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Non è un anno sereno per il mon-
do del vino italiano. Due criticità 
tengono col fiato sospeso pro-

duttori, rappresentanti istituzionali e 
tutti coloro che ruotano a vario titolo 
attorno al mondo del vino. Sono fatti 
noti che non possono non tracciare an-
che la nostra Wine Power List che così 
subisce gli scossoni di situazioni inedite 
e difficili da gestire.  Uno dei problemi 
è quello dei fondi per la promozione 
previsti dall'Ocm vino. Prima le no-
vità contestate da più parti al bando 
2016/2017 poi le difficoltà nell'eroga-
zione, le graduatorie bloccate, i ricorsi 
e ora una situazione ingarbugliata che 
rischia di far perdere un sacco di quat-
trini al mondo del vino e che soprattut-
to rischia di far fare una figuraccia al 

ministero delle Politiche agricole. Non 
è finita: c'è la grande frattura all'in-
terno dell'Unione Italiana Vini che ha 
provocato l'inattesa fuoriuscita dalla 
più importante organizzazione del vino 
di una ventina di nomi, tra i più scintil-
lanti dell'enologia del Belpaese. Una 
spaccatura la cui ricomposizione sem-
bra ancora lontana e che ha spiazzato 
molti osservatori. Diversi punti di vista 
alla base della vicenda con qualche per-
sonalismo di troppo hanno scatenato il 
putiferio. Segno che, come diciamo da 
tempo, il mondo del vino non è immune 
dai vizi del sistema Italia e quanto acca-
de a livello politico nel Paese si riflette 
anche in comparti virtuosi come quello 
del vino.
Tutto questo finisce per determinare 
molte delle posizioni all'interno della 
Wine Power List. E fa svettare in classi-
fica, per la prima volta, un nome impor-

tante del vino italiano: Angelo Gaja. È 
lui oggi il numero uno della nostra clas-
sifica, versione 2017. Il perché lo legge-
rete nel commento dedicato alla posi-
zione di vertice. Qui basta sintetizzare 
che Gaja è il personaggio del vino al 
di fuori da ogni gioco politico, da ogni 
schema organizzativo-sindacale, ma, 
forse proprio per questo, più incisivo e 
visionario, più influente ed esempio per 
molti addetti ai lavori e per moltissimi 
wine lover del mondo; e oggi rinforzato 
nella sua immagine dall'ingresso sem-
pre più calzante dei figli, la new gene-
ration che consolida scelte e strategie. 
La nostra classifica, giunta al quarto 
anno consecutivo, subisce così alcuni 
scossoni al vertice e nella top ten, re-
gistra gli scivoloni di alcuni personaggi 
legati al mondo delle istituzioni e delle 
organizzazioni di rappresentanza e l'in-
gresso di una donna tra i primi dieci po-
sti, Matilde Poggi, presidente della Fivi, 
la federazione dei vignaioli indipenden-
ti oggi sempre più presente e pronta nel 
determinare alcune scelte di politica 
del vino. Ne sentirete parlare. 
Registriamo altresì con piacere il con-
solidamento e l'ascesa di alcuni pro-
duttori che continuano a investire e 
scommettere ampliando il proprio peso 
specifico. Il vino resta un business im-
portante. Ma solo per chi lo sa fare. Qua-
si una ventina di volti nuovi irrompono 
nella nostra classifica che non ha eguali 
nel panorama dell'informazione dedi-
cata al vino in Italia anche per la conti-
nuità del lavoro della nostra redazione. 
Si affaccia anche qualche volto giovane 
tra le 100 posizioni ma l'età media dei 
protagonisti resta ancora alta, segno 
che il ricambio generazionale nella old 
economy del vino segue i propri ritmi 
senza farsi troppo contagiare dalla so-
cietà digitale. Buona lettura.

direzione@cronachedigusto.it
@fabcarrera
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L e Roi è tornato. O forse c'è sempre 
stato. Angelo Gaja svetta al primo 
posto della nostra Wine Power List. 

E c'è una ragione di fondo che lo pre-
mia. Questo è l'anno in cui il mondo del 
vino è diviso, scomposto, fratturato. 
La rappresentanza scricchiola. L'anno 
in cui i grandi imprenditori del vino 
non se le mandano più a dire. Scambi 
di accuse, dispetti, ripicche, gente che 
esce, gente che va. Sembra la piazza 
di Facebook quando diventa bar dello 
sport. Un momento difficile ed inedito. 
La conferma che neanche il mondo del 
vino è indenne dal clima che si respira 
in Italia. Ed in tutto questo bailamme 
c'è qualcuno fuori dalla mischia. È An-
gelo Gaja. Da sempre fuori dai giochi e 
dai giochini, lontanissimo dalle stanze 
dei ministeri, mai iscritto ad organizza-
zioni o sodalizi. Qualcuno potrebbe dire 
l'anti-politico per eccellenza. In realtà 
non lo è. Perché Gaja fa politica a modo 

suo. Senza schemi condivisi. Talvolta in 
direzione ostinata e contraria. D'altra 
parte come decifrare il suo intervento 
in favore di una fiera del vino orientata 
al business a Milano all'indomani della 
conferenza stampa in cui Veronafiere 
presentava a Roma il suo cinquantu-
nesimo Vinitaly? È bastato osservare 
la valanga di reazioni, spesso sotto 
traccia, per comprendere quanto le sue 
parole non passino inosservate. È inci-
sivo anche quando sostiene, come sta 
facendo in queste settimane, l'idea che 
l'Italia del vino non possa essere rele-
gata solo all'appannaggio dei vitigni 
autoctoni. Perché la sfida sui mercati 
globali si vince anche con la nostra ca-
pacità di fare grandi vini con i vitigni in-
ternazionali, che poi sono quelli più be-
vuti nel mondo. Gaja all'estero è ancora 
un riferimento assoluto, continua a 
scommettere e investire nel vino e nelle 
nocciole delle Langhe. Probabilmente 

oggi, soprattutto a causa di quello che 
sta accadendo nel mondo della rappre-
sentanza, dovrebbe spendersi di più per 
fare sistema con gli altri. Se il suo è un 
modello virtuoso come sembra, ci pia-
cerebbe che fosse sempre più presente 
a dare indicazioni e suggerimenti, che 
si spendesse in prima persona per aiu-
tare l'Italia del vino. E se serve che sia 
anche pronto a rimboccarsi le mani-
che. Tra l'altro la presenza in azienda 
dei figli, Gaia, Rossana e Giovanni, lo 
ha rafforzato nelle sue strategie, lo ha 
liberato da qualche incombenza anche 
se immaginiamo che l'ultima parola sia 
sempre la sua. In tutto questo non va 
trascurato il ruolo della moglie Lucia. 
Solo in apparenza dietro le quinte. Per 
chi non la conosce sappia che è un mix 
straordinario di eleganza, savoir faire e 
determinazione. Per il numero uno del-
la Wine Power List è una first lady all'al-
tezza del ruolo.
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I l 2017 vede almeno un nuovo, fa-
coltoso, cliente in scuderia ovvero 
uno degli uomini d’affari russi tra i 

più ricchi al mondo secondo la rivista 
“Forbes”, Konstantin Nikolaev che per il 
suo Bolgheri ha chiamato il numero uno 
degli enologi mondiali alla sua corte. 
Ma gli ultimi mesi sono stati comunque 
molto movimentati per Riccardo Cota-
rella a cominciare dal passaggio gene-
razionale di Falesco alla figlia Dominga 
e nipoti sancito con una bella festa lo 
scorso dicembre. Per proseguire con gli 
scossoni in casa Unione italiana vini. La 
Falesco per esempio è una delle circa 
venti aziende che è uscita fuori dall'or-
ganizzazione del vino più rappresenta-
tiva. Facendo quasi da testimonial alla 
cordata che ha messo in discussione 
le strategie di Uiv. Crescono ancora  e 
sono quasi a quota quaranta gli affiliati 
alla rete d’imprese Wrt-Wine Research 
Team, fondata tre anni fa da 28 azien-
de italiane. Cotarella è il supervisore 
di Wrt, questo centro di ricerca e spe-
rimentazione nel settore vitivinicolo in 
cui le aziende socie uniscono le proprie 
competenze e il proprio capitale uma-
no per fare squadra e la sua conduzione 
porta continuamente nuovi e preziosi 
risultati che saranno in parte svelati 
durante l’ultimo giorno di questo Vini-
taly 50+1. Chiuderà il 2017 in bellezza 
perchè a novembre andrà in scena a 
Firenze il congresso mondiale di Assoe-
nologi. Il tema: la sostenibilità. Che per 
Cotarella non è mai un ritorno al passa-
to, ma una spinta verso il futuro perchè 
la viticoltura e la produzione vinicola 
possono essere sostenibili solo basan-
dosi sui risultati delle ricerche e delle 
sperimentazioni. Tra gli obiettivi di so-
stenibilità, abbattere di almeno il 20% 
il costo energetico in cantina, ridurre i 
trattamenti anticrittogamici in vigne-
to, accentuare la viticoltura di precisio-
ne. Con lui Assoenologi si è proiettata 
nel futuro ma non mancano i pensieri. 
Come quello di trovare un nuovo diret-
tore dopo l'esperienza probabilmente 
poco felice di Ornella Diverio.

