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Wine Power List
La politica ora è sul podio

E in classifica più donne

Fabrizio Carrera

La politica sale sul podio. Piaccia o no 
diventa protagonista. Conquista la 
prima fila. È la novità di quest'an-

no della nostra Wine Power List, l'unica 
mappa mai stilata del potere del vino in 
Italia. Perchè il vino è sempre più un as-
set strategico per l'economia, la socie-
tà, il turismo e tanti altri aspetti della 
nostra vita quotidiana. Ed è per questo 
che nel nostro magazine realizzato per 
il Vinitaly, Cronache di Gusto, giornale 
on line, stila la sua classifica dei perso-
naggi più influenti del vino, cento nomi 
che cambiano di anno in anno  tra chi 
sale e chi scende e soprattutto chi entra 
e chi esce. 
Dunque la politica. Posto d'onore per 
il ministro Maurizio Martina, il titolare 
del dicastero più importante per il mon-

do del vino, quelle Politiche Agricole 
che si appresta - giustamente - a di-
ventare ministero dell'Agroalimentare. 
Martina fa un balzo in avanti rispetto al 
2015. La nostra redazione che sceglie 
i nomi da posizionare in classifica non 
ha avuto dubbi. Abbiamo la sensazio-
ne fortissima che l'ultima parola sulle 
dinamiche che ruotano attorno al vino 
sia sempre più spesso del ministro Mar-
tina. È la cronaca dei fatti degli ultimi 
12 mesi a indurci in questa scelta. L'ar-
rivo di Martina provoca cambiamenti al 
vertice con uno slittamento di qualche 
posizione per gli altri nella top ten seb-
bene Riccardo Cotarella resti saldo al 
primo posto, perché ancora oggi la sua 
influenza su molte scelte è invariata.
Sale nella nostra classifica anche l'eu-
rodeputato ed ex ministro Paolo De Ca-
stro. Se nel 2015 aveva perso qualche 
posizione a causa della sua mancata 

nomina a commissario Ue per l'Agricol-
tura (ma d'altra parte l'Italia, Paese a 
vocazione agricola, non avrebbe avuto 
molte chance come vuole la prassi di 
Bruxelles) quest'anno risale: indubbio 
il suo ruolo determinante su molte scel-
te dell'Unione Europea, non ultima la 
questione dei nomi dei vini replicabili 
lontano dai luoghi di produzione che ha 
provocato qualche notte insonne a mol-
ti produttori di Lambrusco (e non solo). 
E ci sono alcuni personaggi politici tra 
le new entry. A parte gli assessori all'A-
gricoltura delle 4 regioni italiane forse 
più importanti, ovvero Veneto, Toscana, 
Sicilia e Puglia, tutti nuovi tra elezioni e 
rimpasti di giunta. Spuntano in classifi-
ca alcuni parlamentari. Come il deputa-
to Colomba Mongiello la cui proposta di 
introdurre una sorta di quote rosa nei 
consorzi potrebbe sparigliare le carte 
nella rappresentanza di molti territori. 
E poi ancora i deputati che stanno lavo-
rando a un Testo Unico su tutte le leggi 
che riguardano il mondo del vino. 
Complessivamente la classifica registra 
quasi un venti per cento di nomi nuovi  
e altrettanti nomi che escono perchè 
non ricoprono più ruoli legati al vino o 
perchè il loro peso specifico è ridimen-
sionato e meno influente. E a proposito 
di donne a qualcuno potrà far piacere 
una presenza femminile che cresce del 
trenta per cento.
In numeri assoluti si tratta di poca roba 
ma siamo convinti che la tendenza sarà 
crescente. Mentre non si registrano no-
vità sul versante dell'età media. Pochi 
i giovani in ruoli influenti. Meno male 
che c'è il ministro Martina - ancora lui 
- che è ancora un under 40 (a settembre 
compirà 38 anni) ad abbassare un po' 
la media e qualche altro nome sparu-
to. Davvero troppo pochi.  E anche per 
quest'anno è tutto.

direzione@cronachedigusto.it
@fabcarrera
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Èancora lui a guidare la Wine Power List, ad occupare la po-
sizione più alta in classifica. Negli ultimi dodici mesi sono 
successe tante cose ma abbiamo la sensazione che il pre-

sidente di Assonelogi mantenga la sua capacità di influenza su 
molte scelte del vino che vengono compiute in Italia. Intatta 
anche la sua capacità di relazionarsi con un mondo politico e 
istituzionale trovandosi spesso nel luogo giusto al momento 
giusto. Facciamo un rapido excursus. Per esempio, l'impre-
sa di gestire e dare un senso compiuto al vino ad Expo era di 
quella da far tremare le gambe ma ancora una volta Riccardo 
Cotarella si è dimostrato perfettamente all’altezza del compito 
con un successo di pubblico davvero grande e un calendario di 
interventi ed eventi che hanno accompagnato i sei mesi di vita 
del padiglione Vinitaly. Anche se, secondo i più informati, non 
è mancato qualche attrito proprio con i vertici di VeronaFiere 
nella conduzione di Expo. Purtuttavia il Padiglione Vino è stato 
anche premiato come Miglior Padiglione di un Unico Prodotto 
Alimentare da Class Editori insieme a Laureate International 
Universities – un network di 80 università in 29 Paesi cui fanno 
capo, a Milano, Domus Academy e Naba (Nuova Accademia di 
Belle Arti Milano) – Advisor scientifici, l'Associazione mondiale 
degli agronomi (Wwa) e il consiglio dell'ordine nazionale degli 
agronomi e dei forestali. Al contempo proseguono i successi 
personali con l’azienda Falesco dove trova sempre più spazio 
e personalità la figlia Dominga (assieme alle nipoti Marta ed 
Enrica) che afferma sempre più il merlot come vino da invec-
chiamento su cui puntare e riesce ad affiancare un progetto 
molto interessante stavolta sul syrah con 50 nuovi ettari di 
futura produzione in Alta Tuscia. Crescono gli affiliati alla rete 
d’imprese Wrt-Wine Research Team, fondata tre anni fa da 28 
aziende italiane. Riccardo Cotarella ne è il supervisore e questo 
centro di ricerca e sperimentazione nel settore vitivinicolo in 
cui le aziende socie uniscono le proprie competenze ed il pro-
prio capitale umano per fare squadra è riuscito nel corso degli 
ultimi mesi ad aumentare la sua copertura in maniera notevole 
grazie all’ingresso di aziende come Villa Sandi che ha porta-
to in dote il Prosecco nel Wrt, finora una mancanza vistosa. A 
gennaio è stato inserito dal Corriere della Sera tra i “cinque si-
gnori delle cantine” italiane e di certo è uno degli imprenditori 
italiani capaci di influenzare maggiormente il mercato inter-
nazionale del vino. Si tratta di un riconoscimento importante 
ma che non fa che ribadire quello che tutti pensano di Riccardo 
Cotarella ovvero che sia forse l’unico in Italia ad unire capacità 
di fare gruppo, politica attiva, tenere il collegamento con la ri-
cerca scientifica, imprendere e saper guardare sempre un passo 
avanti a tutti gli altri come dimostra il quasi sorpasso a sinistra 
del movimento del vino naturale. Non ultimo, le decisioni di far 
cambiare pagina ad Assoenologi con la svolta di un cambio di 
guardia alla direzione: fuori Giuseppe Martelli dopo quasi 40 
anni e dentro Gabriella Diverio che di mestiere non ha mai fatto 
l'enologo. Un segno dei tempi a marchio Cotarella.

Riccardo
Cotarella
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È entrato nella stanza dei bottoni 
quasi in punta di piedi due anni 
fa. Oggi ha acquisito competenze, 

conoscenze e visioni. È il segno che la 
continuità premia le azioni di governo 
e Martina sta interpretando bene il suo 
ruolo. Ci sembra sempre più spesso che 
l'ultima parola su molte questioni sia la 
sua, dall'Expo alle trattative delicate 
con l'Unione Europea. La sua presenza 
nel mondo del vino è costante fin dall’i-
nizio del suo mandato e non accenna a 
diminuire. In attesa del promesso im-
portante intervento da farsi per la cin-
quantesima edizione di Vinitaly (dove 
è riuscito a coinvolgere colossi come 
Google, Alibaba, Facebook, Twitter ed 
altri), intervento che comunque sarà 
basato sul cercare di capire cosa vuol 
dire portare il vino nel mondo, evitan-
do di celebrarci su numeri ed eccellen-
ze, seguiamo Martina sul fronte caldo 

degli Ogm e assimilati con il “genome 
editing” e cisgenesi (metodi che velo-
cizzano gli effetti di incroci naturali in 
genere realizzati in campo ma con tem-
pi lunghissimi), lanciato proprio ad un 
tavolo durante Expo. Proprio il genome 
editing potrebbe infatti rivelarsi l’ar-
ma migliore nella doppia battaglia per 
la difesa dell’ambiente e per la tutela 
del prodotto tipico italiano sviluppan-
do al contempo un notevole vantaggio 
competitivo su altri Paesi produttori 
di vino: avere vigneti naturalmente re-
sistenti a parassiti e malattie e capaci 
di adeguarsi al cambiamento climatico 
in atto non sembra più un sogno così 
remoto. Del resto, sul piatto sono sta-
ti messi 21 milioni di euro per 3 anni a 
gestione Centro Ricerca Ministero delle 
Politiche agricole, interamente dedicati 
al miglioramento genetico tramite bio-
tecnologie sostenibili e non Ogm. Non 

era mai accaduto recentemente di vede-
re un ministro così coinvolto e operati-
vo su temi come questi e sarà una spinta 
molto importante per il vino italiano su 
vari fronti come dimostra la difesa dei 
vitigni autoctoni portata avanti in sede 
europea in maniera efficace lavorando 
con il commissario europeo all’Agri-
coltura Hogan. Ed infatti la difesa dei 
nomi e denominazioni italiane (anche 
nei Ttip, la sigla che governa i trattati 
commerciali a livello mondiale) è l’altro 
fronte di lavoro del ministro che se sa-
prà davvero difendere in maniera effica-
ce la nostra produzione dai falsi prodot-
ti in tutto il mondo risulterà davvero un 
punto di svolta per il nostro commercio 
estero vinicolo. Lui non nasconde un 
obiettivo ambizioso: portare a 40 mi-
liardi di euro il valore dell'export agro-
alimentare italiano, dove il vino avreb-
be un ruolo molto importante.

