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Rispetto
all'anno scorso
una quindicina
di new entry
e altrettanti
personaggi
in uscita.
Pochissimi
ancora
gli under 40

I profili della classifica sono stati redatti
da Fabrizio Carrera e Andrea Gori

Wine Power List
In classifica cambio al vertice

e più comunicatori

Fabrizio Carrera

Rieccoci con la Wine Power List. 
Per il secondo anno il magazine 
di Cronache di Gusto pubblica la 

classifica dei cento personaggi più in-
fluenti del vino italiano. E lo fa metten-
do in evidenza chi sale e chi scende, chi 
entra e chi esce rispetto al 2014.
Continua così la nostra idea di voler 
scattare un'ampia fotografia sulla map-
pa del potere del vino. Potere in senso 
ampio e senza virgolette. Perchè è in-
dubbio che certi ruoli o qualche peso 
specifico dettato dall'autorevolezza o 
dall'esperienza possa cambiare in un 
senso o nell'altro le strategie del vino 
italiano sia negli aspetti produttivi che 
in quelli commerciali e di interesse gior-
nalistico. E anche questa volta il lavoro 
sulla classifica lo offriamo al Vinitaly e 

a tutti i suoi innumerevoli partecipan-
ti, dal produttore all'appassionato, 
dall'importatore al giornalista. 
Quali novità nella Wine Power List di 
quest'anno? Intanto balza agli occhi un 
nuovo numero uno, Riccardo Cotarella. 
Dopo le nuove cariche dell'ultimo anno 
e le sue innegabili capacità professio-
nali oltre all'essere l'interfaccia del 
mondo del vino che conta non poteva-
mo che assegnargli il posto più alto del 
podio. Complessivamente ci sono una 
quindicina di nuovi ingressi che confer-
mano quanto la mappa del potere sia di-
namica e per niente statica. E per ogni 
personaggio in classifica un triangolino 
indica la posizione dell'anno scorso.
Altra considerazione. A consultare la 
classifica non sfugge che i personaggi 
under 40 presenti si contano sulle dita 
di una mano. A guidare questa new ge-
neration c'è il ministro Maurizio Marti-

na esponente di un governo guidato da 
un quarantenne come Matteo Renzi. E 
ancora qualche giovane comunicatore, 
qualche sommelier enfant prodige che 
contribuiscono ad abbassare la media. 
Alla fine un po' pochi per la verità ma 
certamente un segno. Perchè come è 
facile immaginare la conquista del po-
tere richiede esperienza e determina-
zione. Anche la presenza femminile si 
difende bene con alcune new entry.
E occhio a chi guarda dall'estero per-
chè anche questi ultimi, a modo loro, 
esercitano un potere sulla capacità del 
nostro vino di penetrare nei mercati 
internazionali. Anche quest'anno non 
vogliamo immaginare che il quadro sia 
esaustivo. Se qualcuno vorrà segnalar-
ci clamorose assenze lo ascolteremo. E 
valuteremo.
Per quest'anno è tutto.
Buona lettura.

Il reportage/1
Il palato del produttore
Tredici big del vino
si raccontano

Il reportage/2
L'altro Nebbiolo
Valtellina, tra le vigne
la fatica si fa bellezza

L'intervista:
Massimo D'Alema:
"Il buon bere
è di sinistra"

Vinitaly2015

La nuova classifica
dei personaggi 
più influenti
nel mondo del vino
tra chi sale, chi scende,
chi entra e chi esce
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Se la figura dell’enologo non brilla in generale 
quest’anno nella nostra classifica, Riccardo Cotarella 
continua a brillare per il suo prestigio personale e le 

sue realizzazioni in bottiglia, sul campo e nei palazzi che 
contano. Dove non arrivano i suoi vini (in molti presenti 
ad Expo in un modo o nell’altro e comunque carichi di allo-
ri e riconoscimenti) arrivano il suo carisma e la sua longa 
manus. Tanto da farne oggi il personaggio più influente 
del vino italiano. E su più fronti. A lui si rivolgono indu-
striali, politici e personaggi dello spettacolo per realizza-
re un vino e in genere non restano delusi: solo negli ultimi 
mesi abbiamo assistito al debutto dei vini di Bruno Vespa e 
Massimo D’Alema oltre che quelli di Gianmarco Moratti che 
hanno convinto molti scettici. 
Anche dal punto di vista professionale, per Cotarella è sta-
to un anno di successi, in quanto a dicembre è stato eletto 
nuovo Presidente dell’Union Internationale des Oenolo-
gues, a Bordeaux a fianco di Serge Dubois che assume la 
vicepresidenza in rappresentanza degli enologi francesi. 
L’Union Internationale des Oenologues venne fondata a 
Milano nel 1965, ma ha sede a Parigi e rappresenta a li-
vello mondiale le associazioni nazionali di categoria dei 
tecnici vinicoli, oltre 20.000 tecnici che operano in 12.000 
aziende. Riccardo Cotarella è diventato il secondo italiano 
nella storia ad assumere questa carica dopo Ezio Rivella; 
è un’associazione al 70% europea, ma conta quasi altret-
tanto nel resto del mondo.
Il futuro prossimo si chiama Expo 2015 dove è presidente 
del Comitato scientifico del padiglione Vino, un ruolo di 
potere, ma anche di responsabilità che non potrà che raf-
forzare il suo ruolo di promotore e comunicatore di grandi 
vini italiani nel mondo. Dentro Expo Riccardo Cotarella su-
pervisionerà la realizzazione di alcuni percorsi: uno sarà 
emozionale e riguarderà la storia e la realtà odierna del 
vino italiano con l’impianto di un piccolo vigneto dove si 
svolgeranno varie attività dimostrative di pratiche agro-
nomiche. Il secondo sarà più simile ad un museo del vino 
italiano, ma strutturato come un percorso veloce, legato 
alle sensazioni. La sua missione a Milano sarà quindi quel-
la di presentare l'Italia dei vini, le sue storie, le sue at-
tualità senza soffermarsi sulle Docg più note o quelle più 
ricche e famose, portando al centro il territorio e la natu-
ra che vede nascere i vini italiani, il tutto in un contesto 
multimediale piuttosto innovativo dove la sua immagine 
dovrebbe apparire il meno possibile ma restare come ga-
rante della qualità complessiva del lavoro svolto. 
Onestamente non ci vengono in mente molte altre figure 
in Italia che possano pensare di gestire un lavoro simile se 
non appunto lui...

Riccardo
Cotarella

1

9

6



10

La grande cantina nel Chianti Classi-
co troneggia, attirando sempre più 
clienti  e resiste anche ai terremoti 

(addirittura due nell’arco di 6 mesi con 
un epicentro vicinissimo): emblematico 
di come la famiglia Antinori proceda 
spedita per la sua strada di investimenti 

per il futuro e per le prossime genera-
zioni di vino italiano. L’impegno nel 
Chianti Classico è risultato determinan-
te per le ottime performance della de-
nominazione e anche il progetto Gran 
Selezione sembra aver portato ulteriore 
lustro all’azienda. Investimenti impor-

tanti sono stati fatti nelle aziende in 
Franciacorta, nella distribuzione degli 
Champagne Perrier Jouet che comin-
ciano a popolare le carte dei ristoranti 
più esclusivi e importanti della peniso-
la e a Bolgheri dove la Tenuta Guado al 
Tasso rappresenta un laboratorio a cie-
lo aperto che ogni anno vede nascere 
nuovi vini che riscontrano un successo 
immediato. L’annata 2010 per il Barolo 
Prunotto appena venduta e la 2010 per il 
Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 
vogliono dire tanto fieno in cascina per 
l’immediato futuro, mentre dal punto di 
vista comunicativo le lezioni preziose 
che vengono impartite nei convegni in 
giro per il mondo contengono una visio-
ne strategica impressionante per lun-
gimiranza e spirito pratico. Il Solaia è 
uno dei pochi vini italiani che spicca sul 
serio nelle aste internazionali insieme 
al Tignanello dando alla tenuta di San 
Casciano un prestigio unico nel mondo 
contribuendo a rafforzare l’immagine 
del marchio italiano del vino più forte 
in assoluto. 
La presenza all’Expo sarà importante 
perchè l’Italia ha sempre bisogno di 
persone come Piero Antinori a garanti-
re per lei presso i mercati più importanti 
del mondo. Ulteriore e possibile nuovo 
grande risultato proprio per la nuova 
cantina, unica opera italiana seleziona-
ta da una grande commissione interna-
zionale che ha scelto le 5 opere più rap-
presentative in Europa per il Premio di 
architettura contemporanea dell’Unio-
ne Europea, assegnato ogni due anni a 
opere realizzate nel biennio preceden-
te. L’annuncio del premio e relativa ce-
rimonia di premiazione è fissato per l’8 
maggio al Mies van der Rohe Pavillion di 
Barcellona. Sarebbe un riconoscimento 
prestigioso dato per la prima volta ad 
una cantina: in lizza ci sono il Danish 
Maritime Museum di BIG – Bjarke Ingels 
Group, a Helsingør, la Philarmonic Hall 
di Szczecin, in Polonia, di Barozzi / Vei-
ga, e lo Saw Swee Hock Student Centre, 
LSE, a Londra, degli irlandesi O’Donnell 
+ Tuomey.