Riccardo
Cotarella
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I l titolo di Cavaliere del Lavoro giun-
ge in un’annata di grazia per Masi e 
per la Valpolicella, area con la quale 

condivide da sempre i successi azienda-
li a partire da quel termine “Ripasso” 
regalato al Consorzio in un gesto che 
a distanza acquista sempre più valore 
e lungimiranza. Il 2017 è anche l’an-
no del cinquantesimo anniversario del 
CampoFiorin, il primo vino moderno 
della Valpolicella che diede appunto 
inizio all’epopea del ripasso e della mo-
derna Valpolicella. Lo scorso autunno 
arriva anche il premio 'Premio Mascia-
relli Oltre la vite' come  "una delle pun-
te di diamante nell'enologia naziona-
le, con il suo operare ha comunicato e 
promosso nel mondo l'eccellenza della 
viticoltura delle Venezie e contribuire 
come presidente di Federvini a raffor-
zare il ruolo strategico della produzione 
vitivinicola nell'economia nazionale". 
Un premio che sottolinea il duplice im-
pegno svolto con il massimo impegno e 
rigore. Lo scorso marzo ha anche rice-
vuto dal presidente Mattarella in perso-
na il "Premio Leonardo Qualità Italia" 
per Masi Agricola, un riconoscimento 
conferito ogni anno dal Comitato Leo-
nardo alle aziende più rappresentative 
dell'eccellenza del Made in Italy e della 
qualità del sistema produttivo italiano 
nel mondo. Riconoscimenti che non 
stupiscono visto i risultati di Masi, quo-
tata in Borsa nell’Aim, che ha riportato 
nel primo semestre 2016 un +9% di ri-
cavi a 29,9 milioni e l’utile netto a 3,9 
milioni dai 3,1 dell’anno precedente. Un 
gran colpo quello messo a segno nella 
terra del Prosecco con l’acquisizione del 
sessanta per cento di Canevel e Canevel 
Spumanti e Tenuta Le Vigne, società 
proprietarie di circa 26 ettari di terreni, 
di cui circa 15 coltivati a viti, nella zona 
di Valdobbiadene superiore Docg. Ma 
l'aspetto più importante che fa salire 
sul podio Sandro Boscaini riguarda an-
che il suo ruolo come presidente di Fe-
dervini. L'organizzazione di rappresen-
tanza che comprende anche il mondo 
dei distillati e dei liquori è sfiorata dalle 

fibrillazioni che coinvolgono l'altra im-
portante organizzazione del vino in Ita-
lia, senza lasciarsi coinvolgere troppo. 
E tutto questo in un momento delicato 
fa crescere il suo peso specifico. Il ten-
tativo di unificare Federvini con Unio-
ne italiana vini per ora è accantonato, 
non ci sono le condizioni politiche. Ma 
il fare felpato e cauto di Boscaini cer-
tamente avrà un ruolo nel dare un indi-
rizzo adeguato ai tempi e agli obiettivi 
della federazione di cui è presidente. 

Tra l'altro non è passato inosservato il 
profilo basso mantenuto dal patron di 
Masi nel gestire l'incresciosa vicenda 
dei fondi comunitari per la promozione 
previsti dall'Ocm sul vino. Una vicenda 
che sta lasciando il segno mentre pro-
prio nella dialettica animata che scuote 
Uiv, il sodalizio presieduto da Boscaini 
registrerebbe la fuoriuscita di alcune 
aziende, solidali con l'organizzazione 
presieduta da Rallo (ne parliamo in al-
tre pagine).
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Il luminare più ascoltato del vino italiano prosegue 
nella sua opera e impresa di raccolta fondi per la ri-
cerca biotecnologica applicata alla vite, l’unico modo 

forse di far guadagnare un forte vantaggio competitivo al 
nostro comparto enoico nel panorama attuale mondiale 
del vino. Scienza è stato il primo ed è tuttora l’unico 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 il beneplacito 
(e il supporto economico, quasi 21 milioni di euro) del 
ministro Martina sta portando avanti la ricerca in questa 
materia che promette di migliorare la resistenza alle ma-
lattie e la produttività delle piante, senza però alterarne 
le caratterizzazioni produttive. I primi vitigni resistenti 
sono già stati autorizzati dal ministero dell’Agricoltura, 
con coltivazioni e vinificazioni che avvengono in Italia, 
Croazia, Slovenia, Moldavia. Il "genome editing" sembra 
aver calamitato la maggior parte delle sue attenzioni, 
ma si punta sulla ricerca per la sostenibilità della vite dal 
punto di vista colturale e la messa a punto di vecchi ceppi 
e cloni procede in maniera attenta come prima. Mai domo, 
capace di spostare sempre l’asticella più in alto tanto che 
ancora non è stato possibile a nessuno di ascoltare due 
volte lo stesso discorso fatto dal professore.

Attilio
Scienza

Piero
Antinori

Sull’impero Antinori pare non scendere mai il sole e 
i risultati 2016 sono molto buoni come ci si aspet-
tava. L’investimento sulla spettacolare cantina si ri-

paga da solo in termini di visibilità e introiti supplemen-
tari grazie alle visite e al flusso di turismo generato nei 
dintorni. Del resto il focus degli ultimi anni è proprio il 
Chianti Classico attorno alla cantina con una serie di ac-
quisizioni di cantine e vigneti che rafforzano la posizio-
ne in uno dei territori più promettenti d’Italia sui quali 
ben  più di un investitore straniero ha messo gli occhi. 
Ambizioso il progetto sul rosato di alto livello in Toscana. 
Non cala l’attenzione anche al di fuori della Toscana con 
Tormaresca sempre più al centro del vino pugliese e una 
grande rinascita qualitativa per i vini di Franciacorta, en-
trati sotto il cappello Marchesi Antinori e non più (solo) 
Montenisa. Sul versante politico Piero Antinori invece 
ha deciso di sposare una causa, quella della fuoriuscita 
da Unione italiana vini, che non è passata inosservata. 
In azienda sempre più spazio ad Albiera, la figlia entrata 
nel 1995 al lavoro in azienda con la responsabilità della 
Prunotto, mentre oggi è vicepresidente della Marchesi 
Antinori, consigliere in altre società del gruppo e, con le 
sorelle e il padre, prepara la strada per la 27esima gene-
razione.
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Giuseppe
Liberatore

Il  vicepresidente della Commissione Agricoltura e Svi-
luppo Rurale, archivia un 2016 e un inizio 2017 all’in-
segna delle battaglie per l’etichettatura degli alimenti 

che rischiano di coinvolgere anche il vino che pure avreb-
be le sue specificità che lo rendono al di fuori dell’obbligo 
di etichettatura come altre bevande. Altro fronte caldo 
della sua azione la riforma della Politica Agricola Comune 
Europea dove, all’ordine del giorno, ci sono semplifica-
zione amministrativa, strumenti di gestione del rischio e 
riequilibrio dei rapporti di forza all'interno della filiera. 
Al suo interno, provvedimenti che toccano da vicino gli 
agricoltori come l’innalzamento a 15 ettari della soglia 
oltre la quale scattano gli obblighi di diversificazione, 
ma anche l'eliminazione della soglia di 30 ettari per le 
aziende che per oltre il 75% della loro superficie sono co-
perte da colture e pratiche ecologiche, ingresso delle col-
ture erbacee, colture sommerse e leguminose nel novero 
di quelle sostenibili per rendere più green un’azienda. 
In favore dei piccoli, l’impegno è riequilibrare il potere 
contrattuale all'interno della filiera agroalimentare per 
dare maggiori poteri agli agricoltori attraverso formule 
organizzative e modelli contrattuali collettivi. Un impe-
gno gravoso da mantenere su cui si valuteranno i prossimi 
cruciali mesi del suo mandato.