Maurizio
Martina

Ph. Vincenzo Ganci
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Piero
Antinori

Qualcuno fa notare che, come è 
giusto che sia nei normali avvi-
cendamenti,  non è più il presi-

dente dell'Istituto Grandi Marchi, il 
salotto buono del vino italiano. Ma nel 
valutare il peso specifico del marchese 
Piero Antinori questo aspetto non in-
fluisce. Come è facile intuire il presti-
gio, l'autorevolezza del personaggio e 
del marchio che rappresenta è presso-
ché intatto. Cede il passo a un ministro 
sempre più presente. Ma, a parte que-
sto, gli Antinori restano un'azienda-
faro nel mondo del vino. Qui ricordiamo 
che lo scorso anno una grande coperti-
na di Wine Spectator ha messo un ulte-
riore sigillo al periodo fortunatissimo 
che sta vivendo l’azienda con continui 
investimenti, riconoscimenti lusinghie-
ri in termini di vendita per l’azienda di 
famiglia e un margine operativo record 
frutto di investimenti oculati. Lo scorso 

anno   in libreria è stato apprezzato il 
libro dedicato al Tignanello in cui si è 
celebrato Giacomo Tachis. Il ricordo del 
marchese nei confronti del grande eno-
logo, scomparso recentemente, è stato 
tra i più belli in assoluto con il racconto 
struggente di come la vita imprendito-
riale di Antinori si sia intrecciata con 
quella di Tachis per 30 anni. La cantina 
di San Casciano dà i primi veri frutti in 
termini di visibilità e afflusso di visita-
tori e soprattutto rappresenta un punto 
di partenza forte per l’aumento degli in-
vestimenti nel Chianti Classico con nuo-
ve importanti acquisizioni.  L’ultimo 
grande progetto vede il coinvolgimento 
più diretto delle bollicine franciacorti-
ne all’interno del marchio Antinori con 
in pratica il nuovo marchio “Marchese 
Antinori Tenuta Montenisa” a sostituire 
Tenuta Montenisa. Non solo un cambia-
mento lessicale ma una scelta di legare 

2

in maniera stretta il nome Antinori alla 
Franciacorta. Su altri fronti investimen-
ti in Maremma con un nuovo rosato, il 
salto di qualità per Guado al Tasso e la 
conferma di Solaia come grande vino 
conteso nelle aste di tutto il mondo. Il 
passaggio generazionale alle figlie sta 
avvenendo gradualmente con la guida 
e l’aiuto di Renzo Cotarella dietro le 
spalle come amministratore delegato. 
In crescita i ricavi del vino di un ottimo 
5% fino a 200 milioni di euro di fattura-
to ma si affaccia anche come importan-
za (17 milioni di euro) il business della 
ristorazione con i locali a tema Santa 
Cristina e soprattutto Procacci che dal 
raffinato bar gastronomia di via Torna-
buoni sta diventando format con una 
apertura sperimentale a Milano e altre 
previste a Roma e Verona che affianche-
ranno le attuali Cantinette Antinori di 
Firenze, Zurigo, Vienna e Mosca.



12

=

Come sempre si fa trovare pronto e al centro della di-
scussione del momento (cambiamenti climatici e ge-
nome editing per la vite) grazie al suo istinto e lungi-

miranza forgiato in anni di comunicazione e promozione 
del vino, suo e italiano in genere. Ancora senza sito web 
e qualsiasi appendice social, comunica attraverso email 
e comunicati che la maggior parte dei mezzi di comuni-
cazione si affretta a pubblicare. Segno che la sua è una 
strategia comunicativa non solo originale ma vincente. 
Dal punto di vista dei contenuti tramite i suoi interventi 
scopriamo la grande attenzione verde e sostenibile con 
700 ettari dei vigneti senza pesticidi, controllo biologico 
e uso del compost autoprodotto, inebrianti controllati, 
cura della biodiversità con altre colture oltre la vite (come 
i 250 cipressi piantati negli ultimi anni), cura delle api, 
tagli specifici e potature adattate al clima che cambia. 
Ha destato clamore la sua apertura agli OGM e comunque 
all’applicazione della ricerca genetica sui nostri vitigni, 
un patrimonio da salvaguardare ad ogni costo in un mon-
do agricolo che sta vivendo cambiamenti epocali. Vini 
sempre al top per guide e prezzi sia in Piemonte che in To-
scana con la 2010 a Montalcino grandissima, solo qualche 
incertezza nella marcia trionfale dei bicchieri Riedel di-
stribuiti da Gaja che oggi si trovano con molti competitor.

Angelo
Gaja

Paolo
De Castro

Tra l’aumento dell'import dell'olio tunisino e il San 
Marzano belga sono stati mesi decisamente impe-
gnativi per il presidente della Commissione agri-

coltura dell’Europarlamento. Ma i risultati su dati Istat 
confermano un trend in costante crescita per l’agroali-
mentare italiano, settore strategico per l’economia na-
zionale e sicuramente il suo operato in sede europea pare 
risultate di una efficacia notevole. In materia di vino è 
riuscito a convincere il direttore generale Joost Korte, a 
proporre al commissario per l’Agricoltura Ue Phil Hogan il 
ritiro dell’atto delegato sul vino, un importante successo 
per i produttori italiani che basano il loro lavoro su vini 
varietali e nomi tradizionali, scongiurando la temuta li-
beralizzazione dei vitigni. Una battaglia importante che 
non rappresenta la vittoria della guerra. Lo stesso De Ca-
stro a cui non fanno difetto la presenza e la costanza nel 
tenere testa ai procedimenti più delicati che riguardano 
l'agricoltura in Europa e quindi in Italia, invita tutti a te-
nere alta la guardia. Ci aspettiamo cambiamenti in tutti 
i settori della vita economica ed avere un guardiano a 
Bruxelles potrà essere determinante anche per gli assetti 
futuri del vino, vedi alla voce diritti di reimpianto, libera-
lizzazioni di vario genere e indicazioni sulle etichette più 
o meno opportune.
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Giovanni
Mantovani

L'arrivo in borsa di Masi è stato salutato con gran-
de calore da molti anche perché rappresenta uno 
dei pochissimi marchi quotati in borsa del setto-

re, a disposizione di chi volesse investire in maniera reale 
nel settore vinicolo. Nel corso dell’anno tante le occasio-
ni di visibilità a partire dalla presenza del Recioto Ange-
lorum alla cena di gala della consegna dei premi Nobel 
a Stoccolma e l’ingresso (prima volta nella storia) di un 
Amarone nella Top 10 annuale di Wine Spectator. Lo stes-
so Sandro Boscaini è stato chiamato a rappresentare il 
settore vitivinicolo all’evento di presentazione dello stu-
dio McCann “Truth about global brands”, per raccontare 
le sfide globali del marchio, scelta ovvia per un marchio 
diffuso in quasi 100 Paesi con una quota export di oltre 
il 90% del fatturato, un marchio che ha saputo fare del 
radicamento nel territorio di origine la propria arma glo-
bale, perfettamente in linea con l’approccio  glocal  da 
molti visto come quello ideale per molti prodotti italiani, 
non solo agroalimentari. Negli ultimi tempi, anche gra-
zie alla sua titolarità della presidenza di Federvini, si sta 
dedicando alla messa a punto di un progetto per aiutare 
il vino italiano in Oriente, uno dei territori dove facciamo 
più fatica ad entrare sul mercato.

Due milioni e 100 mila visitatori dopo si può final-
mente definire il padiglione Expo dedicato al vino 
un vero successo ancora di più pensando che un 

20% degli accessi sono stati di stranieri in visita a Mi-
lano per saperne di più su uno dei nostri prodotti ban-
diera. Ben 9 dei 78 milioni del bilancio generale 2015 di 
VeronaFiere provengono da Expo, ma è verso l’estero che 
Vinitaly si è mossa con più energia con partecipazioni e 
organizzazioni di eventi inclusa il nuovo formato per il 
Concorso Internazionale. Va avanti con successo il labo-
ratorio Wine2Wine ormai appuntamento fisso per lo svi-
luppo di prodotti e idee per il commercio e la comunica-
zione del vino, prossimo a diventare un ritrovo nazionale 
per la community del vino. Di poco tempo fa la notizia che 
il governo italiano ha inserito la manifestazione nel Pia-
no di promozione straordinario per l’internazionalizza-
zione del Made in Italy per aumentare l’incoming di buyer 
esteri, evidente sintomo di grande sintonia con la politi-
ca e lungimiranza nel continuare a cavalcare un cavallo 
vincente come quello del vino, in crescita. In arrivo 8 mi-
lioni di euro di investimento di cui 4 che finanzieranno la 
costruzione già avviata di un nuovo padiglione fieristico 
e il resto per potenziare, appunto, l’incoming dei buyer.
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Attilio
Scienza

Riccardo
Ricci Curbastro

Carlin 
Petrini

Nella sua doppia figura di pro-
duttore chiave per il consor-
zio Franciacorta (e consigliere 

d’amministrazione) nonché presidente 
di FederDoc vive un momento molto 
importante della sua già importante 
carriera. Ha contribuito ad ottenere 
una vittoria per quanto riguarda l’as-
segnazione dei domini .wine e .vin che 
proteggerà i vini a denominazione e in 
generale si sta attivando sempre più 
per la difesa e promozione dei vini di 
qualità su internet, elemento in realtà 
già  riconosciuto dalla cultura europea, 
in quanto portato avanti dagli Stati e 
non dai singoli con il sistema dei tra-
demark. Ha concluso con elogi e tanti 
risultato il mandato a capo di Efow, la 
Federazione Europea dei Vini a Denomi-
nazione di Origine. A succedergli, dopo 
due mandati e molti obiettivi raggiunti, 
è stato il francese Bernard Farges che si 
è affrettato a rassicurare tutti che por-
terà avanti il lavoro di Ricci Curbastro, 
oggi consigliere. Prossimi lavori dove 
sarà attivamente impegnato il monito-
raggio dei Ttip , la deregulation dei vini 
parietali, e infine la razionalizzazione 
delle Doc italiane, cresciute in maniera 
esponenziale negli ultimi anni e solo 
oggi formalmente sotto controllo.