Piero
Antinori
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Angelo
Gaja 

La boutade di candidarlo come Pre-
sidente della Repubblica si stava 
rivelando quasi un’ipotesi realisti-

ca nelle settimane precedenti l’elezione 
del Capo dello Stato ed è significativo di 
quanto forte sia il suo carisma e la rico-
noscibilità della sua figura anche oltre 
l’ambito del vino. E non è un caso se Le 
Roj è stato scelto da Marcello Masi per 
inaugurare la trasmissione televisiva 
di Rai 2 dedicata ai “Signori del Vino”, 
il format finanziato dal Ministero del-
le Politiche Agricole per rilanciare la 
conoscenza del vino alle porte di Expo 
2015. 
Pochi giorni prima lo avevamo incon-
trato dal Papa dove ha consegnato di 
persona al Santo Padre le insegne di 
sommelier onorario, lui solo tra le cen-
tinaia di produttori presenti. Ma non 
uno dei produttori che si sia lamentato 
del fatto che fosse lui Gaja piuttosto che 

un altro a farlo. Segno che se il mondo 
del vino italiano fosse una squadra, An-
gelo sarebbe il capitano indiscusso. In 
tempi di nuova comunicazione e cambio 
di paradigmi e schemi resiste con l’uto-
pia, a quanto pare in realtà possibile, di 
non avere un sito web aziendale e di co-
municare solo con lettere aperte, per la 
verità meno frequenti di un tempo. Fre-
quenta sia i vari G8 del vino in giro per 
il mondo che eventi più piccoli, ma sem-
pre con la stessa brillantezza e classe. 
Dal 1967 sulla breccia, ha ancora forza 
ed energia e soprattutto credibilità per 
ricordare che è “importante che si torni 
a parlare di vino in tv. Anche se questo 
è un momento in cui non mi sembra si 
debba aver timore che se ne parli troppo 
poco: lo si fa sui quotidiani, sulle riviste 
specializzate o no, su internet, nelle di-
verse associazioni come l'Onav o l'Ais. 
Lo facciamo noi produttori quando ri-

ceviamo clienti e appassionati in canti-
na". Sulla bocca di altri, queste parole 
potrebbero suonare di scherno o altez-
zose, ma non nel suo caso. Sulla comu-
nicazione del vino sembra avere sempre 
le idee più chiare di tutti tornando a 
suddividere il mondo di chi parla di vino 
in due categorie: quelli che mettono il 
naso nel bicchiere capaci di illustrare 
tutte le caratteristiche del vino e quelli 
che il naso lo mettono anche fuori, che 
raccontano un vino. Nessun dubbio su 
quale delle sue categorie preferisca... 
sempre convinto che se il "dentro il bic-
chiere" è importante, il "fuori", il ter-
ritorio da cui nasce un vino, la storia di 
un produttore, l'andamento dei merca-
ti, lo è forse anche di più. Parole su cui 
fondare la comunicazione del vino e il 
suo racconto nel prossimo futuro dopo 
anni di eccesso di analisi e dettagli che 
spaventano il consumatore.

==
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Lo scorso Vinitaly rappresentò il battesimo nel mondo 
del vino per il Ministro che ci ha preso gusto a bazzi-
care questo ambiente, probabilmente imbeccato da 

Matteo Renzi che ha sempre avuto un debole per la pro-
duzione vinicola e la capacità di muovere l’elettorato e di 
fungere come facilitatore in molti processi. Lo abbiamo 
visto sempre presente nei momenti essenziali e sempre 
pronto ad ergersi in difesa del made in Italy. Come bilan-
cio del suo periodo da Ministro, possiamo annoverare al-
cuni successi e qualche istanza non raccolta soprattutto 
nei confronti del Movimento turismo del vino. Ottime le 
mosse nella risoluzione della delicata impasse sulla tra-
sferibilità interregionale dei diritti di impianto. Bene 
l'avvio del decreto #campolibero anche se gli applicativi 
non si vedono ancora. Altri impegni presi accolti molto 
bene sono stati quelli su Expo, fondi Ocm promozione. 
Ancora da risolvere la questione dell’Imu Agricola, ma di 
certo non lascerà che sia questa a intaccare il suo presti-
gio e influenza nel settore. Il 2015 inoltre sarà l'anno del 
nuovo Testo unico, quello nato dalla mediazione raggiun-
ta in questi mesi dalla filiera con una forte collaborazione 
tra Governo, Parlamento e organizzazioni di categoria. 
Verona sarà proprio l'occasione per fare insieme il punto 
delle cose fatte.

Maurizio
Martina

Paolo
De Castro

La questione delle quote latte che scadranno defini-
tivamente a fine marzo 2015 metterà a dura prova la 
sua capacità di tutelare il made in italy agroalimen-

tare. Negli ultimi mesi tanto lavoro con gli sviluppi del 
negoziato del partenariato transatlantico su commercio 
e investimenti (Ttip) in Spagna e soprattutto un rinno-
vato impegno (a parole) per la difesa delle indicazioni 
geografiche, tutela dei consumatori e riduzione barrie-
re commerciali. Di certo un anno sotto pressione da cui 
potrebbe uscire molto più forte, ma anche un impegno 
grande per lui e per il suo staff che già deve far fronte 
al ridimensionamento delle ambizioni di De Castro di di-
ventare Commissario Europeo per l'Agricoltura. Di certo 
non ha giovato il ruolo per l’Italia in istituzioni chiave per 
l’Unione Europea. Ci sarebbe insomma un discreto timore 
che l’agricoltura italiana possa diventare troppo forte in 
Europa perchè la forte vocazione agricola del nostro pa-
ese è sempre molto sottoutilizzata e in costante diminu-
zione. Un’Italia più forte in Europa in agricoltura vorreb-
be dire un’Italia molto più importante a livello europeo in 
generale e non tutti i paesi “agricoli” europei sarebbero 
disposti a concederle un ruolo maggiore. In tutto questo 
De Castro è stato senz’altro positivo e capace di tenere l’I-
talia al banco delle potenze europee da tenere d’occhio.

Ph. Vincenzo Ganci
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Gianni
Zonin

Se qualche anno fa Vinitaly poteva identificarsi solo 
con la fiera primaverile oggi il marchio assume un 
valore attivo ogni mese dell’anno tra iniziative all’e-

stero e rimandi italiani in varie forme dalla maratona 
HackWine ai vari interventi in collaborazione con enti 
pubblici e privati su tutto il territorio nazionale, non ul-
timo l’attesissimo padiglione ad Expo 2015. La consegna 
del Grand Awards of Merit durante i 30 anni del Gala Italia 
a New York lo scorso febbraio è stato il giusto riconosci-
mento per il contributo dato con Vinitaly alla promozione 
e al successo del vino italiano nel mondo, un successo 
pari a oltre 1,3 miliardi di dollari di esportazioni lo scor-
so anno quando appunto trent’anni fa valevano solo 44 
milioni di dollari. Un export promosso in maniera indi-
retta con la fiera, ma da qualche anno il focus di Vinitaly 
è sempre più l’estero con Vinitaly International, manife-
stazione che organizza appuntamenti durante l’anno in 
varie città con risultati più che tangibili che vanno ben 
oltre le centinaia di migliaia di operatori in arrivo ogni 
anno a Verona, di cui 28 mila solo dagli Stati Uniti.  Nel 
prossimo futuro immediato il ruolo centrale (e quasi in 
solitaria) di rappresentare il vino italiano a Expo è stata 
una straordinaria mossa che ha rafforzato ulteriormente 
la sua rappresentatività agli occhi del vino italiano.

Archiviato con successo il passaggio storico del ruo-
lo di Ad al figlio Domenico, anche giocando il ruo-
lo di presidente onorario, Gianni riesce sempre a 

mantenersi al centro dell’attenzione del mondo del vino 
nonostante la prospettata riforma delle Banche Popolari 
lo ha distratto dagli affari vinicoli. Ma nulla si può eccepi-
re quando ci si accorge che il miracolo del Prosecco porta 
anche la sua firma perchè con 20 milioni di bottiglie Zonin 
rappresenta la più grande produttrice privata della tipo-
logia. È anche merito suo e del lavoro di squadra con le 
istituzioni se il pasticcio dei diritti di reimpianto è stato 
gestito senza strascichi in una zona delicata come quel-
la veneta e friulana. Grandi sono stati gli investimenti in 
immagine aziendale che guadagna posizioni verso l’alto 
soprattutto all’estero. Le cantine sul territorio italiano 
lavorano in maniera distinta, ma ben coordinata con il 
gioiello Castello d’Albola nel Chianti Classico che presen-
ta alcuni tra i vini più convincenti di una denominazione 
mai sazia di riflettori. In Sicilia grande lavoro su Inzolia 
e Nero d’Avola per molti versi pionieristico e addirittura 
in Puglia Masseria Altemura è tra le venti new entry della 
classifica di Wine Spectator con Opera Wine. Il fatturato 
veleggia attorno ai 160 milioni di euro con l’obiettivo di 
arrivare a 200 nel medio periodo.

4 =
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Sandro
Boscaini

Riccardo
Ricci Curbastro

Attilio 
Scienza

Riconfermato di recente, con poche 
alternative, in Federdoc continua 
a marciare spedito. Federdoc, in-

fatti, vuole ampliare la propria rappre-
sentanza in vista dei crescenti impegni 
nazionali ed internazionali della filiera 
vitivinicola Doc: per farlo Riccardo Ric-
ci Curbastro ha voluto tenersi accanto 
Chianti Classico e Prosecco. A livello Eu-
ropeo e mondiale continua la battaglia 
per il suffisso web “.wine” a supporto 
del commissario europeo all'Economia 
digitale, Guenther Oettinger con il suo 
ruolo nell’intergruppo vino guidato da 
Herbert Dorfmann. Obiettivi personali 
e di Federdoc, il miglioramento delle 
strutture ed una formazione specia-
listica del personale e una revisione 
dell’ampiezza delle Doc in Italia arri-
vate a 521: solo 76, però, producono il 
90% del vino Doc. A livello aziendale, 
l’azienda Ricci Curbastro in Franciacor-
ta continua a raccogliere premi e rico-
noscimenti per una tipologia di vino, lo 
spumante, traino per le nostre esporta-
zioni anche grazie ai metodo classico. 
Uno dei pochi se non l’unico italiano 
che crede e opera per il mondo del vino 
italiano nella sua interezza e non solo 
per interesse più diretti e personali.