È il grand commis del vino italiano. Mentre andiamo in 
stampa apprendiamo che Giuseppe Liberatore lascia 
dopo ben 25 anni l'incarico di direttore del Consorzio 

Chianti Classico. Non solo. Tra qualche settimana si dimet-
terà anche da presidente dell'Aicig e da vice presidente di 
Federdoc. È un atto dovuto perché Liberatore è il nuovo 
consigliere delegato di Valoritalia, l'ente che certifica in 
pratica il 90 per cento dei vini a denominazione e, come è 
facile intuire, il nuovo incarico prestigioso è incompatibile 
con altre cariche istituzionali. Perché Liberatore lasci i suoi 
ruoli storici lo ha spiegato lui stesso in relazione soprat-
tutto all'incarico di direttore del Chianti Classico. Dopo un 
quarto di secolo aveva voglia di rimettersi in discussione. 
Lasciando un Consorzio ed un territorio che ha toccato 
traguardi impensabili sino ad un decennio fa. E comunque 
non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Liberatore avrà 
anche nella nuova veste un peso specifico alto. Il suo fare 
diplomatico e attento anche ai dettagli sarà utile ancora 
alla causa del vino. E poi da consigliere delegato di Valori-
talia, organismo che lui ha contributo a creare, sarà chia-
mato a gestire un'attività che sarà sempre più importante. 
Con numeri che già sono significativi: 170 dipendenti, 32 
sedi sparse per l'Italia ed un fatturato di 30 milioni. E sia-
mo solo all'inizio.
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Ph. Chiara Daniele
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Giovanni
Mantovani

Maurizio
Martina

Matilde 
Poggi

Non è cominciato bene il 2017 per 
il ministro delle Politiche agricole 
Maurizio Martina. Finanziamen-

ti per milioni e milioni in bilico, ricor-
si, critiche e soprattutto una difficoltà 
di interlocuzione col mondo del vino 
fanno precipitare le quotazioni di un 
ministro che aveva caricato di speran-
ze le prospettive per tutto il comparto. 
Qualcosa è sfuggita di mano nella ge-
stione dei fondi previsti dall'Ocm e oggi 
sembra che non ci sia un modo di recu-
perare quel che è perduto, soprattutto 
in riferimento ai tredici milioni che il 
ministero doveva riassegnare per la 
promozione nei Paesi extra Ue. Ora tutti 
si aspettano un colpo d'ali che tarda ad 
arrivare. E non basta dichiarare come 
ha fatto recentemente che il 2017 "sarà 
l'anno dell'ascolto" quasi a sottolinea-
re che qualche problema c'è. Non ulti-
mo l'appello di centinaia di viticoltori 
che hanno avviato una campagna con 
raccolta firme contro l'eccessiva buro-
cratizzazione che penalizza le piccole 
cantine. Magra consolazione l'atten-
zione del suo dicastero verso attività 
scientifiche e di ricerca in agricoltura 
che hanno l’obiettivo fisso di far gio-
care un ruolo da protagonista all’Italia 
nel vino e nel cibo. 

Il direttore di Vinitaly la definisce 
"50esima edizione più 1" per sot-
tolineare che si tratta di una nuo-

va partenza e di una fiera proiettata al 
futuro. E impegnata anche in politica 
sempre di più visto che è stata dichia-
rata l’ambizione di gettare le basi per 
la nuova politica agricola comune, in 
una occasione per riscrivere le linee a 
60 anni dai Trattati di Roma costituti-
vi della Comunità economica europea.  
Nel corso del 2016 c’è stato il passaggio 
da Ente pubblico a Spa ed è sempre un 
momento delicato visto il cambio della 
compagine societaria e cosa porteran-
no le richieste del cda sugli obiettivi e 
politiche aziendali. Se da un lato la fie-
ra sembra aver reagito in maniera otti-
male all’assalto delle fiere alternative e 
istanze naturali finendo per cannibaliz-
zare e inglobare al suo interno gli attori 
più importanti delle fiere satelliti, c’è 
da incassare la pesante dichiarazione 
di Gaja sulla necessità di una fiera più 
orientata ai professionisti da tenersi 
a Milano. Lo spettro che Vinitaly deve 
scrollarsi di dosso, di essere troppo per 
il pubblico e sempre meno per operato-
ri, è ancora presente e nella competi-
zione mondiale con Prowein e VinExpo è 
qualcosa che può danneggiare.

68
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Ph. Vincenzo Ganci

È  la prima donna a entrare tra i pri-
mi dieci posti della nostra Wine 
power list. La forza economica rap-

presentata dai circa mille vignaioli in-
dipendenti che hanno aderito alla Fivi 
non tocca grandi numeri. Pur tuttavia il 
peso specifico di queste piccole aziende 
e il lavoro di Matilde Poggi è molto alto. 
Non è un caso pertanto che lei sia oggi 
tra i personaggi che possono dettare al-
cune parti dell'agenda vino nel nostro 
Paese. La capacità di interlocuzione con 
il mondo istituzionale si è fatta più pe-
netrante e costante. Se ancora il lavoro 
sulla semplificazione degli adempimen-
ti legislativi e dei registri per i vignaioli 
è rimasto al palo, ha unito le forze con il 
Movimento Turismo del Vino per il testo 
unico sull’enoturismo. Moderata sod-
disfazione sul Testo Unico dove sono 
state accolte alcune richieste come l'i-
stituto della diffida e il Registro Unico 
dei Controlli, ma non si è riusciti a far 
intervenire  sulla rappresentatività nei 
Consorzi, dove la Fivi chiede di rivedere 
il meccanismo di attribuzione dei voti. 
Ancora battaglia sugli ingredienti e sul 
contenuto calorico del vino da apporre 
in etichetta. La fiera Fivi a Piacenza è 
sempre più un successo e il 2017 vedrà 
una seconda data a Roma.

14



va
le
nt
in
ac
on

so
le
.it



16

11
Riccardo 
Ricci Curbastro

La coordinatrice del settore vitivinicolo 
delle cooperative italiane ha salutato 
con favore la nascita della Doc inter-
regionale del Pinot Grigio perché avrà 
una ricaduta positiva sul reddito degli 
agricoltori. I numeri danno ragione al 
suo operato e nel futuro c’è il lavoro per 
valorizzare il vino da tavola italiano e 
renderlo controllato e tracciabile, ma 
senza alcuna concorrenza coi vini a de-
nominazione. Rimarranno due mondi 
separati. Non sarà facile, ma si tratta di 
una cosa di fondamentale importanza 
per la produzione italiana.

14
Oscar
Farinetti

Il patron di Eataly spazia tra una nuova 
apertura all'estero dei suoi megastore 
alle acquisizioni di aziende agricole o 
di vigneti sparsi per l'Italia. Inguaribile 
ottimista ha incassato la cocente scon-
fitta politica del suo amico Matteo Ren-
zi. Ma tutto questo non lo distoglie da-
gli affari che oggi coinvolgono sempre 
più i figli Francesco, Nicola ed Andrea. 
Degno di nota il piccolo investimento 
tra le colline del Timorasso per produr-
re un Borgogno bianco che ha scatena-
to inutili polemiche per le relazioni con 
il vignaiolo Walter Massa.

Il presidente di FederDoc organizzazio-
ne che, mettendo insieme i consorzi di 
tutela del vino italiano rappresenta ol-
tre il 90% della produzione nazionale a 
denominazione, è forse il più impegna-
to a risolvere il dilemma dei fondi Ocm 
per la promozione del vino che sono a 
rischio. Sta vivendo settimane convul-
se prima delle fatidiche scadenze. Ricci 
Curbastro è anche il presidente di Equa-
litas, la società chiamata a certificare la 
sostenibilità delle cantine e dei territo-
ri. I tecnici sono già al lavoro e stanno 
esaminando le prime richieste.

16
Giovanni
Geddes da Filicaja

Se il gruppo vitivinicolo Marchesi Fre-
scobaldi ha registrato ancora una cre-
scita di ricavi nel 2016, superando quo-
ta 100 milioni è anche merito della sua 
opera che punta sempre in alto senza 
causare strappi. Dopo il 2015 e 2016 
dedicato a Montalcino e Castelgiocon-
do il focus pare spostarsi nel Chianti 
Classico, territorio dove stanno pun-
tando molto big e stranieri in termini di 
possibili acquisizioni. Quando la nuova 
cantina di Masseto sarà pienamente 
operativa le performance non potranno 
che migliorare ulteriormente.

12
Carlo
Petrini

Il carismatico leader di Slow Food è 
sempre più impegnato a gestire le stra-
tegie globali della sua organizzazione. 
Solo apparentemente sembra lontano 
dalle dinamiche del vino. Ma resta la 
voce più autorevole, visionaria e de-
terminata nelle questioni del sistema 
agroalimentare dove il vino occupa una 
posizione centrale nel nostro Paese. 
La sua amicizia con Papa Francesco poi 
non fa altro che aggiungere ulterio-
re prestigio alla sua figura sebbene in 
molti lo vorrebbero sentire più spesso 
parlare di vino.

15
Fabio
Maccari

Sulla plancia di comando di uno dei co-
lossi del vino italiano, il gruppo Mezza-
corona, Maccari continua a registrare 
risultati positivi in termini economici. 
Sfiorati i 175 milioni di euro di fatturato 
nel 2016, ai soci è stata erogata la cifra 
record di 54 milioni, in media 17.200 
euro per ettaro a 1.600 soci. Da regi-
strare l'importante accordo commer-
ciale con il gigante dell'e-commerce in 
Cina Alibaba che ha portato nuovi im-
pulsi nelle vendite. Purtuttavia sarebbe 
importante non perdere la creatività e 
la spinta per nuovi traguardi.

13
Ruenza
Santandrea
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17
Emilio
Pedron

Anno di crescita controllata per il grup-
po Bertani Domains che ha sfoggiato 
ottime prestazioni a Montalcino con 
una triade di annate recenti sul merca-
to di grande portata come 2010, 2011 
e 2012 e che ha investito molto sulla 
promozione di Fazi Battaglia e del suo 
Verdicchio, il vino bianco italiano con 
maggior possibilità di crescita. Tante 
attività anche in Valpolicella mirate 
alla conoscenza dell’Amarone (il lancio 
di #BertaniAcademy) e alla valorizza-
zione della cantina storica e le sue pre-
ziose vecchie annate di Classico.