L’Expo è passato in sordina per 
Slow Food, ma in realtà la pre-
senza dentro l’Esposizione uni-

versale ha fatto molto rumore in quanto 
unica presenza vera e autenticamente 
contadina e sensibile ai problemi del 
mondo. Slow Food ha appena compiuto 
30 anni e pare invece molto di più per i 
risultati che ha ottenuto e la riconosci-
bilità internazionale confermata anche 
dai riconoscimenti raccolti come esse-
re stato incluso dal Guardian tra le 50 
persone destinate a salvare il pianeta, 
e il Time che tempo fa lo ha eletto “eroe 
europeo del nostro tempo”. La sua ispi-
razione giunge anche laddove meno 
te lo aspetti come nelle presidenziali 
statunitensi dove Bernie Sanders parla 
di economica familiare, di biodiversità 
e di altre tematiche molto care a Slow 
Food sin dalla sua istituzione. Principi 
e bisogni che stanno molto cari ai gio-
vani americani, ma anche europei che 
stanno cominciando a vedere nell’a-
gricoltura una vita possibile. Certo se 
nel frattempo lo Stato (soprattutto in 
Italia) non interverrà per regolare in 
maniera meno soffocante le possibili-
tà lavorative, c’è il rischio che rimanga 
tutto a livello ideale. Ma la sua voce non 
è mai stata così ascoltata come adesso.

Proprio nel momento in cui la ricer-
ca sui vitigni e i territori sembrava 
essere l’unica priorità per la viti-

coltura italiana ecco che il panorama 
cambia e Attilio Scienza è il primo a 
parlare in pubblico di genome editing 
senza paure e cercando di rassicurare 
il fronte no-Ogm che si tratta di una 
tecnica completamente diversa. Con 
un convegno organizzato ad Expo rie-
sce a incassare il plauso dei produttori 
di vino e l’interesse del ministro Marti-
na e avviare un dibattito che raccoglie 
testimonial d’eccezione come Angelo 
Gaja.  Grande impegno sul fronte del 
cambiamento climatico che apre nuove 
strade di ricerca in campo e in cantina: 
nel prossimo futuro si dovranno modifi-
care le tecniche culturali e gli interventi 
genetici. Tutto lavoro per la sua equipe 
e tanti ricercatori del settore in Italia 
che si occupano di viticoltura di preci-
sione, sostenibilità, resistenza, nuove 
varietà, nuovi portainnesti e la ridu-
zione dell’impatto ambientale. Ormai è 
apertamente schierato per l’innovazio-
ne genetica nella creazione di varietà 
resistenti ai funghi con programmi di 
incrocio ed in un futuro con la genome 
editing, l’alternativa “digeribile” per il 
grande pubblico agli Ogm. 
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11
Sergio 
Dagnino

Rimane l’uomo strategico e di rife-
rimento dell’Ocm vino, visto che è a 
capo del Dipartimento delle politiche 
competitive sulla qualità agroalimen-
tare. Bianchi vede passare nel suo uf-
ficio qualcosa come 100 milioni di euro 
destinati alla promozione e deve fare 
in modo che tutto sia speso con senso 
e oculatezza. Negli ultimi anni questo 
non è avvenuto con regolarità. E solo 
negli ultimi tre anni si è perso un bud-
get da 102 milioni di euro, tra soldi non 
spesi o destinati ad altre misure, con 
una media di 33 milioni in meno l'anno.

14
Ruenza
Santandrea
È la donna delle cooperative, visto che 
è la coordinatrice del settore vitivini-
colo dell’Alleanza delle cooperative 
e presidente del gruppo Cevico. Una 
parentesi alla guida della Legacoop 
Romagna, poi le dimissioni e adesso il 
ruolo chiave anche in ambito europeo. 
È la promotrice per eccellenza delle 
unioni strategiche nel mondo del vino, 
perché sostiene che così si avrebbero 
più mezzi a disposizione per “aggredi-
re” l’esterno e rimanerci, “non solo il 
tempo di una fiera”. Ma queste fusioni 
sono più diffuse al Nord che al Sud.

Anche quest’anno il gruppo Caviro ha 
chiuso con un rialzo del dato di vendi-
ta. Il merito è anche di Sergio Dagnino, 
direttore generale del gruppo, che ri-
mane il primo in Italia per quantità di 
vino prodotto con un fatturato superio-
re ai 200 milioni di euro. Ora massima 
attenzione all’estero: Stati Uniti, Ger-
mania e Inghilterra i Paesi su cui pun-
tare, ma dove c’è anche molta concor-
renza. Il gruppo però rimane confinato 
all’interno della produzione “dei vini 
quotidiani”. Ma questo potrebbe non 
essere necessariamente un male.

16
Corrado
Casoli
Il colosso della cooperazione (15 can-
tine in 11 regioni) chiude un altro anno 
da record con giro d’affari superiore 
ai 350 milioni di euro con Italia, Usa, 
Francia e Canada come mercati di riferi-
mento. Sono quelli dove si è manifesta-
to maggiormente il boom del Prosecco, 
dei vini della Valpolicella e del Sud. Per 
il 2016 ci sono buone prospettive, so-
prattutto sui vini biologici. Occhi pun-
tati sulla Cina vista la trasformazione 
della società di rappresentanza Shang-
hai Giv in società di importazione vera 
e propria.

12
Fabio
Maccari
La chiusura di un bilancio 2015 con 
cifre record, circa 175 milioni (+2,1% 
sull'anno precedente), e il consolida-
mento dell'export, circa l'80% della 
produzione, fanno andare a vele spie-
gate il colosso trentino del vino. Com-
pletato lo spoil system Fabio Maccari, 
direttore generale, può adesso guarda-
re al futuro ancora con più ottimismo e 
rispettare le aspettative del presidente 
Luca Rigotti. Un cenno ad alcuni uomini 
della plancia di comando: Stefano Fam-
bri che gestisce il mercato interno ed 
Anthony Bijleveld, che segue l'estero.

15
Oscar
Farinetti
Non lasciatevi ingannare dalle appa-
renze. Il patron di Eataly scava come 
non mai nel mondo del vino, sempre più 
nei panni del produttore-imprenditore. 
Ha continuato ad acquisire cantine, 
gira l'Italia e il mondo a raccontare le 
bellezze del nostro Paese. Ha un pro-
gramma fittissimo di nuove aperture 
di Eataly in tutto il globo. E quindi a 
portare alto il nome del vino italiano. 
Senza dimenticare che ha un rapporto 
privilegiato con il presidente del Consi-
glio Renzi e con il ministro Martina. Se 
tutto questo vi sembra poco...

13
Luca
Bianchi
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17
Emilio
Pedron
Bertani Domains cresce con ottime stra-
tegie sia a Montalcino che nel Chianti 
Classico. Bertani Domains conta 160 
dipendenti e ha chiuso il il 2015 con 24 
milioni euro di fatturato, 4 milioni di 
bottiglie e una quota export del 65%. 
L’inserimento di Fazi Battaglia deve 
ancora essere digerito, ma le prime 
uscite e l’indirizzo dato alla produzione 
mirano in alto come merita il marchio. 
In Valpolicella l’accordo da 100 milioni 
di euro con il Banco Popolare di Verona 
per finanziare le scorte di vino in affina-
mento porta anche la sua firma. 

20
Enrico
Zanoni
Cavit oggi vuol dire 4.500 viticoltori e 
168 milioni di euro di fatturato. Grandi 
investimenti tecnologici in vigneto per 
il monitoraggio ambientale e la ricerca 
del grado di maturazione ideale. Sul 
fronte TrentoDoc si registra una per-
centuale di crescita sull’estero superio-
re alle altre bollicine italiane. Un 20% 
del totale va oltre le Alpi e segna forse 
un’apertura verso nuovi mercati fonda-
mentali per lo sviluppo della zona. Ac-
cordo con Ais per la sponsorizzazione 
del premio sommelier dell’anno per le 
prossime tre edizioni.

19
Giuseppe
Pan

22
Marco
Remaschi
Designato a governare l'agricoltura in 
Toscana, una delle regioni chiave del 
vino in Italia. Qui la politica ha sempre 
accompagnato produttori e consorzi 
di tutela nel tentare di fare il meglio. 
Probabilmente i produttori chiedono 
semplificazione e sostegni mirati, ed è 
quello a cui Remaschi dovrà ispirarsi. 
Per il suo ruolo non giova, in termini di 
influenza, non avere nel proprio budget 
i fondi di Toscana Promozione oggi pas-
sati nella gestione del presidente del-
la Regione. In tutto 10 milioni circa di 
euro, non sono tanti ma neanche pochi.

18
Giovanni
Geddes da Filicaja
L’ad del gruppo Frescobaldi porta a casa 
un anno di crescita di fatturato con un 
rebranding totale che mira a unire il 
nome della famiglia in maniera indisso-
lubile alla Toscana. Attenzione anche ai 
progetti di ristorazione di lusso e alla 
necessità di attrarre più investimenti. 
La quotazione dell’azienda però è lon-
tanissima, anzi non se ne parla affatto. 
L’impegno a innalzare il valore medio 
della bottiglia italiana è costante e le 
ultime mosse di Ornellaia (dal nuovo 
bianco ai progetti legati all’arte) vanno 
decisamente in questa direzione.

21
Giuseppe 
Liberatore
Non solo grandi e incoraggianti risulta-
ti come presidente del Consorzio Chian-
ti Classico, ma anche impegno sulle de-
nominazioni di origine protetta come 
presidente dell'Associazione italiana 
consorzi indicazione geografica (Aicig) 
con un confronto continuo con l'Unio-
ne europea sulle denominazioni di ori-
gine (Dop e Igp) e sulla liberalizzazione 
di quelle dei vini che prendono il nome 
dal vitigno come Lambrusco, Vermenti-
no, o in parte il Sangiovese. I prossimi 
mesi saranno decisivi per capire il suo 
peso in questioni internazionali.