La città di Satricum nell’Agro Pon-
tino torna alla luce dopo una sua 
intuizione di anni fa; a Venezia tor-

na il vino e la coltivazione dell’uva; in 
Abruzzo l’interesse per il vitigno Monte-
pulciano risale; a Milano viene ripianta-
ta e torna alla vita la Vigna di Leonardo 
da Vinci avuta come pagamento per il 
Cenacolo. Dietro ogni grande scoperta 
o riscoperta del vino italiano c’è sempre 
un ruolo importante per Attilio Scienza. 
Il suo modo di operare ha fatto scuola 
e in tanti lo stanno imitando, ma rima-
ne unico per il fiuto di nuove eclatanti 
scoperte e riscoperte nonchè per le ca-
pacità divulgative adatte sia al grande 
pubblico che agli esperti. Coraggioso e 
determinato, anche quando annuncia 
che il Montepulciano è un vitigno tra i 
5 più importanti al mondo, si ha l’im-
pressione che si stia dedicando davvero 
a troppi progetti e ricerche per essere 
credibile su tutti. Di certo però quando 
parla non lo fa mai a caso e non le man-
da a dire in quanto a stimoli e provoca-
zioni. Di recente è stato molto critico 
sulle Anteprime del Vino sottolineando 
come siano un evento da ripensare. An-
che per lui l’Expo sarà un bel banco di 
prova e molti lo aspettano al varco.

Anno importante e che sarà for-
se considerato storico per Masi.   
Mentre si prepara l’ingresso in 

borsa insieme al Gruppo Alcedo già 
azionario del gruppo, si sono aperti  i 
primi Wine Bar targati Masi nel mondo. 
La quotazione a Piazza Affari dovrebbe 
arrivare entro il 2016 e sarà fatta insie-
me all’azionista Alcedo, ma Sandro Bo-
scaini manterrà saldamento il controllo 
della Masi che ha chiuso il 2013 con ri-
cavi a 64,5 milioni, Ebitda 18,7 e un uti-
le netto di 7,8 milioni, con un export al 
92% di cui un interessante 12% dal seg-
mento duty free e travel transportation. 
Il 73% della società è sempre in mano 
a Sandro Boscaini con i fratelli Bruno 
e Mario e i figli Alessandra e Raffaele. 
Sandro Boscaini è inoltre il nuovo presi-
dente di Federvini al posto di Vallarino 
Gancia per il triennio 2014/2016. Per il 
commendatore Boscaini la guida di Fe-
dervini significa dover giocare un ruolo 
strategico nuovo e diverso con tanta re-
sponsabilità in più, ma anche una pos-
sibilità di spostare l’attenzione sui vini 
italiani all’estero. In arrivo quindi un 
riassestamento degli equilibri e delle 
politiche sul vino sia nei Palazzi romani 
che a Bruxelles.
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Domenico 
Zonin

Ha una marcia in più il Direttore Gene-
rale del colosso Caviro (32 cantine as-
sociate). Non nasconde che il mercato 
del vino sia particolarmente insidioso, 
ma con l’annata 2010 in cantina del 
Brunello di Montalcino e la tenuta degli 
altri marchi in Gdo le prospettive non 
sono certo fosche. Investimenti tec-
nologici importanti che hanno portato 
ad utilizzare vinacce, potature e residui 
della vinificazione per produrre sostan-
ze usate dall'industria farmaceutica 
ed alimentare e anche per le centrali a 
biomasse.

14
Carlin 
Petrini
Sempre più lontano dal Vinitaly. Sem-
pre più influente nel mondo del vino. Il 
presidente internazionale di Slow Food 
fa sentire la sua autorevolezza non ap-
pena ci sia bisogno di intervenire. Come 
per l'assurda questione delle etichette 
dove non era possibile indicare prove-
nienze geografiche, vicenda poi risolta. 
Non perde occasione neanche per sfer-
zare la categoria dei produttori. A loro, 
durante il Salone del Gusto, ha chiesto 
di fare sistema con tutta l'agricoltura. 
Perchè il futuro è comune. E chi sta me-
glio deve anche aiutare chi sta peggio.

La notizia dell’anno è la sua nomina ad 
amministratore delegato della Zonin. 
Ma non ha perso tempo ad intervenire 
nei dibattiti più scottanti del momento 
come quello sul Testo Unico del vino e 
sulle quote di impianto in Veneto e in 
Italia. Come presidente di Unione ita-
liana vini è riuscito a inserire il Simei 
tra gli eventi che riceveranno i finan-
ziamenti dal ministero dello Sviluppo 
economico per il potenziamento del 
comparto fieristico italiano. I rapporti 
con il Palazzo e il ministro Martina sem-
brano funzionare. Per quanto tempo?

16
Luca
Bianchi
A capo del Dipartimento delle politiche 
competitive della qualità agroalimenta-
re, Luca Bianchi controlla l'attuazione 
delle politiche dell'Ocm vino in Italia, 
in particolare per tutto ciò che riguarda 
la promozione. Un budget annuale che 
supera i cento milioni di euro. Inutile 
dire che parliamo di uno degli uffici più 
strategici per il futuro del vino italia-
no. Oggi il consolidamento dell'export 
deve tutto agli ingenti fondi comunitari 
a disposizione.  L'efficienza degli uffici 
di un dipartimento come questo è fon-
damentale.
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Fabio
Maccari
I numeri non sono tutto. Sebbene in 
questo caso siano positivi. Qui di im-
portante registriamo la rara capacità di 
gestire una grande azienda trasforman-
dola senza scossoni. È il caso di Mezza-
corona che ha cambiato pelle, talvolta 
uomini, e anche strategie. In modo fel-
pato. Merito del direttore generale che 
da qualche anno sta nella plancia di co-
mando di questo colosso trentino. Poi 
mettiamoci anche un numero. Quello 
del fatturato 2014 che si è chiuso a 171 
milioni, più 5 per cento, e una leggera 
crescita in Italia. Non è poco.

15
Corrado
Casoli
Sempre primo in Italia per fatturato e 
giro d’affari, il Gruppo Italiano Vino 
conta oggi 352 milioni di euro di fattu-
rato realizzati per il 70% all’estero, un 
colosso della cooperazione che detiene 
15 diverse cantine in 11 regioni italia-
ne. La nomina di Roberta Corrà, prima 
donna a livelli così elevati in un gruppo 
del vino, gli ha dato lustro e mostrato 
che c’è fiducia nel futuro e nelle sfide 
che verranno anche se di preciso non 
è chiaro in quali direzioni specifiche 
abbia intenzione di muoversi il colosso 
enoico italiano.

13
Sergio
Dagnino
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17
Emilio
Pedron
Lo scorso anno la nascita di Bertani 
Domains suscitò grande attenzione e 
del resto parliamo di 3,3 milioni di bot-
tiglie su 44 mercati esteri che valgono 
20 milioni di fatturato ripartito su sei 
aziende vitivinicole in Toscana, Veneto 
e Marche. Ha suscitato clamore l’an-
nuncio di non produrre il “Classico” con 
la difficile vendemmia 2014 e tutte le 
polemiche e discussione che sono se-
guite dimostra quanto sia bravo a tene-
re alta l’attenzione sul gruppo che per 
altri versi è meritevole per saper pun-
tare sui giovani in cantina e in campo.

20
Giovanni
Geddes da Filicaja
La grande rivoluzione che attende Fre-
scobaldi passa anche dalla sua capaci-
tà di suggerire strategie e prospettive 
come si è visto ad Ornellaia. Ma in re-
altà Geddes non solo è protagonista in 
un questo particolar re-boot di Fresco-
baldi, ma avrà anche un ruolo diverso in 
Ornellaia dove non ci sarà più la figura 
di General Manager di Leonardo Raspini 
e sarà quindi chiamato a maggiori re-
sponsabilità e visibilità. Intanto Mar-
chesi de’ Frescobaldi chiude il 2014 con 
un fatturato in crescita a 85 milioni di 
euro.

19
Oscar
Farinetti

22
Marilisa
Allegrini
L’azienda di casa va alla grande nono-
stante una produzione di vini Amarone 
in netta diminuzione a causa di un'an-
nata molto difficile. Impegno anche per 
le Famiglie dell’Amarone e per la Italian 
Signature Wines Academy (Iswa), grup-
po che riunisce cinque storiche azien-
de: Allegrini (Veneto), Feudi di San 
Gregorio (Campania), Fontanafredda 
(Piemonte), Marchesi de' Frescobaldi 
(Toscana) e Planeta (Sicilia). Tra i primi 
passi l’accordo quadro di collaborazio-
ne tra l'Università IULM e la Iswa per le 
attività di ricerca, formazione e stage.

18
Ruenza
Santandrea
Nata a Faenza, dal 2005 è presidente 
del gruppo cooperativo dell'Emilia Ro-
magna Cevico, un colosso della vitivi-
nicoltura nazionale, responsabile del 
settore vino di Legacoop nazionale, è 
nel settore cooperativo dal 1981 e dal-
lo scorso novembre aggiunge ai suoi 
incarichi e responsabilità anche la pre-
sidenza di Legacoop Romagna. Difficile 
trovare un manager con tanta cono-
scenza e potere nel mondo cooperativo 
del vino soprattutto emiliano-roma-
gnolo che è in volume il più importante 
d’Italia.

21
Franco 
Manzato
L'assessore all'agricoltura del Veneto 
si è messo in grande evidenza nella tor-
mentata vicenda delle aree e diritti di 
impianto del Prosecco Doc in vista del 
regime delle autorizzazioni che entrerà 
in vigore nel 2016. Manzato vuole che 
siano le Regioni a gestire il processo 
controllando la regolarità delle transa-
zioni dei diritti d’impianto, verificando 
che tutto avvenga in modo coerente 
alla normativa e vigilando sulla validità 
del titolo. Una modalità di lavoro che 
gli darebbe un grande potere decisio-
nale per i prossimi mesi.

È il suo momento per vari motivi. Eataly 
ormai si avvia a diventare un player glo-
bale con nessun precedente in Italia. Se 
Slow Food si avvicina ad Autostrade e 
Benetton, dall’altro lato Oscar rilancia 
con la prossima quotazione in borsa e 
le nuove aperture italiane (Forlì e poi 
Trieste e Verona) e soprattutto all’este-
ro in India, Francia e Inghilterra. Stan-
no per scadere i 10 anni di tempo da lui 
sempre indicati come orizzonte del suo 
impegno in questo settore, ma davve-
ro tutto si deciderà a Expo2015. Manca 
ancora il tassello Vino.