20
Antonio
Rallo

La sua presidenza all'Unione italiana 
vini è cominciata all'insegna di una 
grande spaccatura. Nomi come Anti-
nori, Ferrari, Falesco, Masi, Mastrobe-
rardino ed altri ancora sono andati via. 
È come aver perso pezzi importanti di 
argenteria. I più informati dicono che 
ce l'ha messa tutta con piglio diplo-
matico per evitare tutto questo. Da qui 
al 2019, anno in cui scadrà il suo man-
dato, è chiamato da un lato a non far 
perdere autorevolezza e peso politico a 
Uiv e dall'altro a tentare di ricucire una 
frattura difficile ed inedita.

18
Luca
Zaia

22
Corrado
Casoli

Prosegue la leadership di Giv e Cantine 
Riunite  grazie agli oltre 540 milioni di 
euro di fatturato realizzati per il 70% 
all’estero, un colosso della cooperazio-
ne che detiene 15 diverse cantine in 11 
regioni italiane (con marchi come Bolla, 
Bigi, Cavicchioli, Folonari, Lamberti, 
Fontana Candida, Melini, Nino Negri, 
Castello Monaci e Tenuta Rapitalà). Il 
2016 ha visto due mosse interessanti 
come l’accordo con Alibaba per l’e-com-
merce in Oriente e il lancio di Vinicum, 
portale di e-commerce dedicato al pub-
blico finale con tutti i vini del gruppo.

21
Marilisa 
Allegrini

La copertina di Wine Spectator di apri-
le celebra in modo degno l'impegno di 
Marilisa Allegrini non solo per la sua 
azienda ma per il Made in Italy del vino. 
Copertina dal valore doppio perchè si 
tratta anche della prima donna italiana 
a ricevere questo onore. Tanti i progetti 
intriganti a San Polo a Montalcino e a 
Bolgheri dove crescono produzione e 
qualità. Ed è ormai consolidato il suo 
ruolo di presidente dell'Italian Signa-
ture Wines Academy, ovvero l'Iswa, 
un'associazione che raggruppa il salot-
to buono del vino.

Il suo grande lavoro nelle retrovie spie-
ga in parte il grande successo del Pro-
secco ed è stato e continua ad essere 
uno dei principali difensori della de-
nominazione come ha dimostrato nelle 
vicende “Report” e nella storia dell’A-
stiSecco sulla quale però non è riuscito 
a spuntarla. Il presidente ci mette la 
faccia sempre in prima persona, tanto 
da oscurare il ruolo del suo assessore 
all'Agricoltura, ed è il primo tifoso del-
la sua regione, puntando sull’enoturi-
smo. Ma il suo lavoro nel vino, c'è da 
giurare, non è ancora finito.
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19
Marco
Remaschi

Se la Toscana del vino è attrattiva a tal 
punto che tra oltre 1.500 laureate di In-
ghilterra, Francia, Spagna, Stati Uniti, 
Paesi Bassi e Germania, il 49% di loro 
sceglierebbe di fare la “viticoltrice” nel-
la sua regione prima ancora che tante 
altre professioni, significa che l’attra-
zione che la Toscana esercita è ancora 
grande. Ma dietro ad una bella facciata 
covano alcuni problemi come la crisi dei 
prezzi delle uve Docg, il rilancio di Ma-
remma Doc e soprattutto la questione 
degli ungulati nelle vigne che distrug-
gono ogni anno ettari di vigneti.

22
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26
Carlo 
Ferrini

Arrivano i primi riconoscimenti come 
produttore con Giodo a Montalcino con 
tre annate di Brunello a livelli altissi-
mi con l’exploit dei 100/100 da James 
Suckling per il 2010 e notevoli perfor-
mance anche nella 2011 e 2012. Autore 
del vino dell’anno 2016 per il Gambero 
Rosso con Archineri e il loro Etna Vigna 
Barbagalli, nel 2016 ha raddoppiato il 
suo impegno sul vulcano con la nuova 
avventura di Davide Rosso con cui ha 
iniziato una collaborazione a Serralun-
ga per la definizione dei già sontuosi e 
ricercatissimi Barolo e Nebbiolo. 

Fresco di riconferma alla guida di Valo-
ritalia, la società che certifica la mag-
gior parte del vino a denominazione, 
Liantonio, rappresentante di Federdoc, 
resta un saldo riferimento per il mon-
do istituzionale del vino. Oggi essere 
presidente di questa società vuol dire 
gestire 170 dipendenti, 32 sedi e un 
fatturato di circa 30 milioni all'anno. 
Numeri importanti ed un compito deli-
cato all'altezza delle capacità di questo 
produttore pugliese che registra anche 
i trend di crescita positivi della sua 
azienda Torrevento.

28
Giuseppe
Blasi

Tutta la grande torta degli aiuti comu-
nitari al mondo del vino passa dal suo 
ufficio. Milioni e milioni di euro senza i 
quali l'Italia da bere avrebbe difficoltà 
considerevoli. Blasi in questo momen-
to sta rappresentando una figura di ri-
ferimento per chi si interfaccia con le 
istituzioni e le dinamiche ministeriali. 
Perché il suo ruolo non è stato coinvol-
to nei problemi scaturiti dai bandi per 
la promozione che sono soltanto una 
branca dei sostegni decisi dall'Unione 
europea. Ma non è escluso che debba 
prendere qualche decisione scomoda.

24
Vittorio
Moretti

Da una situazione difficile a un rilancio 
in grande stile con Terra Moretti che 
diviene distribuzione di eccellenze con 
il top Barolo Cogno e poi anche Sella 
e Mosca e Teruzzi e Puthod dal gruppo 
Campari. In casa Albereta l’arrivo del 
maestro Franco Pepe e la sua pizza per 
palati fini, completa un quadro di pro-
spettive per il futuro che avrà nei pros-
simi mesi un momento decisivo per va-
lutare la bontà dello slancio intrapreso. 
Per non parlare della presidenza di tur-
no del Franciacorta Docg che ha ancora 
molte carte da giocarsi.

27
Renzo 
Cotarella

25
Francesco
Liantonio

23
Marcello
Lunelli

Il lancio del Perlè Bianco e il nuovo Giu-
lio Ferrari Collezione 1997 mettono le 
ciliegina su un altro anno da incornicia-
re con un fatturato oltre i 90 milioni di 
euro e tanti progetti. La più intrigante è 
quella della grande attenzione alla sala 
di un ristorante e alla formazione del 
personale. Di grande successo l’ultima 
campagna di promozione “The italian 
tag” realizzata con l'agenzia Armando 
Testa, che unisce sempre di più successi 
italiani e bollicine della famiglia Lunel-
li. Sul mercato italiano, la sinergia con 
Bisol e il Prosecco sta funzionando.
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L’ammiraglia di qualità del vino italia-
no è sempre Antinori che continua a 
guidare come ammistratore delegato 
in maniera esemplare e lungimirante. 
Grande sforzo nel Chianti Classico e im-
pulso alla nuova cantina, ma non perde 
mai di vista redditività complessiva e il 
grande lavoro portato avanti in Cina ne 
è la dimostrazione: Antinori è pratica-
mente l’unica grande azienda italiana 
che riesce a vendere vino a prezzi non 
scontati e a costruire un solido futuro 
in Oriente a livello di qualità e forza del 
brand. 
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29
Gianni
Bruno

Il tutto esaurito per la 51esima edizione 
di Vinitaly con 4.120 espositori, a cui si 
sommano i 291 di Sol&Agrifood e i 200 
di Enolitech, il salone dei macchinari 
del vitivinicolo, dimostrano che la fiera 
è più in forma che mai e non lesina gli 
investimenti per una maggiore interna-
zionalità e un piano di digital transfor-
mation, una app dedicata a 3.000 buyer 
selezionati che permette di capitaliz-
zare al massimo i benefici dalla perma-
nenza a Vinitaly. Previste anche una mi-
gliore logistica e collegamenti, Vinitaly 
va incontro ad un successo a 360 gradi.

31
Antonello
Cracolici

È assessore all'Agricoltura in Sicilia da 
più di un anno e mezzo. Quasi un record 
visti i trascorsi della legislatura del go-
verno presieduto da Rosario Crocetta. 
A frequentare il mondo del vino ci ha 
preso gusto: visite, incontri, parteci-
pazioni alle degustazioni e soprattut-
to l'idea da lui fortemente sostenuta 
che l'agricoltura di qualità è una delle 
poche strade percorribili per garanti-
re  uno sviluppo all'Isola. Si è lasciato 
coinvolgere anche nelle dinamiche del 
Pd, il suo partito. E sembra che si can-
didi a fare il presidente della Regione.

30
Paolo
Panerai

Le vicende editoriali e il tanto lavoro 
presso Class editore lo distolgono dai 
suoi Domini Castellare di Castellina e 
nonostante non manchino i riconosci-
menti e la qualità, non si può dire che 
siano chiari gli obiettivi futuri e di mer-
cato delle aziende toscane, ma soprat-
tutto delle realtà siciliane che paiono 
ferme. Ad ottobre grande ribalta per il 
libro dedicato a Tachis, “padre nobile” 
dell’enologia italiana, “Giacomo Tachis 
e la luce di Galileo”, scritto da Cesare 
Pillon, veterano della critica enologica, 
affiancato da Paolo Panerai stesso.