Da meno di un anno è il nuovo assesso-
re all’Agricoltura nella giunta del pre-
sidente del Veneto Luca Zaia. Giuseppe 
Pan ora ha davanti prospettive interes-
santissime. Perché il Veneto, sulla scia 
del successo del Prosecco, continua a 
far parlare di sé nei mercati internazio-
nali. Lui cavalca l’onda e presenta sul 
piatto un Psr da 1,2 miliardi di euro per 
incentivare lo sviluppo ed il potenzia-
mento delle giovani aziende venete. Ma 
non sono tutte rose e fiori. Se il vino va 
alla grande, altri settori come il latte e 
la carne stanno soffrendo.
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26
Marcello 
Lunelli
Expo è stato un trionfo per Ferrari con 
una visibilità incredibile; i numeri sono 
sempre migliori e la partnership con 
Bisol funziona. Ferrari chiude un 2015 
con il premio "Sparkling wine producer 
of the year" da Tom Stevenson nella 
“Champagne and sparkling wine world 
championships", il titolo di "Euro-
pean winery of the year" ai Wine Star 
Awards   Wine Enthusiast e il cugino 
Matteo nominato imprenditore dell'an-
no al premio EY. La sfida futura è l’est, 
Cina e altri paesi come prossimo bacino 
di espansione. 

È il designato a guidare l'Unione Ita-
liana Vini, ovvero tra le associazioni 
più potenti di produttori e imprendi-
tori proprietari di cantine. Un siciliano 
nella stanza dei bottoni. Che si è fatto 
notare guidando prima Assovini Sicilia 
e poi il consorzio della neonata Doc Si-
cilia. Buona dimestichezza tra leggi e 
regolamenti e capacità di intercettare 
sostegni. Adesso il compito più arduo. 
Sarà vietato sbagliare anche per non 
compromettere l'immagine di una re-
gione che vuole finalmente spazio nelle 
istituzioni del vino.

28
Renzo
Cotarella
La corazzata Antinori procede spedita e 
ha chiuso il 2015 con ricavi in crescita 
di oltre il 5%, con 170 milioni di fattu-
rato legato al vino. Alto il capitale in-
vestito e occhi puntati al futuro sempre 
nel Chianti Classico con nuove etichette 
e la Gran Selezione. Per il 2016 si preve-
de una crescita del 3-5% anche perché 
arriveranno sugli scaffali i vini 2014, 
minori in quantità rispetto agli anni 
precedenti. Impegno in Franciacorta 
con il cambio di brand e la scesa in cam-
po del nome Antinori in etichetta che 
sostituirà il precedente Montenisa. 

24
Gianni
Martini
La sua azienda rimane da anni ormai 
nella top ten dei big del mondo del 
vino italiano con un fatturato anche 
quest'anno in leggero aumento. I se-
gnali di ripresa ci sono tutti, dopo la 
performance negativa dello scorso 
anno.  Expo ha lasciato parecchie sen-
sazioni positive e continuano i loro in-
terventi per la trasformazione sosteni-
bile del complesso aziendale di Cossano 
Belbo. L’export rimane sempre il nodo 
cruciale della vita dell’azienda e, dopo 
il tracollo in Russia, Martini ha puntato 
su altri “lidi”. Azzeccando le scelte.

27
Giorgio 
Mercuri
Il presidente Fedagri oggi rappresenta 
una federazione agricola (oltre 3.500 
le cooperative aderenti che associano 
440.000 produttori e generano un fat-
turato complessivo di 26,6 miliardi di 
euro) di primissimo piano in Italia. È la 
prima volta che la presidenza della Fe-
dagri viene assunta da un imprenditore 
meridionale, occupandosi di ortofrutta. 
In agenda obiettivi concreti come l’ag-
gregazione, l’internazionalizzazione e 
altri più ostici come la sburocratizzazio-
ne e la semplificazione della rappresen-
tanza nel mondo cooperativo. 

25
Antonio
Rallo

23
Roberto
Moncalvo
La Coldiretti porta avanti con determi-
nazione la tutela dell’agroalimentare 
italiano e svolge un effetto traino uni-
co sull'intera economia per l'impatto 
positivo di immagine sui mercati este-
ri.  Ha portato come vittore i recenti 
accordi in sede europea per la tutela di 
tanti vini parietali. Passato bene Expo e 
sfruttata l’occasione di visibilità ades-
so il focus pare essere sulle capacità di 
cogliere i cambiamenti nei consumi e 
nella produzione, le innovazioni dalla 
vigna al bicchiere, la tutela della qua-
lità ed i controlli.

25
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Marilisa
Allegrini
Il premio Gambero Rosso come cantina 
dell’anno corona una realtà di altissimo 
profilo di vino italiano a comprendere la 
cantina in Valpolicella, Poggio al Teso-
ro a Bolgheri e San Polo a Montalcino 
con grandi risultati che l’hanno porta-
ta anche alla nomination come Person 
of the Year per WineEnthusiast. Ma in 
“casa” ha mancato, sorprendendo tutti,  
l’obiettivo di diventare presidente delle 
donne del vino. Continua, invece, an-
che se con toni meno accesi, la diatri-
ba per l’utilizzo del nome Amarone per 
l’associazione Famiglie dell’Amarone.

31
Gianni
Bruno
Il brand manager di Vinitaly è pronto 
ad incassare i risultati e il bilancio di 50 
anni di Fiera che già si preannunciano 
trionfali. Impegno per questa edizione 
con tantissime novità, ma senza snatu-
rare Vinitaly che ha fatto della promo-
zione della cultura del vino e dell’incon-
tro uno dei suoi punti di forza. Attività 
notevole anche sulla vendita online in 
italia e all’estero con H-Farm che entra 
con un 36,5% nel capitale sociale di 
DesignWine, società partecipata anche 
da Veronafiere e che coordina Vinitaly 
Wine Club e l'applicazione mobile Vino. 

30
Paolo
Panerai
L’imprenditore milanese si sta concen-
trando su media e business facendo 
perdere di vista le attività vinicole che 
registrano comunque l'evento di degu-
stazione in contemporanea a ottobre 
con tre grandi schermi che collegavano 
la base italiana milanese a altre otto 
città: Madrid, Monaco, Londra, New 
York, Shanghai, Hong Kong, Johanne-
sburg e Nuova Delhi. La cantina marem-
mana Rocca di Frassinello continua a 
moltiplicare le attività di visibilità e nel 
Chianti Classico Castellare si mostra in 
forma. Soffre un poco in Sicilia.
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32
Francesco
Liantonio
Presidente del Consorzio di tutela Vini 
Castel del Monte Doc e vice presidente 
di Federdoc e anche presidente di Valo-
ritalia ha sempre un’agenda molto fitta 
di impegni che ruotano molto attorno 
al biologico sia come certificazione che 
come valorizzazione delle produzioni.   
Quasi 50 mila i campioni prelevati in 
un anno, 28 sedi operative distribuite 
in 12 regioni e circa 200 collaboratori 
che operano su tutto il territorio nazio-
nale, per un totale di oltre 1 miliardo e 
600 milioni di bottiglie controllate. Un 
gigante anche a livello europeo.

35
Stefano
Zanette
La conferma per acclamazione alla pre-
sidenza del consorzio Prosecco Doc, ha 
rafforzato la figura di Zanette che nel 
2015 ha imbottigliato qualcosa come 
355 milioni di bottiglie, con un incre-
mento di oltre il 15 per cento rispetto lo 
scorso anno. Sul fronte mercato este-
ro, il calo è minimo e quasi fisiologico 
(perdita stimata dell’1 per cento) ma si 
rafforza nei Paesi ormai classici bevito-
ri delle bollicine italiane, come la Ger-
mania, dove la presenza del Prosecco è 
ormai una realtà consolidata. Si guarda 
con ottimismo all'Asia.

Coinvolto nell’inchiesta della Xylella in 
Puglia, Blasi continua ad avere un ruolo 
chiave all’interno del Ministero per le 
Politche Agricole, visto che è ancora a 
capo del dipartimento delle politiche 
europee e dello sviluppo rurale. Insom-
ma, controlla i fondi europei destinati 
all’Italia, cifre che superano i 350 mi-
lioni di euro. La sua filosofia è ormai 
conosciuta: fare leva sulla qualità e 
premiare, ad esempio con i pagamenti 
diretti dove possibile, chi oltre a fare 
quantità, investe nella sostenibilità e 
nel miglioramento dei terreni.

37
Luca
Garavoglia

Fa il suo ingresso nella nostra Wine Po-
wer List il segretario generale dell'U-
nione Italiana Vini. Non solo perché 
rappresenterà la continuità nel passag-
gio di consegne fra Domenico Zonin e 
Antonio Rallo (vedi i rispettivi profili). 
Ma anche perché Castelletti, origini ve-
nete e ormai quasi romano d'adozione, 
conosce bene dinamiche e necessità di-
plomatiche nei rapporti con il Palazzo. 
Insomma, una sorta di trait d'union su 
cui il mondo del vino può contare senza 
sobbalzi o fughe in avanti. Quel che ci 
vuole in questo momento storico.

33
Gianni
Zonin
Un anno difficilissimo per uno dei nomi 
più importanti del vino italiano. Le vi-
cende bancarie (la Popolare di Vicenza) 
sicuramente non gli hanno giovato. Ma 
qui ci dispiace dovere ricordare un'u-
scita pubblica in cui sosteneva la ne-
cessità di una maggiore concentrazione 
delle cantine italiane. Parole che han-
no provocato una pioggia di critiche. Ci 
saremmo aspettati una maggiore difesa 
a sostegno del proprio pensiero che se-
condo noi è perfettamente compatibi-
le con una certa visione del futuro del 
vino.

36
Paolo
Castelletti

Dietrofront. Il gruppo Campari, uno dei 
marchi più solidi al mondo nel campo 
degli spirits ha deciso, un po' a sorpre-
sa, di mantenere la propria presenza 
nel mondo del vino attualmente con 
alcuni marchi tra cui spicca per dimen-
sioni la Tenuta di Sella & Mosca nel nord 
della Sardegna. Probabilmente a monte 
della decisione c'è l'aver compreso da 
un lato la difficoltà a vendere aziende 
così grandi, dall'altro l'idea che alla 
fine tra liquori e vino ci sono più analo-
gie di quanto abbiano pensato fino ad 
oggi i vertici della Campari.

