento per detta dichiarazione. 



Brevi considerazioni conclusive  
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 Il concetto di paesaggio (geografico), in linea con l’articolo 9 della Costituzione, 

è da intendersi come contesto territoriale dalla forte connotazione culturale 
costitutiva dell’identità nazionale 

 Esiste pertanto un diritto alla cultura collettivo e garantito, che assume valore di 
utilità sociale e, in quanto tale, limita la libertà di iniziativa economica 

 Si prevede il coordinamento operativo da parte dello Stato, in quanto titolare 
dell’interesse preminente, della pianificazione paesaggistica 

 Anche per i territori vinicoli il legislatore intende garantire la funzione culturale 
del bene, quale che sia il proprietario 

 L’eventuale vendita o locazione non deve in nessun modo limitare la valenza 
collettiva e la destinazione culturale dei paesaggi dichiarati patrimonio culturale 
nazionale, territori vinicoli inclusi 

 Le modalità di controllo vanno non solo esplicitate, ma soprattutto applicate 
 La differente titolarità dei beni culturali non è limite sociale, ma deve 

permettere lo sviluppo delle funzioni previste dall’Art. 1 del Testo Unico del vino: 
tutela e valorizzazione, dove quest’ultima è non solo destinata alla collettività 
(sostenibilità sociale, ambientale e culturale), ma anche ai privati (sostenibilità 
economica e produttiva). Le prime tre si esplicitano e assumono valore, solo 
laddove finalizzate al perseguimento delle seconde due.  
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PROFILO GEOGRAFICO E (RAPIDO) 

CAMBIAMENTO DEL CONTESTO 

?b 
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