31
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32
Enrico
Zanoni

Cavit opera sempre allo stesso livello 
e con la stessa intensità sui vari fronti 
dove è presente, ma l’anno si farà ricor-
dare per l’operazione La Versa che ha 
fatto entrare la cantina sociale trenti-
na nel caotico Oltrepò Pavese di questi 
anni. Enrico Zanoni e Carlo Dal Bosco, 
direttore generale e direttore ammini-
strativo di Cavit, saranno nel Consiglio 
di amministrazione insieme a Dante 
Pattini e Marco Faravelli (ex socio di La 
Versa), in rappresentanza della cantina 
di Broni. L’incarico di risollevare La Ver-
sa non sarà semplice per niente.

35
Lamberto
Frescobaldi

Il premio ricevuto a Prowein, il Mei-
ninger Award come Famiglia del Vino 
dell’Anno, testimonia in maniera effi-
cace il momento ottimo che sta vivendo 
insieme alla sua famiglia. Terminato il 
rebranding totale con il “Frescobaldi 
Toscana” che campeggia in ogni eti-
chetta del gruppo, si pone davvero 
come sinonimo di spirito innovativo e 
intelligenza nel mantenere gli aspet-
ti positivi della tradizione.  Ma non ci 
sfugge il suo ruolo come vice presiden-
te dell'Uiv. Apprezzabile il suo fare di-
plomatico in un momento delicato.

Il presidente della commissione Agri-
coltura della Camera dei Deputati ha fi-
nalmente portato a termine il compito 
di redigere e far approvare il testo uni-
co del vino, teoricamente un punto di 
nuova ripartenza per il settore del vino 
italiano. Adesso attendiamo la messa 
in pratica per capire se le promesse di 
semplificazione, lotta alla contraffa-
zione e flessibilità di produzione per 
i vignaioli saranno realtà. Proprio da 
questo Vinitaly dovrebbero venir fuori 
le prime norme attuative e se ne capirà 
davvero di più.

37
Stevie
Kim

33
Stefano
Zanette

36
Giorgio
Mercuri

Punta ad espandere l’azione di Vinitaly. 
Da poco rientrata dalla fiera del vino 
di Chengdu dove con Shenzhen Pacco 
Communication, ha deciso di puntare 
su Shangri-La location meno affollata 
e dedicata ai fine wine con spazio alla 
parte educativa. Nuova iniziativa di 
coordinamento insieme al Consolato 
italiano di Chongqing, che lavora nel 
reclutamento dei buyer, nella comuni-
cazione e negli inviti. Sapremo presto 
gli esiti di quest’ultimo passo verso l’est 
che va nella stessa direzione dell’accor-
do con l’operatore off e online 1919.

34
Luca
Sani

20

27
40

Il presidente dell’Alleanza delle Coope-
rative Agroalimentari saluta con favore 
il Testo Unico del Vino. Da poco divenu-
to il nuovo coordinatore di Agrinsieme, 
l'aggregazione economica che rappre-
senta il 35% del fatturato agroalimen-
tare italiano ed oltre i due terzi delle 
aziende agricole attive lungo la Peniso-
la, con oltre 800 mila persone occupate 
nelle imprese rappresentate, mira a so-
stenere iniziative di lotta al caporalato 
e per rilanciare l'occupazione. Parla un 
po’ troppo genericamente di “specializ-
zazione e innovazione”.
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L’effetto della puntata di Report sui ri-
schi ambientali legati alla produzione 
del Prosecco ha messo sotto pressione 
tutto il comparto spumantistico veneto. 
La reazione è arrivata. La svolta “green” 
pure, nonostante il presidente aveva 
detto che si trattava di “attacchi privi di 
dati”, mostrando le analisi dell’Ussl sul 
vino, sulle vigne e sulla popolazione. 
Oggi senza più Glifosate, Folpet e Man-
cozeb il futuro verde del Prosecco pare 
più realistico, ma ci si domanda come 
sarà possibile mantere la produzione 
attuale o addirittura la sua crescita.

35



38
Angiolino
Maule

Delle varie associazioni di vino natu-
rali la sua VinNatur pare quella più in 
salute e molto probabilmente anche la 
più credibile vista la tanta attenzione 
alla ricerca e ai controlli che si sono 
guadagnati nel corso degli anni fama 
di serietà e obiettività. Recenti le lotte 
contro i difetti aromatici dei vini natu-
rali, che affossano la qualità di ancora 
troppi vini del comparto e alcune ini-
ziative molto interessanti come “Ferti-
lità e vitalità dei suoli”, “Biodiversità 
entomologica e botanica dei vigneti” e 
“Riduzione Rame e Zolfo”.

41
Donatella
Cinelli Colombini

43
Piero
Mastroberardino

L’Istituto Grandi Marchi da lui guidato e 
che associa nomi di primo piano dell’e-
nologia italiana (da Antinori a Gaja, da 
Masi a Incisa della Rocchetta, da Biondi 
Santi a Tasca d’Almerita) è impegnato 
nella questione spinosa dei fondi Ocm e 
i ricorsi con i quali nello scorso ottobre 
veniva contestata la graduatoria messa 
a punto dal Mipaaf. Tra l'altro proprio 
il presidente di Grandi Marchi ha soste-
nuto le azioni giudiziarie per tentare 
di fare chiarezza sull'erogazione dei 
contributi e sull'elaborazione delle 
graduatorie.

39
Gianni
Martini

La vicenda Asti Secco per ora non 
ha vincitori, almeno finché non sarà 
sul mercato, ma i mille conferenti di 
Sant’Orsola sembrano aver preso bene 
la nuova denominazione. Ferma la sua 
decisione di non spendere più soldi per 
la promozione sull’Asti, perché il pro-
dotto non interessa al mercato. L’idea 
di aver creato una copia del Prosecco 
non lo sfiora perché dice, ad Asti “ab-
biamo una storia, una tradizione e una 
tipicità che ci consentono di realizzare 
un prodotto unico, soprattutto per i 
giovani”. Tutto da verificare però.

42
Eugenio
Sartori

Il direttore dei Vivai cooperativi di Rau-
scedo (Vcr) è da sempre un global pla-
yer che dal Friuli Venezia Giulia ha sa-
puto allargare i suoi orizzonti al mondo 
anche usando molte risorse scientifiche 
del territorio, soprattutto con l’Univer-
sità. Oggi è di fronte a non poche sfide 
per la nuova stagione per il settore ca-
ratterizzata da una spinta tecnologica 
che da un secolo non si vedeva, soprat-
tutto sui vitigni resistenti ai patogeni. 
Principali mercati attuali la Cina, il Bra-
sile e la Spagna. Sperando che il boom 
continui...

40
Sergio
Zingarelli

Il Chianti Classico è terra di investimen-
ti sia da parte degli storici produttori, 
ma anche terreno di caccia preferito da 
investitori stranieri e si ha l’impressio-
ne che le danze debbano ancora inizia-
re. Nel frattempo, incassata l’ennesima 
edizione fortunatissima della “Collec-
tion”, prosegue la collaborazione con 
la Champagne per il tema della prote-
zione dei marchi Doc che ha portato ad 
un intenso gemellaggio tra le città di 
Firenze e Reims. In casa, i figli Andrea 
e Giulia Zingarelli stanno prendendo in 
mano gradualmente Rocca delle Macìe.

=
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Sempre attiva sul doppio fronte del 
turismo del vino e del supporto all’im-
prenditoria femminile del settore, ha 
ideato una festa dedicata alle donne 
del vino quest’anno con il tema “Donne 
vino e motori” che ha riscosso grandis-
simo successo. Come produttrice di vini 
continua la sua opera di fare prodotti 
dal grande senso del territorio, ma che 
non dimenticano mai la piacevolezza e 
il gusto che deve essere agile e quoti-
diano e mai pesante. E tra un po’ ripar-
te Cantine Aperte che è arrivata a 21 
mila cantine aderenti dalle 20 del 1993.
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44
Carlo Giovanni
Pietrasanta

47
Chiara
Lungarotti

La cantina è sempre un riferimento co-
stante e importante del vino italiano e 
il grande impegno in comunicazione da 
parte di Chiara Lungarotti è sempre ele-
vato, compreso l’impegno con il museo 
e le attività a Montefalco che vedranno 
quest’anno passare l'edizione 2017 del 
Giro d’Italia, la storica corsa ciclistica. 
Da registrare la chiusura dello storico 
resort Le Tre Vaselle per ristrutturazio-
ne. L’idea è aggiornarlo agli standard 
attuali del turismo del vino, quindi una 
sfida non da poco. Attendiamo di saper-
ne di più.

Non colpito come il Prosecco Doc 
dall’inchiesta di Report, ha comunque 
avuto il suo da fare per difendere il Co-
negliano Valdobbiadene dalle accuse di 
poca attenzione all’ambiente. Il prezzo 
degli ettari della Doc continua a maci-
nare record su record e nel protocollo 
2017 non compaiono per la prima volta 
gli agenti per il diserbo (del resto Fol-
pet e Mancozeb sono vietati dal 2013) 
a sottolineare che il futuro è la coltiva-
zione integrale della vigna senza ricor-
so alla chimica. Ma la sfida sui prezzi e 
la sostenibilià è ancora aperta.