34
Giuseppe
Blasi
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38
Carlo
Ferrini
Dopo l’esordio fortunato come produt-
tore a Montalcino, aumentano gli impe-
gni sul territorio nazionale in zone dal 
grande fermento enoico e imprendito-
riale. Suo il vino dell’anno, ovvero l’Et-
na di Pietradolce e altre sorprese come 
il rilancio dello storico Lambrusco Ven-
turini Baldini e il Faro de Le Casematte, 
da uno dei vigneti più belli d’Italia di-
rimpetto allo Stretto di Messina. Meno 
visibilità di un tempo, ma agenda sem-
pre più fitta, vini al passo con i tempi, 
agili freschi e che vanno dritti al sodo, 
senza fronzoli.

41
Angiolino
Maule
Il movimento naturale è sempre motivo 
di discussioni nel mondo del vino italia-
no, ma Vin Natur cresce con circa 50 ri-
chieste all'anno per far parte dell'asso-
ciazione. Impegno in ricerca scientifica 
e interessantissimi gli approfondimenti 
sugli induttori di resistenza e fertilità 
del suolo. L’annata 2014 ha messo du-
ramente alla prova molti produttori ap-
partenenti al movimento. Con la 2015 
in arrivo nei prossimi mesi e anni il vino 
naturale potrebbe avere un boost di 
qualità notevole e fondamentale per la 
definitiva consacrazione.

43
Nicolò Incisa
della Rocchetta
Il Sassicaia riceve elogi ad ogni nuova 
uscita. Oggi la Tenuta non è più solo 
legata al proprio vino bandiera, ma ha 
fatto bene anche con Guidalberto e Le 
Difese. Passi avanti in Sardegna e in 
Maremma con Barrua e Tenuta Fertuna. 
Ha celebrato con discrezione e stile la 
dipartita di uno dei suoi padri putati-
vi, ovvero Giacomo Tachis. Nel 2016 il 
lancio di un master per approfondire in 
campo e in cantina le nuove linee guida 
per l'eccellenza nella territorialità gui-
dato da Alessandro Petri, il suo agrono-
mo a Tenuta San Guido.

39
Antonello
Cracolici
È il ritorno della politica alla guida 
dell'agricoltura siciliana. Qualcuno ne 
aveva dimenticato le caratteristiche. 
Gli sono bastati pochi mesi per entra-
re a conoscenza dei meccanismi e delle 
dinamiche che ruotano attorno al vino. 
Infaticabile, voglioso di conoscere pro-
duttori e territori, è convinto che la 
Sicilia ha un grande futuro. Purché – e 
su questo siamo d'accordo con lui – si 
smetta di piangersi addosso e si guardi 
con ottimismo al domani. In una terra 
che nel proprio dialetto non ha il tempo 
futuro ci sembra un ottimo viatico.

42
Eugenio
Sartori
Il direttore generale dei Vivai Coopera-
tivi di Rauscedo sarà tra i protagonisti 
del prossimo futuro visto il grande in-
teresse nella produzione di cloni da 
genoma editing che rappresentano il 
futuro. Il lavoro dei Vivai è sempre sta-
to all’avanguardia e oggi ammette che 
le tecniche di ibridazione anti fillossera 
(portato avanti dal 1965) hanno mi-
gliorato le vigne in questi decenni, ma 
ormai sono superate per via dell’evolu-
zione più veloce dei vettori delle ma-
lattie, funghi e insetti, costringendo a 
usare prodotti con nuove molecole. 

40
Stevie
Kim
Expo ha portato Vinitaly e Stevie Kim 
in alto e sotto gli occhi di mezzo mon-
do passato per Milano lo scorso anno. 
Tanti gli incontri effettuati e i convegni 
anche se il padiglione Vino non è pia-
ciuto agli appassionati come è invece 
piaciuto al pubblico più generico di 
Expo: un segno che forse un certo tipo 
di comunicazione è invece da percorre-
re. Quest’anno cambia veste il Concorso 
Vinitaly con nuova grafica e premi e un 
panel di degustatori che punta su Alice 
Fiering come quota “naturale”: mossa 
intelligente e al passo coi tempi. 
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44
Sergio
Zingarelli

47
Donatella
Cinelli Colombini
L’associazione Donne del Vino continua 
a crescere e per farlo ancora nomina 
presidente Donatella. Con l’annata 
2010 e 2011 i suoi vini di Montalcino 
hanno suscitato grandi entusiasmi e 
consensi ed è stata anche insignita del 
premio Minerva Anna Maria Mammoliti: 
il primo riconoscimento italiano dedi-
cato alle donne. Segnale importante 
perché raramente una vignaiola acce-
de a riconoscimenti di questo livello, 
in genere destinati a personalità del-
la cultura e della politica. Attenzione 
massima al mondo enologico.

Lascia il vertice del consorzio Francia-
corta (testimone passato a Vittorio Mo-
retti) e torna a gestire la sua azienda, 
Ca’ del Bosco. I numeri del Franciacorta 
sono cresciuti sotto la sua presidenza, 
ma non è riuscito nel progetto di valo-
rizzare le nostre bollicine italiane all’e-
stero, con solo una piccola quantità di 
bottiglie che ha varcato i nostri confini. 
I numeri di export sono poco sotto il 10 
per cento. Anche se, a onor del vero, 
all’inizio del suo primo mandato (sono 
stati due, più la proroga per l’Expo), i 
numeri erano disastrosi.

49
Innocente
Nardi
Ultimo anno alla guida del consorzio 
di tutela del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco superiore, Nardi porta 
in dote un’esperienza incredibile che 
ha permesso al Prosecco superiore di 
registrare dati molto positivi. Ora si 
attende per il riconoscimento Unesco 
del territorio. Ma c’è un interrogativo. 
Perché Conegliano è una realtà satura, 
mentre in Veneto la nascita di nuovi 
vigneti continua inarrestabile. Cone-
gliano rappresenta il 20 per cento del 
mondo del Prosecco, ma deve guardarsi 
dai nemici.

45
Enrico
Viglierchio
Dire Brunello di Montalcino è come 
dire Banfi. Viglierchio continua con 
il suo ruolo importante di direttore 
dell’azienda toscana e vicepresidente 
di FederVini. Dopo i sorrisi per l’annata 
2010, c’è curiosità per questa 2015 che 
Viglierchio ha definito eccellente. Ma 
per un’azienda che punta moltissimo 
sull’estero, le tensioni internazionali 
non fanno benissimo. E non fanno bene 
nemmeno le notizie sulle banche italia-
ne che non permettono ai consumi di 
salire. Attesa, dunque per la risoluzio-
ne dei problemi.

48
Domenico
Zonin

46
Maurizio
Zanella

La sua Rocca delle Macìe sta comincian-
do sotto la guida di Lorenzo Landi a far 
breccia nei cuori di tanti appassionati 
con numeri e attenzione al territorio. 
Sul fronte Chianti Classico sono inizia-
ti i festeggiamenti per i 300 anni della 
denominazione che vedranno una tap-
pa dedicata dal Giro d’Italia a maggio. 
Attenzione alla Gran Selezione che nel-
le intenzioni del Consorzio permetterà 
ai produttori di far emergere vigne e 
cru importanti del Chianti Classico. Da 
valutare il ruolo che potrà svolgere nel 
nuovo superconsorzio toscano AViTo.

62

Nell’anno turbolento per le questioni 
bancarie di famiglia mantiene un basso 
profilo, ma come presidente dell’Unio-
ne Italiana Vini non si è tirato indietro 
incitando all’unione e al sistema tra i 
vari attori della filiera del vino. I dati 
di vendita e di consumo sono meno ne-
gativi di qualche tempo fa e in qualche 
modo rendono conto del suo buon ope-
rato. Tra breve scade il suo mandato e 
avrà meno campi in cui poter operare 
a livello istituzionale, ma adesso ha un 
ruolo di primissimo piano nel gestire 
l'azienda di famiglia.

=
37

11

Ph. Giuseppe La Spada





24

50
Chiara
Lungarotti
I bei passaggi televisivi ai Signori del 
Vino ne hanno ancora una volta sottoli-
neato la centralità dell’azienda di fami-
glia non solo in Umbria, ma per l’Italia 
in genere. Le 50 mila bottiglie del Ru-
besco Vigna Monticchio continuano ad 
essere stabilmente tra le tre etichette 
più universalmente premiate d’Italia. 
In totale 250 ettari tra Torgiano e Mon-
tefalco, ma anche la Fondazione Lun-
garotti e i Musei dell’olio e del vino, il 
resort Le Tre Vaselle con la famosa vino-
terapia e l’agriturismo diffuso Poggio 
alle Vigne. Un impegno modello.

53
Vittorio
Moretti
La tenuta franciacortina Bellavista è 
sempre una sicurezza e il cambio delle 
etichette ha sortito ottimi effetti. Non 
mancano discussioni sugli assetti del 
futuro all'interno della famiglia Moret-
ti, tuttavia nel corso del 2015 ha desta-
to scalpore il progetto unico della cuvèe 
Meraviglioso prodotta in sei grandi an-
nate: un vino ambizioso, ma che sot-
tolinea quanto il nuovo presidente del 
consorzio Franciacorta punti in alto. Di 
certo il ruolo di presidente della Docg 
Franciacorta verrà giocato in attacco e 
ne guadagneranno in molti, anche lui.

55
Costantino
Charrère
Il simbolo della viticoltura eroica è sta-
to da celebrato su Rai2 nella trasmis-
sione “Signori del vino” e del resto è 
stato davvero il primo a credere nel 
valore degli autoctoni della sua Valle e 
a farsi portavoce di vignaioli che sanno 
raccontare "la quota" di certi vigneti 
di montagna, perché capaci di conqui-
stare il mercato con la loro tipicità. Un 
concetto che porta avanti anche se non 
è più presidente della Fivi, ma è emi-
nenza grigia e morale dell’associazione 
che ha contribuito a fondare e dirigere 
per i primi anni.

51
Bruce 
Sanderson
Wine Spectator continua a flirtare con 
il mercato italiano in maniera blanda 
anche se l’evento di Verona ha sempre 
il suo richiamo. Perde qualcosa rispetto 
a qualche tempo fa perché nel frattem-
po sono nati altri “best 100” o “best 
50” che hanno reso meno notiziabile 
la selezione americana dei vini più rap-
presentativi italiani. Ma resta il fatto 
che due copertine in un anno sono sta-
bilmente dedicate all’Italia e alla Tosca-
na in particolare, una regione verso la 
quale l’attenzione resta alta a scapito 
di altre da coprire meglio.