NewEntry

2327

28 33

22



18

26
Paolo 
Panerai
Nonostante i suoi vini continuino a 
mietere successi come il secondo posto 
nella classifica dei vini più premiati per 
il Sodi di San Nicolò 2011 da Castellare 
di Castellina, le altre aziende sembrano 
ancora ferme ad un modello di business 
e di vino primi anni 2000. La partner-
ship con i Rothschild sul mercato inter-
nazionale pare stia funzionando. Senza 
contare che quest’anno con Milano e 
l’Expo al centro del mondo le sue atti-
vità editoriali che hanno sede proprio 
in città riceveranno un boost notevole 
ben spendibile in vari settori.

La crisi della Russia ha creato non pochi 
problemi ad un’azienda in cui il fattu-
rato pesa per il 90% sul totale e che è 
ancora molto incentrata sulle bollicine 
dolci. Ma non c’è preoccupazione sul 
futuro immediato dall’alto del fatturato 
a 159 milioni di euro. L’export del resto 
tira e rispetto a tante altre aziende l’e-
sperienza della Fratelli Martini è gran-
dissima e trarrà vantaggio dal generale 
miglioramento delle esportazioni ita-
liane auspicato dall’effetto Expo. Spese 
in vista per l’ampliamento “green” del-
lo stabilimento di Cossano Belbo.

28
Giuseppe
Liberatore
Il direttore di uno dei Consorzi Docg più 
attivi e potenti d’Italia è anche molto 
impegnato in Federdoc. L’ultima “Leo-
polda” è stato il solito grande succes-
so di pubblico, operatori e giornalisti 
coinvolti nell’assaggio delle ultime an-
nate del Gallo Nero che ha visto salire le 
vendite del 5% nel 2014 su una base già 
molto ampia. Il Consorzio Chianti Clas-
sico sarà anche l'unico autorizzato dal 
Ministero a portare ad Expo il progetto 
«Gallo Nero Expo a Radda in Chianti». 
Molto importante anche il lavoro sul 
fronte Olio.

24
Gianni
Salvadori
Dopo le Anteprime Toscane si guarda in 
avanti verso Expo dove la Toscana inten-
de giocare un ruolo da protagonista. Il 
2014 è stato un anno molto positivo per 
l’enologia toscana che ha visto tornare 
la produzione ai livelli record del 2009. 
Molto appropriato quando ripete che 
“ogni nostro vino (toscano, ndr) è un 
perfetto ambasciatore del ‘buon vivere 
toscano’, che significa grande qualità 
agroalimentare, deliziosa gastrono-
mia, perfetto legame con il territorio, 
una storia millenaria e l’esaltazione 
della bellezza, dell’arte della cultura”.

27
Roberto 
Moncalvo
Com'è naturale che sia, il vino rappre-
senta solo uno degli aspetti del mondo 
agricolo che la Coldiretti osserva, valu-
ta e tutela. Ma è indubbio che il lavoro 
di questa organizzazione professionale 
non passa inosservato, soprattutto su 
alcuni versanti: quello della difesa dei 
piccoli viticoltori; quello della salva-
guardia del made in Italy, anche a costo 
di azioni clamorose; quello della lotta 
all'agropirateria, piaga irrisolta della 
nostra Italia. Ce n'è quindi abbastanza 
per ritenere importante il lavoro della 
Coldiretti.

25
Gianni
Martini

23
Enrico
Zanoni
Il presidente del colosso Cavit  (11 can-
tine consorziate, 4.500 soci, 65 milioni 
di bottiglie per il 70% esportate in 60 
Paesi) è anche sempre molto impegna-
to nel rilancio del Trentodoc  con una  
attività di promozione battente per 
accrescere la conoscenza e la reputa-
zione del marchio in Italia e all'estero. 
Il  Trentodoc ha importanti spazi di cre-
scita ma nonostante il tema “bollicine 
di montagna” sia di per sè intrigante e 
vincente, fa ancora fatica.  L’esperien-
za in materia di spirits di Zanoni fa ben 
sperare ma la partita è in salita.
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29
Marcello
Lunelli
Il 2014 ha visto il lancio in grande stile 
delle Tenute Lunelli, il marchio che rac-
chiude la produzione di tre aziende in 
Trentino Alto Adige, Toscana e Umbria. 
Il core business rimane però ovviamen-
te ancora la spumantistica, ma il fatto 
che finalmente il marchio Lunelli cam-
peggi in bella evidenza anche sugli altri 
investimenti effettuati dal 2000 in poi 
ha una certa rilevanza. Lo scorso anno 
l'accordo con Bisol sembrò un trampo-
lino di lancio per una maggior diffusio-
ne mondiale delle bollicine di entrambi, 
ma dopo l'annuncio nessuna notizia.

31
Renzo
Cotarella
La corazzata Antinori procede spedita 
nel suo processo di allargamento dei 
mercati, ma soprattutto nell’aumento 
del prezzo medio per etichetta a partire 
dal Santa Cristina fino a salire al Solaia. 
Con la mezza rivoluzione qualitativa, 
ovviamente verso l’alto, nella tenuta di 
Guado al Tasso si prospetta un testa a 
testa per il vino bandiera della casa per 
via dei nuovi investimenti a Bolgheri. 
Modello per tanti enologi ed ammini-
stratori per come sa delegare i lavori in 
cantina pur tenendo sotto controllo la 
qualità complessiva della proposta.

30
Giorgio
Mercuri
Il presidente di Fedagri Confcoopera-
tive e dell’Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari guarda ad Expo con 
fiducia ribadendo il ruolo importante 
delle cooperative. Sponsorizzando Ca-
scina Triulza, il Padiglione della Società 
Civile, si è impegnato ad organizzare 
eventi   per ciascuna delle nove filiere 
cooperative per comunicare la distinti-
vità dell’impresa cooperativa e ribadir-
ne le caratteristiche uniche. I numeri 
sono sempre ottimi e crescono meglio 
dei settori di riferimento, ma ancora 
sono troppo legati al Nord Italia.

24 20 =



20

32
Gianni
Bruno
Anno di grande esposizione mediatica e 
di molte sfide per Vinitaly e quindi ipe-
rattività per il suo brand manager. Non 
solo il padiglione Expo ma anche alcune 
interessanti conferme e rilanci come il 
Padiglione Vinitalybio, con la consue-
ta enoteca e gli incontri b2b iniziati a 
dicembre con Wine2Wine. Sarà anche 
il quarto anno per Vivit, salone dei vini 
artigianali e si sta impegnando nel se-
guire da vicino i negoziati Ttip, strate-
gici per il vino italiano e Vinitaly stesso 
che fondano il proprio successo sugli 
acquisti americani.

35
Maurizio
Zanella
L’ultima aggiunta alla serie impressio-
nante per qualità dei suoi Franciacorta, 
ovvero il Dosage Zero da Pinot Nero pre-
sentato in contemporanea in tre annate 
diverse è stato un successo mediatico e 
di riconoscimenti mai visto prima nella 
regione. La sponsorizzazione dell’Expo 
potrebbe essere la ciliegina sulla torta 
della sua presidenza al consorzio Fran-
ciacorta che si aspetta dall’esposizione 
internazionale la sua finora troppo ri-
mandata consacrazione internazionale 
nel mondo delle grandi bollicine meto-
do classico.

Da circa tre anni ha uno degli incarichi 
più delicati per le prospettive dell'agri-
coltura italiana. Giuseppe Blasi infatti è 
il Capo del Dipartimento delle politiche 
europee e internazionali e dello svilup-
po rurale che, tradotto dal burocratese, 
vuol dire, tra le altre cose, il controllo 
su fondi comunitari che secondo l'ul-
timo esercizio ammontano a circa 330 
milioni di euro. Si comprende facilmen-
te la delicatezza e l'importanza del ruo-
lo. Sarà importante capire come l'Italia 
gestirà i fondi in questi anni. E quanti 
benefici andranno al mondo del vino.

37
Enrico
Viglierchio
Castello Banfi continua ad essere il rife-
rimento internazionale e nazionale per 
il Brunello di Montalcino, svolgendo 
un ruolo importante di traino per tutta 
la denominazione. Come altri grandi a 
Montalcino, l’annata 2010 finalmente 
davvero a cinque stelle, ha significato 
un aumento della qualità media soprat-
tutto sul Brunello annata che si presen-
ta quest’anno sugli scaffali a prezzo in-
variato, ma di qualità molto più alta del 
solito. Grandi investimenti “invisibili” 
in tecnologia gestionale e in cantina 
con un occhio rivolto al bio.  

33
Francesco
Liantonio
Dallo scorso maggio Francesco Lian-
tonio è stato chiamato alla presidenza 
di Valoritalia che controlla il settanta 
per cento delle Doc italiane. Ormai ri-
conosciuto il ruolo di leader di Valori-
talia nel settore della certificazione, 
gli obiettivi futuri si chiamano settore 
del volontario e del biologico. Per non 
parlare della sburocratizzazione del 
sistema, punto dolente del vino italia-
no, ma vero campo di prova per le sue 
ambizioni visto che il biologico rappre-
senta solo una piccola fetta del vigneto 
Italia.

36
Stefano
Zanette
Il Prosecco tira sempre di più e neanche 
il possibile pasticcio delle zone da im-
piantare tra Friuli e Veneto sembra aver 
messo in crisi Stefano Zanette che anzi 
è stato anche provvidenziale nel siste-
mare la situazione dei 15% della produ-
zione Doc stoccata per errore, un guaio 
in realtà ereditato dalla precedente ge-
stione. Sempre grande lo stile con cui 
gestisce i rapporti con le due Docg vi-
cine e il carattere sovraregionale della 
Doc che comincia ad essere un punto di 
forza notevole che sta portando ad un 
apprezzamento sul mercato delle uve.

34
Giuseppe
Blasi

34
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38
Carlo
Ferrini
Il recente exploit di uno dei suoi clien-
ti più famosi, ovvero Casanova di Neri 
e il 100/100 da Parker per il Tenuta 
Nuova Brunello di Montalcino 2010, ne 
riverdisce i fasti e ribadisce per chi lo 
credeva fuori dai moderni trend di vini 
più freschi e gracili. Sta diversificando i 
suoi lavori conseguendo ottimi risultati 
a Frascati con il Poggio Verde di Pallavi-
cini e operando cambiamenti in azien-
de storiche come Fonterutoli, Tenuta 
San Leonardo, Pollenza. Più low profile 
di un tempo, ma è anche vero che il la-
voro dell’enologo è cambiato.