49
Monica
Larner

Sempre attiva con una copertura del 
territorio nazionale, è un riferimento 
internazionale importante per tanti 
comparti vinicoli. In particolare dopo 
aver dedicato tante attenzioni a Mon-
talcino (i due 100/100 per il 2010 al 
Brunello hanno smosso il mercato) ora 
ha nel cuore la Basilicata e il Vulture, 
il Nerello Mascalese dell’Etna, dove la 
troviamo spesso così come in Veneto e 
Piemonte per i rossi e a Nord-est con il  
Friulano, Malvasia, Sauvignon e Pinot 
bianco. Pare che la sua scoperta dell’I-
talia sia appena iniziata.

45
Bruce
Sanderson

Wine Spectator, una delle riviste più in-
fluenti del mondo del vino, dopo qual-
che anno stazionario riprende la sua 
corsa per la promozione del vino italia-
no grazie a due copertine in pochi mesi 
dedicati a Ludovico Antinori e la Tenuta 
di Biserno sulla costa toscana e Marilisa 
Allegrini. Ancora una volta il risultato 
è immediato a livello internazionale e 
nazionale. Segno che le sue scelte sono 
sempre oculate e denotano attenzione 
ai trend del nostro Paese sia per i top 
wine che per i grandi vini dall’ottimo 
rapporto qualità/prezzo.

48
Paolo
Castelletti

46
Innocente
Nardi

Dal San Colombano alla guida del Movi-
mento Turismo del Vino con ottimi e sta-
bili risultati e ora la sfida davanti forse 
la più grande ovvero portare in aula alla 
Camera il Ddl sull’enoturismo insieme 
alla Federazione italiana vignaioli indi-
pendenti (Fivi). In concomitanza con il 
Testo unico del vino potrebbe diventare 
una risposta complessivamente impor-
tante per tutto il sistema del settore da 
realizzare in maniera che l’enoturismo 
non sia una branca dell’agriturismo ma 
che venga regolato da norme nazionali 
e non regionali.

50

È uno dei protagonisti delle vicende 
all'interno dell'Unione italiana vini. Ne 
parliamo in altre pagine del giornale. 
Nel mezzo della bufera è riuscito a sal-
vaguardare la sua posizione continuan-
do ad essere il direttore generale di Uiv. 
In prima linea per il Testo Unico, è tra 
i pochi ad esserne pienamente soddi-
sfatto anche se attende la tempestiva 
emanazione dei decreti attuativi che 
andranno a normare nei dettagli temi 
fondamentali. Senza di quelli il cerchio 
non potrà chiudersi. E si tratta di una 
scadenza che appare ormai imminente.
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La visione del winemaker Hans Terzer è oggi un suc-
cesso internazionale. Ormai sono annualmente oltre 
400.000 le bottiglie etichettate Sanct Valentin, in 30 
anni 5 milioni e mezzo le bottiglie distribuite. Hans Ter-
zer: «Con Sanct Valentin abbiamo dimostrato che anche 
una cooperativa è in grado di produrre “vini 
di un’altra cilindrata” capace di competere an-
che a livello internazionale».
Quest’anno si celebrano i 30 anni di vita della 
linea Sanct Valentin, punta di diamante della 
produzione dei vini della Cantina San Miche-
le-Appiano. L’intuizione dell’allora trentenne 
winemaker Hans Terzer, è basata su un con-
cetto semplice ed efficace: non ammettere 
compromessi invitando gli associati a creare 
i presupposti per ottenere una qualità elevata 
già nei vigneti. Rese più basse per una qualità 
più alta, una visione vincente che si conferma 
di grande successo internazionale. Per l’occa-
sione le bottiglie dell’intera linea Sanct Valen-
tin di quest’anno hanno un nuovo design con 
una forma dedicata e un’etichetta con timbro 
celebrativo. Saranno presentate in occasione 
del Vinitaly (Verona, 9-12 aprile) Pad. 6 Stand 
D1.  
Dalla vendemmia del 1986 Hans Terzer im-
bottigliò per la prima volta nel 1987, come 
Sanct Valentin, 6.100 bottiglie suddivise in 
Ruländer (Pinot Grigio), Gewürztraminer e 
Chardonnay. La linea ha successo e si esaurisce dopo 
poco tempo. Ad Hans Terzer è chiaro che il progetto 
deve essere allargato ben oltre la Tenuta Sanct Valentin. 
Negli anni seguenti Hans Terzer è in cerca delle aree 
piú prestigiose per introdurre nuovi vitigni. Nel 1989 il 
Sauvignon entra a far parte della nuova linea (ad oggi 

La Cantina San Michele-Appiano
festeggia i 30 anni di Sanct Valentin

premiato 18 volte con i Tre Bicchieri, il massimo ri-
conoscimento del Gambero Rosso) e nel 1996 segue il 
primo rosso, il Cabernet. Oggi la linea Sanct Valentin è 
costituita da nove vini; tra i bianchi Sauvignon, Char-
donnay, Gewürztraminer, Pinot Grigio e Pinot Bian-

co, tra i rossi Pinot Nero, Lagrein e la nuova 
cuvèe Cabernet-Merlot 2013, il blend in stile 
bordolese che quest’anno sarà presentato a 
Verona al Vinitaly, nonché il passito Comtess, 
il primo vino dolce prodotto nel 1989 in Alto 
Adige. Sensibilità e tenacia le qualità di Hans 
Terzer, grazie al quale da 40 anni esatti pro-
duce vini eccezionali nella centenaria cantina 
San Michele Appiano; quest’anno compie 110 
anni dalla data di fondazione del 1907.
«I 30 anni di esperienza con Sanct Valentin 
non sempre sono stati facili» ammette Hans 
Terzer. «Oggi dico con un certo orgoglio che 
la mia convinzione di allora di produrre quali-
tà, dettata dall’esperienza e dalla conoscenza, 
aveva un senso; non è stato facile far capire 
ai soci che per produrre un vino superiore 
bisognava abbassare le rese e aumentare la 
qualità. Con Sanct Valentin abbiamo dimo-
strato che anche una cooperativa è in grado 
di produrre “vini di un’altra cilindrata” capace 
di competere a livello internazionale, motivo 
per cui nel 2000 San Michele-Appiano è sta-
ta premiata come “Miglior Cantina d’Italia” 

dal Gambero Rosso». San Michele-Appiano è arriva-
ta a produrre oggi annualmente oltre 400.000 bottiglie 
annue etichettate Sanct Valentin. Dall’annata 1986 in 
poi ne ha distribuite ca. 5 milioni di bianco e 500.000 
di rosso in tutto il mondo, risultato eccezionale per una 
cantina altoatesina.
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50
Ian
D'Agata

Stesso impegno come coordinatore 
scientifico con Vinitaly nel mondo, ma 
tantissimo lavoro con Antonio Galloni 
e Vinous che sta crescendo molto come 
autorevolezza e prestigio. Per non par-
lare delle iniziativa attorno a Collisioni 
che si moltiplicano ogni anno. Lo scor-
so dicembre è stato lanciato ad esem-
pio "Aspettando Indigena" all’interno 
del Progetto Vino di Collisioni che or-
mai vive tutto l’anno invece che soltan-
to nei giorni del festival. Continua ad 
essere il giornalista “italiano” con più 
contatti e collaborazioni all’estero.

53
Orlando
Pecchenino

La sua presidenza del Consorzio di Tute-
la Barolo Barbaresco Alba Langhe e Do-
gliani ha fatto discutere pur nascendo 
da una continuità storica molto eviden-
te con la precedente di Pietro Ratti dove 
era vicepresidente. Non sono tardate le 
bordate sotto forma di inchiesta per un 
presunto imbottigliamento fuori zona 
del suo Barolo. L’impressione è che si 
tratti di un attacco mirato al suo scre-
ditamento e, se così fosse, significa che 
la sua elezione è stata ancora più prov-
videnziale per il Consorzio. Ma come si 
dice: molti nemici, molto onore.

55
Costantino
Charrère

Sempre in ruoli chiave nella “sua” Fivi, 
la Federazione dei vignaioli Indipen-
denti, resta imprescindibile punto di 
riferimento come membro del consiglio 
direttivo che si è allargato incorporan-
do viticoltori del nostro mezzogiorno. 
Una provocazione, subito raccolta, che 
avevamo fatto noi di Cronache di Gu-
sto. La sua cantina Les Crêtes raccoglie 
l’ennesima grande soddisfazione con il 
Syrah Côteau la Tour che incarna la ca-
pacità mirabile di Costantino e della re-
gione di adattarsi al surriscaldamento 
globale in atto.

51
Arturo 
Stocchetti

Lo scorso febbraio è stata approvata 
all'unanimità la modifica del discipli-
nare riguardante la fase di confezio-
namento del Soave Doc per garantire 
i necessari controlli di certificazione 
e qualità, un passo fondamentale per 
ribadire la serietà e la qualità del la-
voro dei produttori di questa Denomi-
nazione che sta risalendo le classifiche 
di gradimento e notorietà tra i bianchi 
italiani. Grande passo anche l’essere il 
primo territorio registrato nel Registro 
dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico 
voluto dal Mipaaf.