54
Arturo
Ziliani
La Franciacorta brilla ad Expo e sui 
mercati e Berlucchi è sempre tra i suoi 
interpreti più in vista e noti. Apre a 
Milano la Berlucchi Lounge in piazza 
Duomo e in vigna prosegue il grande 
progetto “verde” l’adesione al proget-
to Viva Sustainable Wine del ministero 
dell’Ambiente, un passo ulteriore verso 
la sostenibilità totale. Poche le novità 
rilevanti in gamma anche se la linea 
Cellarius sta subendo un ripensamento 
che dovrebbe rilanciare l’azienda nelle 
vendite e nel posizionamento Horeca. 
Fronte estero sempre statico.

Il nuovo presidente consorzio italia del 
vino (eletto proprio durante lo scorso 
VInitaly) ha mostrato subito grande 
interesse verso l’Oriente e ha messo in 
atto alcuni interventi di “sistema” per 
spingere il vino. Per il futuro si punta 
a coprire con nuovi associati regioni 
strategiche come Abruzzo, Sardegna, 
Umbria e Marche e nuovi ingressi da 
Toscana, Piemonte, Veneto e Sicilia, 
da sempre le regioni traino del nostro 
comparto vino. Prosegue, intanto, la 
collaborazione con l’Istituto Grandi 
Marchi.

52
Andrea
Sartori
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I due 100/100 assegnati a Montalcino 
(per il Brunello 2010) hanno scosso il 
mercato in maniera eccezionale contri-
buendo a cambiare lo scenario, i prezzi 
e il futuro del comune senese. La cosa 
la dice lunga su quanto siano determi-
nanti i suoi punteggi. In Italia è tra le 
poche che gira e va ovunque alla sco-
perta dei territori. Attenta corretta e 
mai troppo prevedibile. Una gran bella 
notizia per il nostro Paese che si pone 
attraverso le pubblicazioni di Robert 
Parker in ottima posizione anche sui 
mercati asiatici.

56
Monica
Larner

59
Arturo 
Stocchetti
Non si arrestano le iniziative del Con-
sorzio del Soave e la sua esperienza con 
Uvive (Unione consorzi vini veneti) ha 
ispirato di recente i produttori toscani 
ad unirsi in maniera simile. Grande il la-
voro sul fronte Pinot Grigio e adesso per 
far estendere ad altre Doc l’importante 
accordo con le banche portato in fon-
do dalle aziende dell’Amarone. Dice la 
sua anche ai più importanti incontri sui 
temi del vino italiano come quelli sulla 
genetica moderna della vite. Sua l'idea 
del concorso Master del Soave per Som-
melier con un ottimo successo.

58
Piero
Mastroberardino
L’avvicendamento con Piero Antinori 
alla guida dell’Istituto del vino italiano 
di qualità Grandi Marchi, ha messo sulle 
sue spalle un grande incarico di respon-
sabilità che sottolinea anche la volon-
tà di dare al Sud un rilievo diverso nel 
mix di comunicazione e promozione del 
vino italiano. Tanto anche l’impegno 
per la formazione e per la donazione in 
Irpinia, un lavoro impegnativo, ma non 
più rimandabile per il lancio definitivo 
di questo territorio nel gotha del vino 
mondiale, obiettivo più facilmente per-
seguibile grazie al nuovo incarico.

61
Vito
Varvaro
I risultati sono dalla sua parte. Con una 
performance della Settesoli, la canti-
na sociale siciliana di cui è presidente, 
che fa ben sperare per il futuro. Cuore a 
Menfi, il paese dove ha sede la cantina, 
mente e braccia in viaggio per il mondo. 
Settesoli può sfoderare una crescita co-
stante di fatturato e valore medio delle 
bottiglie. Quest'ultimo un cruccio per 
Varvaro che vorrebbe un maggiore rico-
noscimento al prodotto e ai viticoltori. 
Tra i suoi progetti l'idea di coinvolgere 
sempre più giovani che hanno lasciato 
la Sicilia e che sono pronti a tornare.

57
Bruno
Ceretto
Un’azienda che cresce in credibilità e 
prestigio e che affronta un 2016 con 
novità piuttosto importanti come la 
conversione in biodinamica dei suoi cru 
d’eccellenza di Barolo e soprattutto la 
presentazione del Roero Arneis Blangè 
completamente biologico, una ferma 
presa di posizione su quale sia secondo 
Ceretto il futuro del vino di qualità in 
Italia. Prosegue con successo il proget-
to Ceretto Gusti che accoglie i prodotti 
di Gobino e anche la distribuzione di 
vini, distillati e champagne con numeri 
sempre più importanti.

60
Josko 
Gravner
Non solo maestro di vini d’anfora, ma 
ormai intellettuale a tutto tondo che 
ha vissuto molte esperienze da vigna-
iolo e da imprenditore. Lo scorso anno 
sono usciti un libro molto particolare e 
il nuovo vino "8.9.10" frutto delle mi-
gliori uve di tre vendemmie: quella del 
23 novembre 2008, quella del 12 no-
vembre 2009 e quella del 15 novembre 
2010, affinato in botti di rovere e im-
bottigliato con luna calante nel luglio 
2015, senza chiarifica né filtrazione 
alla sua maniera. Un vino che lo pone 
ancora molto avanti ai suoi imitatori.
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62
Daniele
Cernilli
Doctor Wine rimane una voce autore-
vole nel mondo difficile e complesso 
della comunicazione del vino italiano. 
Cernilli, però, emerge con attenzione, 
precisione e professionalità. Il nuovo 
sito non convince, ma solo dal punto 
di vista grafico, per il resto la sua gui-
da è molto apprezzata adesso anche da 
quei detrattori che lo volevano fuori da 
questo mondo. Doctor Wine continua a 
mietere successi e rimane una vera en-
ciclopedia vivente del mondo del vino 
italiano. Apprezzatissime le sue degu-
stazioni guidate.

Dalla piccola Doc “di Milano” San Co-
lombano alla presidenza del Movimen-
to del Turismo del Vino il passo sembra 
lungo, ma è stato compiuto in maniera 
graduale. Ideatore nel 1997 del format 
della manifestazione nazionale “Benve-
nuta Vendemmia” (ora “Cantine Aperte 
in Vendemmia”) e nel 2001 quello del 
“Giro Cantine”, oggi guarda avanti con 
l’obiettivo di rendere Cantine Aperte un 
evento in grado di accompagnare tutte 
le stagioni e tutti i momenti salienti di 
vita di un’azienda vinicola e non più le-
gato ad un solo weekend dell’anno.

63
Luca 
Cuzziol
La partnership con Benetton e Paillard 
pare aver dato i suoi frutti con una pre-
senza e una visibilità ancora maggiore 
sul territorio nazionale rafforzando 
la posizione di Cuzziol. Con una delle 
migliori selezioni di Champagne al mo-
mento in Italia la caccia prosegue su 
realtà italiane potenzialmente impor-
tanti per i nuovi desideri degli enofili 
italiani tra Piemonte, Sicilia e alcune 
importanti realtà toscana. Ultimo fron-
te di investimento la distribuzione de-
gli spirits che ha visto interessanti nuo-
vi ingressi nel corso degli ultimi mesi.

65
Ian
D'Agata
Collisioni, Vinous e Vinitaly pongo-
no Ian d’Agata su un palcoscenico 
internazionale sempre più di livello 
altissimo. Oggi nessuno come lui è 
capace di portare in Italia un parter-
re di influencer, buyer e personaggi 
di spicco sia del wine trade che della 
critica enoica mondiale. Grande il la-
voro svolto durante Expo. In questi 
giorni si vedranno anche i risultati del 
nuovo concorso enologico del Vinitaly 
mentre procedono i corsi di formazioni 
per ambasciatori del vino italiano nel 
mondo. 

67
Silvana 
Ballotta
La notizia più importante è sicuramen-
te l'apertura a Shanghai di "Taste Italy! 
Wine Academy", la prima wine school 
italiana dedicata agli enoappassionati 
cinesi, targata Business Strategies, di 
cui Silvana è Ceo. Insieme ad altre ini-
ziative simili, una long life education 
per il consumatore finale cinese che è 
ciò che manca davvero per promuove-
re in maniera profonda il consumo del 
vino in Cina. Continua la collaborazione 
con Jancis Robinson nelle occasioni più 
importanti con una copertura mediati-
ca sempre alta e qualificata. 

66
Antonio
Capaldo
La distribuzione di un marchio storico 
e forte come lo Champagne Boizel è il 
simbolo della voglia di andare oltre i 
propri confini dell’azienda campana. In 
campo interno ovviamente, ma anche al 
di fuori con un impegno sempre altissi-
mo con associazioni come la Iswa con le 
sette sorelle del vino italiano e un im-
pegno in Europa continentale, gli Stati 
Uniti il Canada. L’inserimento del Serpi-
co tra i top 100 di Wine Spectator è no-
tizia buonissima. Tanto impegno anche 
in Basilicata e Puglia. E ora l'acquisto di 
vigneti sull'Etna, segno di dinamismo.

64
Carlo Giovanni
Pietrasanta
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Matilde
Poggi
La presidente della Fivi (e vicepresiden-
te del Cevi, la Confederazione Europea 
dei Vignaioli Indipendenti) è sempre 
in prima linea nel portare avanti le 
questioni urgenti relative al lavoro dei 
vignaioli indipendenti e di recente si è 
fatta notare per il grande lavoro sulla 
semplificazione degli adempimenti per 
la vendita del vino fuori dall’Italia, un 
elemento che blocca tanti produttori 
che potrebbero beneficiare dalla sem-
plificazione del pagamento delle accise 
nel paese d’orgine. La fiera Fivi a Pia-
cenza è sempre un super successo.