41
Roberto
Luongo
Potrebbe - dovrebbe - essere l'anno 
dell'Ice, il nostro istituto per il com-
mercio estero, da due anni diventa-
ta Agenzia, perché il 2015 è l'anno di 
Expo. E quale occasione migliore per 
fare conoscere al mondo la bravura del-
le aziende agroalimentari italiane? Ep-
pure fino ad oggi sembra che tutto vada 
avanti un po' in sordina. Lungaggini 
burocratiche? Esigue risorse? Si vedrà. 
Ma è certo che ci aspettiamo un ruolo 
di prim'ordine per l'Ice nei centottanta 
giorni in cui l'Italia sarà ombelico del 
mondo. Almeno per l'agricoltura.

43
Mel
Dick
Se il Paese che consuma più vino 
sono gli Stati Uniti, molto lo si deve a 
quest’uomo, vice presidente della Sou-
thern Wine and Spirits e direttore della 
sezione Wine. Gestisce la più grande 
distribuzione americana in maniera 
salda e continua, ma sembra cedere 
progressivamente il comando a figure 
più giovani e moderne, fondamentali 
per espandere il mercato americano 
in termini di prezzo medio di vendita. 
E siamo anche certi che negli Usa assi-
steremo nel mondo degli importatori a 
novità consistenti.

39
Angiolino
Maule
Determinato e rigoroso, Angiolino tira 
dritto con la sua VinNatur che al mo-
mento sembra l’associazione di vini 
naturali più in forma: non solo l’evento 
annuale in concomitanza con il Vini-
taly, ma anche l’espansione a Genova, 
Roma e altre importanti piazze italiane. 
Dal 2006 con 65 aziende, oggi siamo a 
150 con molti giovanissimi produttori 
tra i 25 ed i 40 anni che stanno dando 
una nuova spinta al cambiamento del 
vino italiano senza contare le numero-
se e valide collaborazioni universitarie 
sempre più centrate.

42
Eugenio
Sartori
Le barbatelle che escono da Rauscedo 
oggi sono quasi 60 milioni e ogni anno 
aprono nuove vie e nuove potenzialità 
per i viticoltori italiani spesso indiriz-
zati nei loro impianti proprio dai tecnici 
di questi vivai. I nuovi mercati che sem-
bravano promettenti come la Cina, il 
Paese che impianta più vigneti al mon-
do, si sono però fermati in favore di vi-
vai propri e difficilmente si orienteran-
no in futuro sulle produzioni italiane 
facendo così perdere una prospettiva 
per questa grande azienda di cui Sarto-
ri è il direttore generale.

40
Stevie
Kim
La dinamica Stevie moltiplica gli even-
ti attorno a Vinitaly e Verona Fiere e 
in pratica da sola riesce a tenere viva 
l’attenzione su Verona per tutto l’anno 
con i progetti innovativi con H Farm e il 
grande impegno in Oriente. A dispetto 
dello scetticismo degli inizi, si sta rive-
lando un prezioso punto di riferimento 
e quest’anno si gioca anche la carta 
Expo. E adesso c'è anche il suo zampi-
no con la creazione di Vinitaly Interna-
tional Academy, l'ultima iniziativa che 
vuole essere una sorta di scuola per 
creare ambasciatori del vino italiano.
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44
Sergio
Zingarelli

47
Arturo
Ziliani
Grande il suo lavoro nel portare il Fran-
ciacorta all’Expo e costanti i progressi 
di notorietà del marchio Franciacorta 
da quando Berlucchi ha fatto diven-
tare Docg la sua Cuvée Imperiale. Le 
cronache enologiche parlano anche di 
notevole successo per le recenti linee di 
prodotto ‘61 e Palazzo Lana testimonia-
no un’azienda in salute per non parla-
re della grande e attesa svolta bio che 
farebbe tremare i polsi a molte aziende 
spumantistiche, ma non a loro. Segno 
di un dinamismo con pochi eguali nel 
panorama enologico del Belpaese.

Il Conegliano Valdobbiadene si va im-
ponendo sul mercato come riferimento 
sicuro per la qualità del Prosecco con 
un nome che comincia a diffondersi 
anche in ambienti altolocati. Conferma 
del grande lavoro di coesione interna 
portato avanti nel suo mandato di pre-
sidente. La candidatura a patrimonio 
Unesco è finalmente realtà grazie al 
lavoro di lobby in regione ed è una par-
tita che sta giocando finora benissimo. 
Nel 2015 sarà significativa  la presenza 
all'Expo 2015 con il progetto regionale 
"Gusto Veneto" con 3 mesi di Rassegna.

49
Nicolò Incisa
della Rocchetta
Madonna che beve Sassicaia in trasmis-
sione da Fazio a "Che tempo che fa" è 
la riprova che l’unico nome al comando 
del vino di lusso italiano è il suo. Nelle 
aste le conferme si susseguono e i prez-
zi salgono sempre di più. Investire in 
Sassicaia è diventata una certezza qua-
si come investire in Drc, a parte il fatto 
che è ancora alla portata di molti. Per 
Sotheby’s è il marchio che cresce di più 
in valore ogni anno e le due aste di Bo-
laffi e Pandolfini durante Expo a Milano 
a maggio vedranno questo vino prota-
gonista assoluto della scena.

45
Nino
Caleca
Sulla plancia di comando dell'agri-
coltura siciliana c'è da appena cinque 
mesi. Troppo pochi per tracciare bilanci 
e tentare di giudicarne l'operato. Tut-
tavia due tre cose le possiamo definire. 
Nino Caleca, da buon penalista presta-
to alla politica, non perde occasione 
per ribadire il concetto della legalità. 
Che nel nostro Paese forse non è mai 
troppa. E poi è già consapevole di quan-
to il vino sia il fiore all'occhiello della 
Sicilia. Dunque un asset da difendere. E 
soprattutto da rilanciare in ogni occa-
sione. Non è poco.

48
Bruce
Sanderson
Wine Spectator non smuoverà i prezzi e 
il settore come i voti di Robert Parker, 
ma la sua azione in Italia è continua e in 
costante ascesa come copertura gior-
nalistica. OperaWine al Vinitaly è ogni 
anno più attesa e l’offerta si sta diversi-
ficando con altri eventi in programma. 
Un’attenzione sempre maggiore all’Ita-
lia con i road show itineranti in Usa te-
stimoniano quanto WS punti sul nostro 
paese e sui mercati attuali e futuri del 
vino. Complice, teniamo a dire, anche 
gli ingenti investimenti commerciali di 
consorzi e cantine verso il giornale.

46
Innocente
Nardi

La sua presidenza del Consorzio Chianti 
Classico sta mietendo successo media-
tico e anche sul mercato le vendite ri-
prendono a salire con la Gran Selezio-
ne che per adesso si sta rivelando una 
mossa azzeccata. L’azienda di famiglia, 
Rocca delle Macie, dopo aver beneficia-
to sotto la guida di Giovanni Landi di un 
notevole aumento qualitativo si lancia 
nella distribuzione puntando su Cham-
pagne, altre Doc toscane come Bolghe-
ri per sfruttare al meglio l’imponente 
forza vendita. E ad aprile si vota per il 
nuovo presidente. Sarà riconfermato?
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50
Vittorio
Moretti
Bellavista e Terra Moretti in genere 
crescono lentamente ma in maniera co-
stante e il radicale cambio di look dei 
Franciacorta sta conquistando sempre 
più favori anche se Petra e altre attivi-
tà del gruppo sono ancora ferme ad un 
passo prima della consacrazione defini-
tiva. A Vinitaly la sua omonima Cuvèe 
con la nuova veste rosso-arancione, 
annata 2006 aprirà la fiera ad Opera 
Wine e la sinergia con il Teatro alla Sca-
la continua in un sodalizio prestigioso 
che rappresenta un biglietto d’ingresso 
importante presso l’alta società.

53
Michele
Chiarlo
La collina storica per la Barbera di La 
Court è diventata un parco e un teatro 
perfetto per grandi celebrazioni come 
quella appena svolta dei 150 anni del 
Gianduiotto. Altre iniziative di co-bran-
ding hanno avuto successo come quella 
con le penne Aurora, ma dal punto di 
vista enoico l’azienda pare aspettare un 
momento più propizio per continuare la 
sua crescita. Resta il fatto che siamo in 
uno dei territori del vino italiano oggi 
più autorevoli in assoluto e questo, im-
maginiamo, aiuti non poco. Le prospet-
tive dunque non mancano.

55
Bruno
Ceretto
È la cantina tristellata d’Italia. Con En-
rico Crippa, lo chef, sempre in grande 
forma. E il Duomo di Alba diventa così 
il palcoscenico dove vengono lanciati di 
continuo nuovi prodotti commercializ-
zati con una distribuzione sempre più 
attiva e agguerrita per l’importazione 
del nostro Paese di prodotti di livello 
assoluto francesi, tedeschi e spagnoli. 
Anche il comparto food e pasticceria 
macina utili che vengono spesso rein-
vestiti in vino e mercati emergenti gra-
zie ad un impegno familiare molto ben 
coordinato.

51
Chiara 
Lungarotti
Sempre più chiare le idee alla testa del 
gruppo Lungarotti fortemente radicato 
in Umbria, ma soprattutto tra i pochi a 
vendere ancora molto e bene in Italia. 
Undici milioni di bottiglie di cui un 30% 
all’Estero con ben presidiati i mercati 
Uk e Usa, si punta ancora all’Europa e 
al rilancio del Sagrantino su cui la fa-
miglia ha coraggiosamente puntato, 
con successo notevole, ma non sconta-
to fino ad oggi. E tra i recenti successi 
anche avere ospitato i Master of Wine 
nel tentativo di trovare un italiano che 
possa far parte del prestigioso circuito.