54
Vito
Varvaro

Nonostante la burocrazia italiana e si-
ciliana è riuscito a varare un’iniziativa 
che ha già fatto tanto parlare di sé: la 
Cooperativa Settesoli in Sicilia devol-
verà 10 centesimi a bottiglia per racco-
gliere in due anni mezzo milione di euro 
e riqualificare l’area del parco archeo-
logico di Selinunte, il più grande d’Eu-
ropa, ma ancora molto poco conosciuto 
e visitato. La cooperativa a Menfi dà 
lavoro al 70% delle famiglie della zona 
e conta sul lavoro di 2 mila soci che la-
vorano 28 tipi di uve in primis le autoc-
tone ma anche tante internazionali.

Diecimila ettari di Moscato in Piemon-
te guardano al debutto (il prossimo 
autunno?) dell’Asti Secco sul mercato 
riuscendo a coinvolgere politica e im-
prenditoria in questa impresa che si 
preannuncia di rottura e che mostrerà 
i primi frutti proprio a questo Vinitaly. 
Un percorso storico di sperimentazio-
ne. Ed è la prima operazione del genere 
che nasce all’interno di una Docg quin-
di già di per sé un evento. Da recupera-
re milioni di bottiglie di Asti non ven-
duto, la sfida del decennio, senza mezzi 
termini. E su cui si gioca parecchio.

52
Giorgio
Bosticco
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Più alleggerito solo fisicamente, il suo 
peso specifico invece è in grande cresci-
ta. La sua capacità di lettura e di analisi 
del mondo del vino italiano è ancora un 
saldo riferimento per tutti. Metteteci 
anche la sua competenza negli aspetti 
più tecnici del vino, quelli legati alla 
degustazione. Cernilli rimane uno dei 
più bravi assaggiatori che ci siano in 
giro. Il sito e soprattutto la Guida ai vini 
essenziali hanno ormai un loro spazio. 
E lui si diverte a scrivere editoriali che 
innescano dibattiti molto seguiti in 
rete.

56
Daniele
Cernilli

59
Antonio 
Capaldo

Il progetto dei “nuovi” Feudi di San 
Gregorio continua ad allargarsi con 
ulteriore studio dei vini irpini con un 
grande lavoro sul Fiano e sulle bollicine 
Dubl sempre più fini ed eleganti grazie 
allo studio e ricerca. Nuove acquisizio-
ni importanti in Toscana con un’azien-
da completamente nuova a Bolgheri 
ambiziosa che appena nata già parla di 
zonazione e territorio in una Doc dove 
finora si parlava quasi solo di brand. In 
pancia anche il progetto “Profumo di 
Vulcano” che sta diventando un pro-
getto molto più articolato e intrigante.

61
Luca
Cuzziol

Le sue due aziende Cuzziol e Cuzziol 
Grandi Vini marciano a passo spedito 
verso i 20 milioni di euro di fatturato 
e se ci aggiungiamo anche l’azienda 
Biancavigna della moglie, il quadro è 
di una moderna imprenditoria del vino 
veneta che ha saputo capitalizzare il 
successo del Prosecco senza limitarsi a 
seguire la moda. La partnership distri-
butiva con Bruno Paillard e famiglia Be-
netton promette altri investimenti e un  
rafforzamento mentre la distribuzione 
apre il suo catalogo anche a conserve, 
formaggi e prodotti non beverage.

57
Arturo
Ziliani

Sempre più legata anima e cuore alla 
Franciacorta, la Guido Berlucchi ha re-
gistrato nel 2016 un incremento delle 
vendite praticamente in linea con la 
percentuale del 7,1% registrato dal 
sistema-Franciacorta. Investimenti sul 
mercato americano che ancora ha molti 
margini di miglioramento in termini di 
quantità e prezzo medio. Da registrare 
la buona partenza per il nuovo Nature 
‘61 che unisce la freschezza della nuova 
linea alla recente moda per i bassi do-
saggi. In attesa di capire cosa succede-
rà alla gamma Cellarius.

60
Josko 
Gravner

l percorso unico e personale di Josko 
prosegue e ormai è uno dei grandi del 
vino italiano senza possibilità di di-
scussione. La sua Ribolla è uno dei vini 
più premiati da tutte le guide 2017 del 
settore mentre è appena uscito (in sole 
1.500 bottiglie) il Pinot Grigio 2006, un 
vino già storico perché chiuderà un cer-
chio nella storia di Gravner: dopo le an-
nate 2007, 2009 e 2011 non esisteran-
no altri vini suoi che non siano Ribolla 
o Pignolo. Un nuovo rischioso inizio per 
un artista e contadino vero che non ha 
paura di quello che accadrà.
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58
Sergio
Dagnino

La sua Caviro (secondo produttore di 
vino italiano per fatturato) è la coope-
rativa agricola che domina il segmen-
to mass market con il Tavernello e di 
recente è entrata con decisione nella 
fascia premium e superpremium con 
Cesari dal Veneto e DalleVigne in Tosca-
na, gestendole in maniera autonoma 
dal resto del gruppo e contribuendo a 
far crescere i margini complessivi. Ma 
ancora una strategia chiara per i nuovi 
brand tarda ad arrivare... e per il futuro 
il passaggio dal 29 al 40% delle vendite 
all’estero pare troppo ambizioso.
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62
Bruno
Ceretto

Si allargano le maglie della rete distri-
butiva e il catalogo di Terroir è arrivato 
ad essere uno dei più importanti d’Ita-
lia anche se segna un po’ il passo il Co-
ravin, l’innovativo sistema di spillatura 
vino senza aprire la bottiglia che fatica 
a fare breccia presso gli appassionati. 
La conversione aziendale in biodina-
mica segna però nuove vette di piace-
volezza e tensione per i suoi Barolo e 
Barbaresco e la conversione in biolo-
gico del Blangè è una di quelle mosse 
che cambia il destino di un territorio, 
ancora.

Scalfita dalle conseguenze della gestio-
ne dei fondi per la promozione destinati 
ai Paesi extraeuropei la Business Stra-
tegies non perde comunque la guida e 
la rotta su cui ha innestato la propria 
mission. La società di Silvana Ballotta 
ha allargato la propria sfera di influen-
za tra le cantine di più regioni italiane 
e resta un'impresa a cui molti affidano 
i propri destini per vendere meglio il 
vino italiano nel mondo. Anche lei è tra 
coloro che incrociano le dita per sape-
re se il comparto avrà smesso di subire 
scossoni per inefficienze altrui.

63
Luca 
Bianchi

Passa dal suo ufficio la brutta gatta 
da pelare dei fondi per la promozione 
previsti dall'Ocm vino. In questo ma-
gazine ne parliamo diffusamente in 
vari articoli. Qui ci dispiace dover se-
gnalare che la macchina organizzativa 
del ministero ha fatto cilecca. Ci sono 
milioni in bilico che avrebbero fatto la 
gioia di molte cantine italiane. Ma c'è 
anche la difficoltà a dare spiegazioni a 
chi le chiede. La sensazione è quella di 
una situazione che richiedeva forse più 
coraggio e determinazione. Speriamo 
di avere già toccato il fondo.

65
Priscilla Incisa
della Rocchetta

Un ruolo di responsabilità grandissi-
mo quello ricoperto da  Priscilla Incisa 
della Rocchetta, figlia di Niccolò e ni-
pote di Mario, chiamata a dare conti-
nuità all’azienda che produce il Sassi-
caia,  forse il vino italiano più famoso 
fra gli intenditori ed i critici di mezzo 
mondo. Già da qualche anno gira il 
mondo con disinvoltura a presentare 
e presidiare le tante occasioni di cele-
brazione per questo vino mito che esce 
sul mercato con una sorprendente ver-
sione 2014 che sfida ogni pregiudizio 
su questa vendemmia. 

67
Andrea 
Sartori

Eletto con molto clamore (e qualche 
critica) a guida del Consorzio Italia 
del Vino, la sua opera è stata in parte 
offuscata nel frattempo dalla nascita 
di Iswa e altre associazioni simili che 
agli occhi dei più appaiono solo come 
strutture ripetitive e utili a incassare 
finanziamenti per promozione del vino. 
Anche a lui si chiede maggiore incisi-
vità su un mercato promettente come 
quello cinese, tutto da scoprire, ma 
per il momento non ci sono stati grandi 
annunci in merito per quanto il lavoro 
continui senza soste.

66
Antonello
Maietta

Il presidente dell’associazione di som-
melier più grande d’Italia pare aver 
incassato meglio il colpo rispetto all’ex 
collega rivale della Fondazione, Franco 
Maria Ricci. Se da un lato la guida non 
ha certamente l’appeal o l’autorevo-
lezza della fu-Duemila Vini, è sempre la 
più diffusa d’Italia e la vittoria nel pre-
mio Italia a Tavola come personaggio 
dell’anno nel mondo del vino conferma 
la sua popolarità. Pesa però il totale 
abbandono di Roma e del Lazio al loro 
destino con una delegazione non all’al-
tezza media di Ais.