70
Michele
Chiarlo
Dopo 60 vendemmie giunge un raccolto 
abbondantissimo di riconoscimenti con 
tanti premi ai vini aziendali con l’ultima 
tornata di guide. Citiamo ad esempio 
la ventesima volta di un trebicchieri e 
l’inserimento nella Best 50 di Gardini 
tra i migliori vini italiani dell’anno. A 
tirare le fila sempre i prestigiosi Barolo 
che nascono nei cru di Cannubi e Cere-
quio, tra i cuori storici di questo vino 
simbolo dell’enologia piemontese ma 
anche la Barbera d’Asti Superiore Nizza 
La Court e il Gavi La Fornace contribui-
scono all’impresa. 

69
Giorgio
Pinchiorri
Durante la scorsa edizione di Identità 
Golose è andata in scena una celebra-
zione speciale dell'Enoteca Pinchiorri 
di Firenze con Annie Féolde e lo staff al 
completo. Il che la dice lunga su come 
ancora rappresenti un punto di riferi-
mento in Italia e nel mondo per il ser-
vizio e l’abbinamento del vino. Investi-
menti continui in cantina per renderla 
sempre più visitabile e appassionante. 
A metà marzo l'apertura a Dubai pur 
con le cautele del caso. Operazione de-
licata, ma potenzialmente importantis-
sima dal punto di vista strategico
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71
Gianluca
Bisol
La notizia dell’acquisizione di un ulte-
riore 30% dell’azienda leader del Pro-
secco da parte di Ferrari (che è arrivata 
quindi a detenere l’80% lasciando a 
Gianluca e fratello Desidero il 10%) ha 
offuscato la seppur ottima notizia dei 
94/100 del suo Cartizze su Wine Spec-
tator.   L’azienda veneta è in un mo-
mento chiave dove occorre essere forti 
e coperti con un mercato dei prezzi 
dello sfuso per il Prosecco in aumento 
vertiginoso. Ha destato scalpore il suo 
annuncio del Prosecco che arriverà a 1 
miliardo di bottiglie e 60 mila ettari.

74
Antonello
Maietta
L’abbandono della piazza romana è un 
neo vistoso da parte dell’Associazione 
che si è sempre più stretta attorno a 
Milano rimangiandosi molte promes-
se. La guida Vitae piace ai soci, ma non 
convince appassionati e produttori. Ma 
il ruolo dell’Ais è sempre molto impor-
tante per il vino italiano e forte di un 
numero di soci in crescita. Bella la app 
della guida, anche se i numeri per ades-
so sono lontani da quelli proclamati da 
Bibenda. Ma un confronto vero è im-
possibile da farsi perché Franco Ricci ha 
un sito database consultabile online.

Il presidente del Consorzio di tutela 
Vini Valpolicella ha appena raccolto con 
il suo consorzio una vendemmia record, 
simile al 2007 e il giro d’affari non ac-
cenna a scendere. Per il futuro la lotta 
con le famiglie dell’Amarone potrebbe 
costare riconoscibilità e prestigio alla 
Docg tutta. Ma non è solo una que-
stione di nome o del suffisso “D’arte”, 
è proprio la definizione su dove andrà 
nel prossimo futuro la Docg, la scelta 
decisa tra pianura e collina non è stata 
fatta e si moltiplicano le prese di posi-
zione a volte un po’ troppo decise.

76
Marco
Caprai
Il sagrantino continua a far parlare di sé 
per l’operato del Signore del Vino Marco 
Caprai, passato in tv su Rai2 e sempre 
più attivo sulla ricerca e la sostenibilità 
in vigneto, mai fermo nella sperimen-
tazione di nuove tecniche agronomiche 
e enologiche. Grande attività anche 
in Confagricoltura e sul web dove sue 
iniziative oggi fanno scuola per come 
ha impostato il marketing del vino e la 
comunicazione aziendale. L’accordo di 
distribuzione con Wilson Daniels per 
gli Stati Uniti dovrebbe portare nuova 
linfa alle vendite americane.

72
Fabrizio
Bindocci
Avito, ovvero l’unione dei Consorzi del 
Vino Toscano, già molto potenti anche 
se presi singolarmente, è stata la no-
vità dell’anno e la sua presidenza sarà 
delicata e fondamentale per capire cosa 
potrà davvero fare per la promozione 
e difesa del vino toscano nel mondo. 
Mantiene fino a giugno anche la presi-
denza del Consorzio Brunello di Mon-
talcino dove ha portato durante il suo 
mandato risultati straordinari. Oggi 
assieme al Barolo questo vino toscano 
è una delle icone dell'Italia da bere. Ed 
il merito porta anche il suo nome.

75
Bernardo
Caprotti
Alla sua età (90 anni!) non smette di  
rilanciare sui progetti Esselunga per ta-
cere della battaglia legale contro i figli 
che lo ha visto di recente vincitore in 
cassazione sulla proprietà delle azioni. 
Nel 2016 sono previsti altri due eventi,  
come l'apertura romana che dovrebbe 
avvenire in autunno e che romperà un 
tabù per l'azienda di Caprotti e anche 
l’apertura a Livorno, storica roccaforte 
Coop. Segno più per le vendite sia nel 
2014 che nel 2015, continua a contri-
buire in maniera forte alle vendite del 
vino in Gdo con reparti dedicati.

73
Christian
Marchesini
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77
Gianni
Fabrizio
Diciamola tutta. Gianni Fabrizio è uno 
dei massimi esperti al mondo del vino 
italiano al momento più importante di 
tutti: il Barolo. La sua conoscenza del-
le Langhe, dei produttori e soprattutto 
dei vini fa di lui un grande appassiona-
to e conoscitore. Un piacere ascoltarlo 
quando racconta i rossi di questa parte 
di Piemonte. A tutto questo aggiunge-
te che è una delle firme della guida ai 
vini del Gambero Rosso assieme a Marco 
Sabellico ed Eleonora Guerini. La guida 
non sarà più quella di una volta ma è 
pur sempre uno strumento essenziale.

80
Giancarlo Gariglio
Fabio Giavedoni
Dopo la chiusura della Guida Espresso 
gestione Gentili-Rizzari sono rimasti 
soli con la Slow Wine a portare avanti 
la bandiera delle produzioni di nicchia 
e alternative italiane, un ruolo impor-
tante che hanno svolto egregiamente. 
Tanti gli eventi in via di sviluppo come 
i tour mondiali che riscuotono un suc-
cesso crescente da parte degli appas-
sionati. Tra i primi a parlare di storytel-
ling e narrazione del mondo del vino, 
devono oggi dimostrare che il pubblico 
che li segue cambia e influenza il mer-
cato del vino, non solo “naturale”.

79
Luciano
Ferraro
Le pagine del Corriere della Sera legate 
al vino sono sempre un momento cen-
trale delle discussioni sul vino in Italia 
grazie alle scelte fatte da Ferraro che 
ha portato nel nostro mondo un taglio 
giornalistico che è sempre raro vede-
re. Un’agenda ricca e fitta di impegni 
quella che lo vede protagonista e una 
notevole curiosità nei confronti di tanti 
aspetti del vino contribuiranno a ren-
dere le sue pagine e le iniziative in cui è 
presente sempre più intriganti e capaci 
di portare messaggi importanti ad un 
pubblico generalista.

82
Donato
Lanati
Bel passaggio televisivo sui Signori del 
Vino a supporto della naturalità del 
vino piemontese in particolare, ma an-
che in genere come trend della comuni-
cazione e ricerca nell’immediato futu-
ro. Altra sfida quella del cambiamento 
climatico che sta seguendo da anni 
con ricerche in proprio e proposte per 
il futuro. La sua proposta di studiare il 
genoma di queste viti “estreme” porta 
vicino alla strada del genoma editing 
finanziata dal Mipaf, vediamo se saprà 
inserirsi in questo filone di ricerca de-
cisamente “caldo”.

78
Jancis 
Robinson
Lei si dice preoccupata dell'impegno 
per mantenere le proprie posizioni nel 
panorama attuale dei wine critic. Di 
certo è ancora una delle tre voci leader 
al mondo per autorevolezza, ma il suo 
lavoro riflette la voglia di aprirsi ad un 
pubblico sempre più ampio. Da un lato 
la nuova edizione del suo best seller The 
Oxford Companion to Wine; dall’altro 
un libro veloce e moderno come “The 
24-Hour Wine Expert”. Il vino italiano 
è sempre nel suo cuore, speriamo che 
continui a seguirlo come ha fatto negli 
ultimi anni. 

81
Colomba
Mongiello
Con una semplice mossa, la proposta di 
un disegno di legge poi trasformato in 
emendamento già approvato, rischia 
di stravolgere l'assetto dei consorzi di 
tutela di tutta Italia. Pugliese, parla-
mentare alla terza legislatura, Colomba 
Mongiello infatti ha chiesto una mag-
giore presenza di donne nei vertici dei 
consorzi. Chi pensava che la cosa venis-
se accantonata si è dovuto ricredere. 
C'è ancora un passaggio al Senato, è 
vero, ma la presenza di donne, è quasi 
certo, dovrà essere rivista e il merito 
sarà anche dell'onorevole Mongiello.
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83
Marco
Simonit
Le ultime aggiunte al suo carnet di 
clienti illustri vede Château d'Yquem 
(leggendario Sauternes), Château La-
tour a Bordeaux e infine forse la sfi-
da più affascinante e complessa con 
Moët&Chandon, la casa di Champagne 
più famosa al mondo. Stupisce per 
come sia riuscito a rimettere la pota-
tura e la cura del vigneto al centro del 
discorso vino. Sempre apprezati i suoi 
momenti durante “I Signori del Vino” 
su Rai2. Insignito insieme a Pierpaolo 
Sirch del premio Barbatella d’Oro 2016” 
da Nonino.

86
Enzo
Vizzari
La rivoluzione alla guida vini dell’E-
spresso è stata gestita in maniera non 
proprio esemplare con una fuga di noti-
zie che ha provocato malumori e risen-
timento tra colleghi della storica testa-
ta. Da una guida nazionale ambiziosa e 
di profilo molto alto si passa ad un pro-
dotto moderno adatto ai tempi con un 
team di curatori però legato alla vec-
chia scuola e critica italiane. Vedremo 
se piacerà.  Occhi puntati anche nella 
gestione economica visto che la guida 
vecchio corso pare non essere mai riu-
scita a chiudere in pareggio. 