54
Costantino
Charrére
Tra le figure più ieratiche del vino ita-
liano, Costantino Charrére incarna uno 
stile nella vita di tutti i giorni e nella 
produzione dei suoi vini tra le monta-
gne valdostane che potrebbe essere 
preso ad esempio da molti suoi colle-
ghi. Senza fronzoli, incisivo e visiona-
rio, è stato uno dei fondatori della Fivi, 
la federazione vignaioli indipendenti, 
oggi tra le associazioni che più sono 
scese in campo per difendere i diritti e 
le scelte delle piccole cantine di quali-
tà. E Charrére ha sempre dimostrato di 
lavorare nell'interesse comune.

La partita è grande, la sfida altrettan-
to. Ma immaginiamo che tutto questo 
sia per Antonio Rallo adrenalina pura. 
Lasciata la presidenza di Assovini Sici-
lia dopo un triennio condotto in manie-
ra brillante (basti pensare a quanto è 
cresciuto il bilancio dell'associazione) 
adesso la scommessa si chiama Con-
sorzio Doc Sicilia. Si parte da zero e 
se qualcuno si aspetta già i risultati è 
costretto a ricredersi. Ci vorrà tempo. 
Intanto, massiccio investimento pro-
mozionale in Usa e tecnici al lavoro per 
modificare il disciplinare.

52
Antonio
Rallo

Ph. Fabio Gambina
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Il gruppo Lavis punta a rilanciare la 
propria azienda in Chianti Classico e per 
adesso è riuscita a piazzarlo in eventi 
importanti come la consegna dei pre-
mi Nobel a Stoccolma ma le incognite 
sul futuro del vino trentino tra fusioni 
(come quella prospettata con Cavit) e 
delicati equilibri sta mettendo a dura 
prova la sua leadership. Da mettere 
a bilancio la “rinascita” di Canaletto, 
una piattaforma con sede a New York, 
per promuovere i marchi Fine Wines del 
Gruppo trentino, e non solo, nei merca-
ti nordamericani, Far East e Russia. 

56
Marco
Zanoni

59
Arturo 
Stocchetti
Non solo l’impegno e le nuove sfide 
territoriali e promozionali del Soave 
sempre più variegate e azzeccate, ma 
anche un ruolo strategico importante 
per la promozione del vino italiano nel 
mondo in qualità di presidente dell’U-
nive che riunisce 21 consorzi Veneti, 
il comparto più in salute e potente del 
vino italiano. Primi obiettivi gli Stati 
Uniti, ma soprattutto un grande padi-
glione da coordinare all’Expo 2015 lo 
mettono in pole position tra i nomi da 
tenere d’occhio per quest’anno a livello 
internazionale per il nostro vino.

58
Giorgio
Pinchiorri
Molti dei visitatori di Expo decideranno 
di passare almeno un giorno anche a Fi-
renze e la cantina di Giorgio Pinchiorri 
sarà là ad aspettare tanti nuovi consu-
matori e appassionati di vino con dispo-
nibilità economiche ingenti. Accanto a 
questo, aumentano i progetti sul cate-
ring di alto livello e non c’è evento di 
presentazione di un vino in Italia che 
possa fare a meno di passare (ancora) 
per le sue mani. In cucina Italo Bassi e 
Riccardo Monco sono due sicurezze che 
in pochi si possono permettere di man-
tenere come fa Giorgio.

61
Josko
Gravner
Assenza, più acuta presenza. Citiamo il 
poeta Attilio Bertolucci per racconta-
re di questo produttore italo-sloveno. 
Sempre più lontano da fiere e manife-
stazioni pubbliche, sempre più sfug-
gente. Ma tutto questo non attenua né 
l'autorevolezza del personaggio, né 
l'attenzione della critica enologica di 
tutto il mondo verso i suoi vini partico-
lari e fuori dal comune. Ci piace l'idea 
inoltre di essere sempre più concen-
trato verso i vitigni autoctoni di quella 
terra di mezzo che sono le colline gori-
ziane con l'influenza di tre culture.

57
Gianluca
Bisol
L’operazione Venissa ha portato anco-
ra una volta alla ribalta Bisol e i suoi 
vini spumanti contribuendo a sollevare 
l’interesse attorno alla laguna. Oltre al 
crescente successo in termini di nume-
ri e di prezzo dei suoi Prosecco dovuto 
all’intelligente strategia sui mercati 
orientali ci sono gli sforzi sui Colli Eu-
ganei, territorio di cui sentiremo par-
lare presto, con il lancio di Maeli e il 
Fior d’Arancio, varietà autoctona molto 
promettente. Insomma, ci aspettiamo 
novità scoppiettanti da uno che col 
marketing si dà del tu.

60
Monica 
Larner
I due 100/100 al Brunello di Montalci-
no nell’annata delle meraviglie 2010 
(prima volta per la Docg) hanno dato 
una scossa mai vista prima al territorio 
toscano e dimostrato quanto il cambio 
di guardia al timone di Wine Advocate 
per l’Italia sia stato azzeccato malgra-
do le previsioni. Monica si muove con 
impegno e grande sforzo di copertura 
del territorio italiano a partire dal Sud 
e dalla Campania con una strategia che 
pare vincente e alternativa a quella di 
Wine Spectator che punta su nomi più 
consolidati. Coraggiosa e lungimirante.
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62
Donatella
Cinelli Colombini
L’annata 2010 porta in casa Colombini 
vini di livello assoluto e muove anche 
la Doc Orcia, non più tanto cenerento-
la delle denominazioni toscane, grazie 
anche al suo lavoro puntuale di presi-
dente del Consorzio. Una denominazio-
ne infatti che ora conta pure sull'erga 
omnes. Nuove sinergie come quella con 
il comparto del Cristallo toscano e l’at-
tenzione sempre costante alle donne 
del vino (di cui è vicepresidente nazio-
nale) proiettano Donatella ancora in un 
ruolo di primo piano tra i protagonisti 
del comparto.

La statua dedicata al vino all’Expo avrà 
le sue fattezze e la sua voce ed è testi-
monianza di quanto impegno Caprai 
abbia profuso nel mondo, ma sopratut-
to in Italia dove un vino difficile come 
il Sagrantino si è imposto al pubblico e 
vende in maniera sorprendente. Ha ge-
stito benissimo operazioni territoriali 
complesse sia culturali che ricreative e 
il co-branding di famiglia con Cruciani 
ha generato un interesse oltre i soliti 
ambienti aumentando il valore del mar-
chio che si sta dedicando con lungimi-
ranza anche al comparto dell’olio.

63
Christian 
Marchesini
Rieletto per la seconda volta come pre-
sidente, si siede sulla poltrona della se-
conda Doc più grande e produttiva del 
Veneto con un giro d’affari in crescita 
ma anche con alcune grane da affron-
tare. Se da un lato c’è la marcia di avvi-
cinamento al “biodistretto”, dall’altro 
ci sono le tante questioni che gene-
rano attriti e divisioni con le Famiglie 
dell’Amarone: oltre la zonazione (cru 
e sottozone) e l’estensione della Doc ci 
sono le questioni sull’uso dello Stelvin 
e il problema del successo crescente del 
Ripasso. Amarone cannibalizzato?

65
Vito
Varvaro
Un bilancio 2014 che chiude con un 
piccolo saldo positivo, circa il 5 per 
cento sull'anno precedente. E quin-
di siamo quasi a quota 50 milioni di 
euro. Ma la cifra più significativa per 
il colosso Settesoli, la cantina sociale 
di Menfi, nella Sicilia occidentale, è 
quello riguardante il volume del vino 
confezionato che oggi rappresenta 
oltre la metà del fatturato. È vero, si 
può fare ancora di più ma già questo 
risultato colloca la cantina presieduta 
da Vito Varvaro tra le più importanti 
del Sud Italia.

67
Luca 
Cuzziol
L’ingresso di Benetton e di Bruno Pail-
lard nel mondo della distribuzione ita-
liana nell’operazione Cuzziol Grandi 
Vini è stato un colpo da maestro raf-
forzando il potere commerciale della 
distribuzione e rilanciandone velleità 
internazionali. La sfida di porre Cuzziol 
come riferimento non solo distributivo, 
ma anche culturale è potenzialmente 
alla sua portata con i capitali freschi 
a disposizione grazie al nuovo assetto 
societario. Tanto da farne la società di 
importazione e distribuzione più in vi-
sta del momento.

66
Daniele
Cernilli
Nell'era digitale la scommessa di Doctor 
Wine, il nomignolo con cui si presenta 
ai suoi lettori, ha superato la prova. La 
sua guida uscita per i tipi di Mondadori 
lo scorso autunno non è passata inos-
servata, checché ne dicano i suoi de-
trattori. Mentre resta indiscussa la sua 
conoscenza del vino e la sua capacità di 
degustare bottiglie su bottiglie, Cernilli 
nell'ultimo anno ha anche accresciuto 
la sua autorevolezza in campo interna-
zionale. Non male per chi con civetteria 
lo voleva in pensione a bersi i vini della 
sua, immaginiamo, ampia cantina.

64
Marco
Caprai

Ph. Lauren Mowery
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Ian
D'Agata
Mai sulle prime pagine ma sempre nei 
luoghi che contano. Dopo aver conclu-
so la sua collaborazione alla Guida Vini 
in collaborazione con Comparini si è 
dedicato anima e corpo a Vinitaly e alle 
sue nuove iniziative come quella della 
formazione dei comunicatori del vino 
Italiano e soprattutto il padiglione di 
Expo2015 che nasce sotto la sua consu-
lenza. E abbiamo poi le collaborazione 
e i tour all’estero e il Collisioni Festival, 
un grandissimo successo con rigore e 
profondità enoica. Grazie a lui il vino 
italiano respira aria internazionale.

70
Antonio
Capaldo
Da azienda nota soprattutto per i vini 
in grande distribuzione dall’imbattibi-
le rapporto qualità prezzo ad azienda 
innovativa e fortemente dedita alla ri-
scoperta e rivalutazione dell’Irpinia e 
le sue potenzialità con il coinvolgimen-
to di maestranze e tecnici di respiro 
internazionale: un’operazione che sta 
dando frutti interessanti e soprattutto 
con ritorni in termini di fatturato molto 
promettenti non solo in Italia. Feudi di 
San Gregorio così rinsalda il suo ruolo 
di azienda del Sud Italia riferimento di 
qualità.