85
Angelo
Maci
Instancabile, presenzialista, un pizzico 
egocentrico, empatico, visionario. Il 
presidente di Cantine Due Palme, una 
delle realtà produttive più grandi della 
Puglia, è tutto questo. Ha avuto la bra-
vura di traghettare l'azienda da sem-
plice raccoglitrice di uva in un marchio 
che produce vini buoni a prezzi compe-
titivi. E se tutto questo avviene nel Sud 
Italia vale di più. Da segnalare diversi 
progetti che potranno proiettare Due 
Palme verso nuovi e ambiti traguardi 
anche grazie a consulenze autorevoli 
come quella di Riccardo Cotarella.

88
Angela
Velenosi
Un impegno incessante per la promo-
zione dei vini Piceni in tutto il mondo, 
un incarico vissuto con entusiasmo e 
determinazione come suo stile. Pas-
saggi televisivi di rilievo e un grande 
riconoscimento con il Rosso Piceno Doc 
Superiore Roggio del Filare 2012 al  cin-
quantaduesimo posto tra i 100 migliori 
vini d’Italia nella classifica Gentleman 
che riunisce le valutazioni delle guide 
italiane del vino. Un ottimo modo di 
iniziare il lavoro di promozione dei vini 
piceni, forse davvero finalmente pronti 
ad affermarsi.

84
Franco Maria
Ricci
Gli annunci di milioni di copie “vendu-
te” della nuova Bibenda online hanno 
fatto alzare le sopracciglia di molti e 
suscitato scetticismo. In generale è 
tutta la svolta pro-web e online che 
non convince visto che è portata avanti 
da chi ha sempre detestato e ignorato 
il mezzo per anni. Le aziende per ora 
seguono fidandosi del carisma di Ricci, 
ma ci sono dubbi. La Fondazione Som-
melier cresce bene, ma lentamente. 
Nelle idee di Franco il ruolo giocato nel 
mondo della sommellerie della Fis è di-
verso da quello delle altre associazioni.

87
Franco
Bernabei
Le sue consulenze e le sue aziende sono 
sempre tra i riferimenti dei territori 
dove opera con il fiore all’occhiello ov-
viamente in Toscana e il lavoro pionie-
ristico sul sangiovese. Tanto impegno 
anche nel Lazio con il Frascati Superio-
re e in Sardegna dove con la Cantina di 
Jerzu sta portando attualità e gusto al 
passo con i tempi al Cannonau. Meno 
centrale di un tempo, ma sempre un 
personaggio di spicco affidabile e con 
i contatti che servono per supportare i 
vini che cura. Le prospettive per chiu-
dere l'anno in bellezza ci sono tutte. 

Ph. Fucarini
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89
Alessandro
Dettori
Sempre più uomo simbolo del movi-
mento dei vini naturali e sempre più 
impegnato nella promozione di una 
Sardegna del vino meno stereotipata. 
Se c’è qualcuno che può definire cosa 
aspettarsi di originale e territoriale 
da un vino sardo questo è Alessandro 
che anche grazie alla capacità di porsi 
in convegni ed assemblee nonché sulla 
rete con uscite mirate e sempre capaci 
di comunicare calma e saggezza. Pre-
miato come Cantina dell’Anno da Doc-
torWine, un riconoscimento importan-
te e pienamente meritato.

92
Luca
Gardini
Da un lato le sue classifiche comincia-
no ad essere tante e spesso intrecciate 
in maniera confusa tra loro tra un Best 
100 Vini Mondiali che diventano 50 e i 
50 Best Italian Wine (Biwa). Grande la 
visibilità tra Gazzetta e Corriere della 
Sera e soprattutto molta attenzione 
alle edizioni di Gardini Notes con le 
quali punteggia le zone di produzioni 
italiane e mondiali di maggior interes-
se del mercato provando a porsi sullo 
stesso piano di altri wine critic di livello 
mondiale con in mente il modello Par-
ker in primis. 

Produttore (con Quintodecimo ormai 
alla decima vendemmia sul mercato), 
professore universitario ed enologo 
consulente di alcuni dei migliori pro-
getti in Campania negli ultimi anni, si è 
dato molto da fare per portare il corso 
di laurea al centro della cultura irpina 
con la discussione pubblica di alcune 
tesi importanti come a sottolineare il 
legame fortissimo che deve essere sem-
pre presente tra Avellino e il suo ter-
ritorio vinicolo. Sempre sulla breccia i 
vini da lui curati e sempre personaggio 
simbolo anche in tv.

94
Francesca
Terragni
Oltre alla guida marketing di Krug e 
Veuve Clicquot ha acquisito di recente 
il ruolo di brand manager per Ruinart, 
Dom Perignon e anche Moet et Chan-
don per l’Italia, praticamente il top 
della produzione Champagne mondiale 
in Italia, un ruolo che mai nessuno ave-
va ricoperto in maniera così completo. 
Glamourous, preparata, intuitiva, con 
una sensibilità che ha costruito negli 
anni in cui si è specializzata nel luxu-
ry e che si sta rivelando azzeccatissima 
per gestire in maniera differenziata il 
marketing dei vari marchi. 

90
William (Bill)
Terlato
Tra nuovi investimenti in California 
e prestigiose partnership con Piper 
Heidsieck Champagne, sul fronte italia-
no con Anselmi, Berlucchi, Ca'Marcan-
da, Cecchi, Colavita, Cusumano, Gaja, 
Il Poggione, Nino Franco e Santa Mar-
gherita ha aggiunto piccoli e affidabili 
nomi come Sirch per una cura maggiore 
del segmento del Pinot Grigio italiano, 
sempre importante negli Stati uniti. Si 
nota uno spostamento verso il segmen-
to premium in una strategia che vuole 
aumentare il valore per singola botti-
glia piuttosto che la quantità.

92
Luca
Martini
Non solo sommelier come è ovvio per un 
Campione del Mondo (seppur Wsa) per 
Luca che oggi gestisce i suoi ristoranti 
tra Toscana e Lombardia, ma anche Con-
sulting con cui presta la sua expertise 
tecnica, nella comunicazione del vino a 
grandi cantine, major brand, collezio-
nisti e ristoratori in cerca di bottiglie di 
valore e progetti di valorizzazione delle 
proprie produzioni. Tanta visibilità ad 
Expo, oggi presenza costante in molti 
eventi di alto profilo del vino italiano. 
Sta finalmente uscendo dal cono d’om-
bra di Gardini, ex campione del mondo.

91
Luigi
Moio
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95
Leonardo
Di Gioia
Coinvolto nelle polemiche sulla Xylella 
che hanno sconvolto il comparto olivi-
colo pugliese, l’assessore Leonardo Di 
Gioia vede “rosa”, il colore dei vini pu-
gliesi che stanno conquistando sempre 
più appeal nei mercati internazionali. 
La Puglia del vino, insomma, comincia 
a dire la sua e non viene più vista come 
un bacino dove attingere solo “uva da 
taglio”. Lo sviluppo, però, passa anche 
dall’aiuto della Regione ad un compar-
to che vuole crescere. E sarà fondamen-
tale proprio l’assessore per il nuovo Psr.

98
Beppe
Rinaldi
Artigiano puro nella produzione di 
vino, filosofo nella vita di tutti i giorni. 
È un grande piacere ascoltarlo mentre 
parla delle sue Langhe, del Barolo, dei 
cambiamenti climatici, di questo tempo 
dominato dalle logiche commerciali. 
Lui resta un vignaiolo che ha difficoltà 
anche ad accendere un computer. Ma il 
suo vino è straordinario. Imperfetto e 
proprio per questo affascinante. Men-
tre gli appassionati (e non solo loro) si 
lasciano seguire dalle visioni di questo 
langarolo puro che andrebbe ascoltato 
un po' di più.

97
Helmut 
Koecher
Il Merano Wein Festival non conosce 
battute d’arresto e si è confermato per 
tanti appassionati del vino. Oltre alla 
roccaforte storica ecco l’impegno per 
un nuovo evento in una città simbolo, 
ma difficile come Siena a gennaio che 
ha raccolto tanto pubblico. Sempre am-
bito dalle cantine essere nelle sua Me-
rano Award Selection con una tournèe 
che quest’anno dopo Milano, vede Mo-
naco di Baviera, Vienna e Stati Uniti. Il 
marchio “Wine Hunter” comincia a farsi 
sentire, da valutare nei prossimi mesi se 
riuscirà a portarlo ancora più in alto.

100
Anatoly Korneev
Maxim Kashirin
Maxim Kashirin e Anatoly Korneev sono 
i fondatori di Simple, importatore e 
distributore leader di bevande alcoli-
che in Russia. Il loro approccio verso il 
business del vino è stato lungimirante 
perchè ormai più di 20 anni fa si sono 
posti l’obiettivo di far tornare la cultu-
ra enogastronomica in Russia.  Hanno 
creato una scuola di vino “Enotria”, l’a-
genzia di viaggi enogastronomici Sim-
ple Travel e la rivista enologica Simple 
Wine News. La Simple  oggi pur con le 
difficoltà del mercato russo sta miglio-
rando anno dopo anno i suoi risultati.

96
Vito
Intini
Un anno speciale per il presidente Onav. 
Oltre ai numerosi corsi per assaggiatori 
da "tutto esaurito", progetti innovati-
vi come la collaborazione avviata con 
l'Unione italiana ciechi e ipovedenti e 
l'Ente nazionale sordi nell’organizza-
zione di corsi attraverso la Lingua dei 
segni. Porta avanti un approccio al vino 
tecnico e analitico sensoriale che le al-
tre associazioni non mettono al centro 
della formazione. I numeri gli danno 
ragione: 9 mila iscritti, con una crescita 
a due cifre delle adesioni, un albo con 
600 docenti e 277 corsi attivi.

99
Luca
Sani
Il presidente della commissione Agri-
coltura alla Camera ha un ruolo impor-
tantissimo in questo momento delicato 
per il mondo del vino italiano: sulla sua 
scrivania, infatti, c’è la bozza del Testo 
Unico del Vino Italiano prima di essere 
consegnato al Senato per la definitiva 
approvazione. In questi giorni potreb-
be arrivare il “si” definitivo e sarebbe 
una vera svolta per l’intero comparto. 
Al Senato non dovrebbero esserci gran-
di problemi. Ma il ruolo di Sani è stato 
determinante per la buona riuscita del 
testo.
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