69
Matilde
Poggi
In lista di arrivo il Testo unico sul vino 
italiano che dovrebbe sancire un ini-
zio di sburocratizzazione per i piccoli 
vignaioli che rappresenta un successo 
anche della Fivi di cui è presidente e del 
suo operato. Inoltre per la prima volta 
al Vinitaly c’è uno spazio tutto dedicato 
ai soci della Federazione con 53 aziende 
presenti sugli oltre 900 totali (ancora 
pochi comunque). È soprattutto grazie 
a lei se è stata scongiurata l'applicazio-
ne di un regolamento comunitario che 
vietava di menzionare  in etichetta re-
gione o provincia di produzione.
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71
Franco Maria
Ricci
Il divorzio con l’Ais ha indebolito non 
poco il suo prestigio anche se la ge-
stione dell’operazione Papa è stata 
un colpo da maestro con la consegna 
al Santo Padre delle insegne della Fis 
(ma la foto col Papa esiste?). Sempre 
legato ai soliti grandi nomi (Cotarella e 
Gaja più Vespa e Masi del Tg2) pare più 
impacciato nell’affrontare le sfide della 
nuova comunicazione, ma il numero di 
servizi e il prestigio della squadra dei 
suoi sommelier Roma è intaccato. Sa-
prà la Federazione sommelier imporsi a 
livello nazionale?

74
Giuseppe
Martelli
La figura dell’enologo non è più sfolgo-
rante come un tempo e il grande ruolo 
e la visibilità di Riccardo Cotarella, alla 
presidenza dell'Assoenologi, lo hanno 
messo un po' in ombra. Pur tuttavia 
Martelli occupa altri posti di rilievo nel 
mondo della politica del vino. Non ulti-
ma la riconferma per altri tre anni come 
presidente del Comitato Vini Dop ed 
Igp. Ovvero l'ufficio che oggi gestisce le 
procedure preliminari per la creazione 
di nuove denominazioni o per le modi-
fiche disciplinari. Insomma, sempre un 
ufficio strategico.

Il mancato passaggio di potere ai figli e 
l’età che avanza lo rendono in apparen-
za più debole per le sfide del futuro con 
Coop che gli ha soffiato l’appalto del 
supermercato del futuro in casa all’Ex-
po, ma le nuove aperture in roccaforti 
storiche in Toscana e sotto l’appennino 
sono indizi che ancora il vecchio leo-
ne sa ruggire. Anche quest'anno non 
possiamo non inserirlo nella nostra 
classifica perché rappresenta un canale 
commerciale importante per il vino ita-
liano anche se ovviamente non è lui a 
occuparsi degli acquisti del vino.

76
Silvana
Ballotta
Il tramite per le cantine con i fondi pre-
visti dall'Ocm per la promozione nei Pa-
esi extraeuropei. Ma non solo. Contatti 
di livello in Estremo Oriente, sinergie 
con riviste internazionali autorevoli 
come la Revue du vin de France. Spazia 
a 360 gradi l'attività della Business and 
Strategies, di cui Silvana Ballotta è te-
sta e cuore, visione e voglia di spostare 
sempre più in là i traguardi. Dalla sua 
parte l'acquisizione in cinque anni di 
400 aziende con un volume complessi-
vo di 100 milioni di bottiglie. Aspettarsi 
dell'altro è naturale.

72
Antonello
Maietta
La nuova Ais “Milanocentrica” per 
adesso ha partorito una rivista e una 
guida nonchè una comunicazione fo-
tocopia di quella Bibenda e i malumori 
in associazione non sono pochi, segno 
che lo strappo con Roma e Ricci deve 
essere ancora del tutto digerito. Ma la 
sua leadership è sempre forte e forse si 
tratta solo di una fase di ovvia transi-
zione, i numeri sono ancora (e molto) 
dalla sua parte. Cruciale pertanto sarà 
il ruolo che l’Associazione svolgerà in 
occasione di Expo dove peraltro gio-
cherà in casa.

75
Daniela
Mastroberardino
Se in Irpinia il prestigio aziendale è sal-
vo con la conferma da Opera Wine sul-
la scena internazionale, il suo ruolo di 
presidente del Movimento Turismo del 
Vino per adesso non ha portato sostan-
ziali novità nella comunicazione del 
territorio. Ma con Expo tutto il compar-
to dovrà farsi trovare pronto per gesti-
re il potenzialmente interessantissimo 
nuovo flusso di visitatori. E in prospet-
tiva quella dell'enoturismo è ritenuta 
una strada maestra per fare ripartire i 
consumi interni e far conoscere ancora 
di più il nostro vino nel mondo.

73
Bernardo
Caprotti
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77
Fabrizio
Nardoni
Governa le politiche agricole di una 
delle regioni del vino più importanti 
d'Italia. Quella Puglia che è sempre più 
attenzionata dai media di tutto il mon-
do e che riscuote consensi con i suoi 
vini irripetibili altrove grazie a un terri-
torio e a un clima che regalano unicità. 
L'assessore Nardoni è anche un atten-
to presenzialista delle manifestazioni 
chiave, in tutte le occasioni dove poter 
promuovere il vino della sua regione. 
C'è tuttavia chi teme che un possibile 
rimpasto di giunta guidata da Niki Ven-
dola potrebbe coinvolgerlo.

80
Francesco
Ferreri
È diventato presidente di Assovini Si-
cilia dopo la decisione di Antonio Rallo 
di accettare la guida del consorzio Doc 
Sicilia. La sua elezione non era sconta-
ta. Ma è riuscito a mettere d'accordo 
le varie anime dei produttori siciliani 
che fanno parte di questo raggruppa-
mento ormai fondamentale per l'ex-
port. Catanese, uno dei proprietari di 
Valle dell'Acate, vocazione politica non 
troppo celata, Ferreri sta dimostrando 
buone capacità nel tessere rapporti e  
nel delineare strategie per migliorare 
l'immagine della Sicilia.

79
Jancis
Robinson
Abbiamo visto produttori sbavarle at-
torno per un giudizio sul proprio vino. 
E questo basta per tracciare l'immutato 
peso specifico di una delle giornaliste 
più quotate al mondo. Chi pensa che 
abbia trascurato l'attenzione verso 
l'Italia è costretto a ricredersi. Un suo 
tour sull'Etna e il suo appello a salva-
guardare il vigneto ad alberello non è 
passato inosservato, ancor prima che 
arrivasse l'Unesco. E dal suo sito e dal 
Financial Times continua a racconta-
re con puntigliosa professionalità un 
mondo che ama per davvero.

82
Donato
Lanati
Prestigio mai intaccato e sempre in 
primo piano nelle candidature tra gli 
enologi riconosciuti a livello mondiale, 
sconta il calo di interesse nella figura 
dell’enologo e il fatto che il clamore dei 
testi approntati ai tempi di Brunellopo-
li non abbia portato l’interesse sperato 
verso il laboratorio Enosis. Ma l’impe-
gno a 360 gradi soprattutto girando il 
mondo in maniera costante prima o poi 
lo ripagherà. Intanto i vini prodotti con 
la sua consulenza restano quasi sempre 
capisaldi di qualità e di appeal fra tutti i 
consumatori più attenti.

78
Marco 
Sabellico
Con Gianni Fabrizio ed Eleonora Gueri-
ni firma la Guida ai vini più importante 
d’Italia. Che mantiene il prestigio e ri-
lancia con una serie di iniziative come 
le Anteprime Fiere del Vino in giro per 
enoteche della penisola, con una serie 
di programmi televisivi e iniziative edi-
toriali che giustifichino i roboanti claim 
di Paolo Cuccia. L’Associazione Italiana 
Sommelier  al “Gran Galà Vitis 2014” 
dello scorso novembre  gli ha assegnato 
il premio “L'arte del Comunicare” men-
tre i roadshow continuano nella loro 
marcia attorno al mondo.

81
Giancarlo Gariglio
Fabio Giavedoni
Slow Wine ormai è una realtà consoli-
data nel panorama delle guide e dei siti 
di settore in Italia e non solo. L'ultimo 
anno poi è stato ricco di iniziative e af-
fermazioni. Dal numero di copie vendu-
te che sembrerebbe proiettare la pub-
blicazione di Slow Food tra le prime in 
Italia all'accordo con la Fisar, ritenuto 
strategico per affermare ancora di più 
il credo vitivinicolo dell'associazione di 
Bra. I curatori della guida, instancabili 
negli assaggi e nella ricerca di novità 
significative, possono ritenersi più che 
soddisfatti.
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83
Luciano
Ferraro
Da blog outsider a riferimento naziona-
le e internazionale per la promozione 
del vino italiano il passo è stato gran-
de, ma gestito con fermezza e rigore. In 
aumento lo spessore e l’originalità de-
gli articoli e della scelta dei temi tratta-
ti, acquisisce competenza e risonanza 
ad ogni uscita riuscendo a riportare il 
Corriere della Sera a riferimento della 
comunicazione del vino italiano con 
molte iniziative cartacee con alte diffu-
sioni. Non ultima una guida dedicata ai 
vini protagonisti di Opera Wine per un 
accordo inedito con Wine Spectator.

86
Antonino
Di Giacomo
L'Irvo è l'istituto fondato in Sicilia 
oltre cinquant'anni fa (si chiamava 
Vite e Vino) ed è stato uno dei motori 
del rinascimento enologico dell'Isola. 
Oggi tra spending review e sgambetti 
vive una fase difficile. Eppure svolge un 
ruolo delicato come quello della certifi-
cazione delle Doc, in forte crescita con 
l'avvio della Doc Sicilia. Di Giacomo, 
commissario straordinario, ha evita-
to fino ad oggi il peggio. Costruendo 
le basi politiche per rafforzare il ruolo 
della ricerca e della certificazione. Un 
errore sottovalutarlo.

85
Marco
Simonit
La grande visibilità nei Signori del Vino 
su Rai2 lo consacrano comunicatore 
di razza che è riuscito a sdoganare un 
argomento tecnico come la potatura 
presso le masse molto di più che al-
tri professionisti nel mondo del vino. 
Grande impegno nella comunicazione 
innovativa e una costante attenzione 
ai temi nuovi e complicati, coraggio e 
lungimiranza e grandi risultati all’este-
ro su vigneti dove in pochi hanno messo 
le mani a partire dai vigneti più presti-
giosi in Francia. Per noi uno dei pochi 
italici del vino conosciuti all'estero.

88
Luigi
Moio
Dopo il ruolo importantissimo nel ge-
nerale aumento qualitativo dei vini del 
sud e dell’Irpinia in particolare, si sta 
ritagliando sempre più spazio nella di-
scussione sui temi caldi del vino di oggi 
dall’uso di solforosa alla mineralità al 
ruolo del paesaggio nel successo dei 
vini italiani. Soprattutto con gli ultimi 
interventi al di fuori della sua regione 
d’elezione, la Campania, ha dimostrato 
di portare un’idea fresca e attuale del 
panorama vinicolo italiano e saper dire 
la sua in molte circostanze in maniera 
mai banale.

84
Mario
Fregoni
Sempre prestigiosi i suoi ruoli onorifici 
e indiscusse le sue competenze, tan-
te le sue idee e intuizioni che stanno 
avendo successo come la ricerca e la 
rivalutazione della viticoltura insulare. 
Ma sempre più spesso i progetti tra-
scendono il suo ruolo e la sua figura che 
non appare centrale come un tempo. In 
realtà non per demerito suo ma piutto-
sto per il fatto che la sua maggior spe-
cializzazione ovvero le Doc hanno perso 
molto del loro appeal e interesse e la 
sua proposta di inserire la menzione 
Italia su tutte le Doc è stata disattesa.

87
Franco
Bernabei
Uno degli enologi artefici della rivolu-
zione qualitativa degli anni ‘90 del vino 
italiano nonostante non sia più così in 
vista come un tempo in realtà ha tantis-
sime sue aziende presenti in un modo 
o nell’altro a Expo2015 a dimostrazione 
di quanto sia ancora sulla breccia. Tan-
ti i premi raccolti molti anche per uno 
sforzo green più elevato del passato. 
Tra le sue attività e zone di influenza 
da considerare il ruolo del figlio che si 
sta ritagliando uno spazio strategico in 
tante aziende promettenti in territori 
non molto battuti dai colleghi.

Ph. Fucarini
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89
Enzo
Vizzari
La guida Vini Espresso pare in affan-
no, ma ogni anno si rivela un prodotto 
ineccepibile per rigore e profondità di 
analisi. Tanto il lavoro per coinvolgere 
sponsor di livello e tenere alto la po-
sizione del gruppo nel comparto vini-
colo. Ma anche un inalterato prestigio 
internazionale che lo portano a seder-
si su tavoli di assoluta fama mondiale 
come dimostrano le recenti operazioni 
con Borgogna e Bordeaux. Ed in ogni 
caso una conoscenza di uomini e terri-
tori che lo proietta tra i profondi cono-
scitori del mondo del vino.

92
Alessandro
Dettori
Esponente di spicco del vino naturale 
italiano ottiene quest’anno un ricono-
scimento del grande valore e risonanza 
che riscuotono i suoi vini all’estero con 
l’ingresso ad Opera Wine e con un gran-
de ruolo durante l’ultimo ritrovo dei 
Master of Wine a Firenze. Perché piace a 
tanti il suo modo di interpretare il terri-
torio. A molti la sua presenza ad Opera 
Wine sembrerà un tradimento della sua 
vocazione di piccolo, ma in realtà è la 
dimostrazione di quanto la vera Sarde-
gna e il vero Cannonau possano ancora 
dire sui mercati di tutto il mondo.

Schivo e lontano dai riflettori, ma sem-
pre saldo al comando di ViniVeri che si 
presentano alla fiera annuale quanto 
mai agguerriti e saldi sui loro principi 
con una data strategicamente posizio-
nata prima di Vinitaly. Il tema dell’an-
no è attualissimo e finirà di certo sotto 
i riflettori: la trasparenza dell’etichetta 
è un argomento vicino ai consumatori 
molto più di tante altre battaglie per il 
bio e la certificazione. Ma la strada per 
arrivare al risultato si presenta piena di 
ostacoli. Qui si apprezza la determina-
zione e la voglia di non mollare.

94
Helmut
Koecher
Merano è sempre Merano e il Wein Fe-
stival vale sempre il viaggio nonostante 
la proposta di anno in anno sia sempre 
la stessa. I tentativi di allargare il suc-
cesso della manifestazione in Italia e 
all’Estero per ora rimangono tali e non 
dà l’impressione di voler proporre qual-
cosa di nuovo. Discreti i risultati del 
Roma Food and Wine festival e stabili 
le performance della manifestazione 
di Milano in concomitanza con Identi-
tà Golose. Per novembre 2015 previste 
a Merano novità tecnologiche interes-
santi. Staremo a vedere.

90
Hans
Terzer
La presentazione della sua ultima cuvée 
Appius con l’annata 2010 in etichetta 
insieme alla sua firma è il coronamento 
dei tanti anni di lavoro a San Michele 
Appiano, ma anche un punto di lancio 
del futuro della sua azione come eno-
logo e direttore di una delle cantine 
sociali più importanti d’Italia, ovvero 
quell'Alto Adige che sembra avere re-
sistito bene ai morsi della crisi. Pochi 
come lui sembrano aver capito il senso 
del vino bianco italiano e il rango che 
gli spetta nelle gerarchie mondiali del-
la categoria.

93
William (Bill)
Terlato
Il padre del successo del Pinot Grigio 
sulle tavole americane sembra cedere il 
passo sul mercato nei confronti di altre 
varietà e altre tipologie di vino mentre 
il prezzo medio delle bottiglie di questo 
varietale pare in calo. Le ultime ag-
giunte si chiamano Nino Franco Rustico 
Prosecco, Cusumano e Protea dal Sud 
Africa nonchè altre aziende california-
ne e dimostrano che l’interesse verso le 
nuove scoperte non si è però esaurito. 
Anche se la presenza di nuovi compe-
titor rende tutto meno fluido e meno 
scontato di un tempo.
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Giampiero
Bea
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95
Andrea
Segré
Per la Fondazione Edmund Mach di San 
Michele all'Adige parte una nuova era. 
Andrea Segré è il nuovo presidente. 
Cinquantaquattro anni, triestino, è un 
docente universitario a Bologna dove 
insegna politica agraria internazionale. 
Esperto di lotta agli sprechi alimentari, 
tema molto attuale, Segré si ritrova a 
guidare uno degli enti più autorevoli 
in fatto di ricerche e sperimentazioni. 
Tutti temi a cui si aggrappa sempre di 
più il mondo del vino, suggestionato da 
nuove conoscenze e dai cambiamenti 
climatici.

98
Luca
Martini
Dopo un anno in cui l'ombra di Gardini 
campione del mondo sommelier lo ha 
sovrastato nonostante non fosse più in 
carica, Luca si sta prendendo il suo spa-
zio e allargando la sua influenza. Intan-
to con il locale Blend4 a Varese insieme 
ad Ivano Antonini che sta raccogliendo 
entusiasmi e pubblico, poi continuando 
la sua attività di broker internazionale 
di grandi bottiglie, la consulenza per 
Ferragamo e il Borro, uomo simbolo del 
vino toscano alle ultime Anteprime e 
non ultimo una collaborazione promet-
tente con il grosso player Wineverse.

97
Denis 
Pantini
In un mondo fatto di tante parole e 
pochissimi numeri Denis Pantini aiuta 
a decifrare meglio problemi e prospet-
tive. Perché lui è il project leader di 
Wine Monitor, osservatorio che lavora 
proprio per quantificare tutto quanto 
ruota attorno al vino. Consumi, tenden-
ze, investimenti, tutte direttrici assolu-
tamente utili per produttori e addetti ai 
lavori. In un recente lavoro sul futuro 
del vino italiano nel mercato interno ha 
tracciato due ipotesi: una risalita mo-
desta o la caduta libera. Speriamo che 
si avveri la prima.

100
Sebastiano
de Corato
Fresco di riconferma come presidente 
di Mtv Puglia potrà così continuare a 
gestire una serie di iniziative che stan-
no aiutando non poco il vino pugliese 
ad essere conosciuto nel resto d'Italia 
e nel mondo. Affiancato da validi colla-
boratori de Corato gestisce tra l'altro 
buona parte delle missioni del vino per 
conto della Regione, forse caso unico in 
Italia. Questo a conferma della validità 
dei progetti fin qui intrapresi, dove è 
sempre forte il legame vino-territorio. 
E per il prossimo triennio ci aspettiamo 
nuovi traguardi.

96
Luca
Gardini
Il fenomeno BiWa all’estero pare fun-
zionare e il giro d’affari attorno alle 
rubriche che segue sulle pubblicazioni 
della Gazzetta dello Sport e in tv con 
Sky lo hanno fatto ancora più cono-
scere al grande pubblico, ma è indub-
bio che il suo prestigio personale sia in 
calo agli occhi di molti produttori circa 
le sue capacità di promuovere il vino. Si 
regista infatti qualche mugugno. L’E-
noscuola aperta a Firenze non ha fun-
zionato come si pensava e le aperture 
all’estero ancora sono solo annunciate. 
Resta il talento. Che va salvaguardato.

99
Marcello
Masi
Con la collaborazione di Franco Maria 
Ricci e la supervisione di Paolo Laucia-
ni e i soldi del Ministero delle Politiche 
Agricole è entrato nel mondo del vino 
insieme a Rocco Tolfa con la trasmis-
sione “I Signori del Vino”. Un viaggio 
affascinante e ricco di spunti, ma che 
sa di occasione sfruttata a metà con un 
ritmo che stenta a decollare. La scelta 
delle cantine è ineccepibile e di sicuro 
ha presentato al grande pubblico alcu-
ne tecniche di allevamento della vite 
grazie a Simonit che con le sue appari-
zioni alza la qualità della trasmissione.
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