64
Silvana
Ballotta
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68
Luigi
Moio

La pubblicazione del suo libro a lungo 
atteso “Il Respiro del Vino” ha avu-
to una grandissima eco e tanti sono i 
commenti positivi arrivati da ogni dove 
per un personaggio che scardina tanti 
preconcetti come la presunta minera-
lità del vino. Dal 2017 dovrebbero ini-
ziare un nuovo corso perché nella “sua” 
Università del Vino cominceranno i due 
anni di Magistrale dopo la laurea trien-
nale, la prima a sud di Bologna. Ferma-
mente convinto che l’enologo non deb-
ba più stare più nascosto in cantina, 
neppure al Sud.

70
Luciano
Ferraro

È il cronista del vino per antonoma-
sia. Non solo perché scrive su uno dei 
principali quotidiani. Ma anche perché 
il suo approccio è sempre quello, pro-
fessionale, di cercare notizie. Anche 
nell'ovattato mondo di vignaioli e im-
prenditori dove eccede spesso l'autore-
ferenzialità. Continua la sua collabora-
zione con Luca Gardini nella stesura di 
una Guida ai migliori produttori italiani 
mentre tra gli addetti ai lavori è sempre 
molto attesa la sua pagina del venerdì. 
Suo lo scoop di far dire ad Angelo Gaja 
che serve una fiera del vino a Milano.

69
Gianni
Fabrizio

Saldo il suo ruolo dentro al Gambero 
Rosso come riferimento imprescindi-
bile per il centro e nord Italia, è anche 
uno dei più grandi conoscitori della 
Borgogna del vino nonché uno dei più 
defilati campioni di understatement 
in un mondo pieno di ego gonfiati per 
molto meno. Ogni volta che viene con-
dotta una qualche degustazione di 
prestigio, storica e tecnica il suo nome 
viene sempre fuori per competenza 
equilibrio e savoir faire. Un naso e una 
penna ancora troppo poco sfruttati nel 
nostro paese.
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71
Jancis
Robinson

Dopo alcuni exploit in Italia, la sua pre-
senza si è ridotta nel nostro Paese an-
che se i suoi collaboratori continuano a 
coprirlo in maniera costante e proficua. 
Per Jancis, l’Italia è sempre un paese 
“beautiful, hedonistic, disorganised, 
frustrating” con tante ricchezze e me-
raviglie nel mondo del vino per cui do-
vrebbe smettere di confrontarsi con la 
Francia, come ha detto in un suo recen-
te articolo. Promette maggior atten-
zione al Sud Italia e al Sangiovese dal 
rapporto qualità prezzo migliore: quin-
di più Chianti Classico e meno Brunello.

74
Hans
Terzer

Un’annata che ha visto l’arrivo sul 
mercato del nuovo capolavoro della 
serie Appius come sempre salutato 
entusiasticamente dalla critica enolo-
gica mondiale e degli appassionati, un 
grande intervento sul Pinot Bianco e i 
suoi (apparentemente inesistenti) li-
miti in termini di qualità e il trentesimo 
compleanno in grande stile della linea 
Sanct Valentin (da lui ideata appena 
trentenne agli inizi della sua carriera) 
che ha mostrato e continua a mostra-
re al mondo che qualità estrema possa 
fare rima con cantina sociale.

Ha destato scalpore lo scorso anno “Ge-
nesis” il prototipo di vinificatore unico 
al mondo, un capolavoro dell’ingegne-
ria e dell’elettronica applicata al vino, 
capace in maniera del tutto automati-
ca di processare e vinificare 200 chili 
di uva producendo 100 litri di vino, 
pronto poi per essere affinato. Meno 
opinion leader di un tempo, ma sempre 
all’avanguardia in un mondo che cam-
bia velocissimo e infatti è tra i più attivi 
nella prevenzione dei problemi del vino 
italiano in seguito al surriscaldamento 
climatico.

76
Giancarlo Gariglio
Fabio Giavedoni

Il team di SloWine, la branca dedica-
ta al mondo enoologico di SlowFood, 
continua la sua marcia in maniera co-
stante, netta, pulita e senza scivoloni, 
approfondendo la sua analisi precisa 
del mondo del vino italiano forti di una 
guida sempre più letta ed apprezzata 
da una buona parte di appassionati e la 
partnership con la Federazione Italiana 
Sommelier ha dato frutti notevoli ad 
entrambi. Non decollano le componenti 
social e web, ma intanto i tour mondiali 
e gli eventi salgono di numero e di li-
vello.

72
Domenico
Zonin

Qualcuno attribuisce a Domenico Zo-
nin una delle micce che ha provocato 
la scissione dentro Unione italiana vini. 
Probabilmente con qualche eccesso di 
troppo dovuto a personalismi che han-
no preso il sopravvento. Certo è che le 
vicende legate alla Popolare di Vicenza 
non hanno fatto bene a tutta la fami-
glia. E probabilmente hanno avuto un 
ruolo anche nel provocare le critiche 
sulle sue attività istituzionali. Da regi-
strare in ogni caso la conferma a vice 
presidente del Ceev, il Comité européen
des entreprises vins.

75
William Bill
Terlato

La perdita o meglio la conclusione dello 
storico contratto con Santa Margheri-
ta per la distribuzione del Pinot Grigio 
negli Stati Uniti è stato ovviamente un 
duro colpo per il business di Terlato Wi-
nes ma anche una bella opportunità di 
diversificare il portafoglio che con l’in-
gresso di vini con un appeal maggiore 
sui millennials come The Federalist 
(lanciato dal famosissimo musical “Ha-
milton”) e Seven Daughters, che hanno 
praticamente colmato il gap nel giro 
d’affari provocato dal Pinot Grigio nel 
mercato degli Usa.

73
Donato
Lanati
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77
Marco
Simonit

Personaggio mediatico senza limiti 
dopo le recenti apparizioni ai Signori 
del Vino, la trasmissione su RaiDue e in 
molte tribune mediatiche dove effetti-
vamente è tra i pochi a fornire elementi 
nuovi alla discussione. Tanto il lavoro 
della sua scuola e prestigio sempre più 
altro per le sue consulenze che dopo 
essere sbarcate alla corte di Louis Ro-
ederer e del suo Cristal osano anche a 
Château d’Yquem, colonizzando in pra-
tica tutta la regione bordolese e Medoc 
in particolare. Prossimo obiettivo Bor-
gogna?

80
Patrizio
Cencioni

Il suo stile di presidenza pacato nascon-
de una grande attività di rappresentan-
za e soft power sfoggiato in rare, ma 
ben scelte occasioni. Il brand Brunello 
cresce in valore con un apprezzamento 
medio molto elevato delle bottiglie che 
pare ormai anche andare in maniera in-
dipendente dai punteggi dei critici. Il 
filotto 2010-2011-2012 ha dato risulta-
ti incredibili e adesso, a parte la diffici-
le 2014, si va verso annate che promet-
tono ottimi risultati come 2013, 2015 e 
2016 che dovrebbero assicurargli altri 
anni di presidenza di successo.

79
Roberto
Moncalvo

Forse qualcuno se lo ricorda. La Col-
diretti, l'organizzazione forse più po-
tente degli agricoltori italiani, si era 
schierata al fianco di Matteo Renzi nel 
referendum per abolire il Senato. I No 
hanno vinto in modo netto e sembra 
che il mondo delle campagne non ab-
bia per nulla recepito il messaggio che 
arrivava dai vertici dell'organizzazione 
dai colori gialloverdi. Tuttavia Coldiret-
ti è un interlocutore molto importante 
per tutto l'agroalimentare. E poi come 
farebbero i giornali senza le statistiche 
del loro ufficio stampa?

82
Walter
Massa

La saga della presunta collaborazione 
con Farinetti che investe con Borgogno 
a Tortona nel Timorasso ha ipnotizzato 
i social, i giornalisti e il vino italiano 
in genere per delle settimane a dimo-
strare quanto le sue azioni riescano a 
far parlare di lui e del Timorasso in ma-
niera continua e proficua. Personaggio 
centrale come mai nella definizione del 
vignaiolo italiano che sia fedele al ter-
ritorio ma anche aperto al mondo e alle 
tante possibilità di visibilità che un ter-
ritorio deve avere su un palcoscenico 
più ampio possibile.

78
Luca 
Gardini

Se da un lato la sua sponsorizzazione 
di Eurospin si è rivelata un boomerang 
mediatico, dall’altro la sua collabo-
razione con la Gazzetta e con Luciano 
Ferraro portano  a casa successi e anco-
ra oggi Gardininotes.com - The Winekil-
lers è l’unico portale in lingua inglese 
dedicato ai wineranking internazionali 
tanto da inserirlo come primo wine cri-
tic italiano tra gli autorevoli nomi del 
mondo del vino di Wine Searcher. Si 
aspetta ottobre per la prossima edizio-
ne del Tws-Biwa, il premio da lui ideato 
insieme ad Andrea Grignaffini.

81
Marco
Caprai

La nuova collaborazione con Michel 
Rolland ha dato una nuova dimensio-
ne sia al Sagrantino che ai vini bianchi 
aziendali che stanno rivestendo sem-
pre maggior rilevanza sia quantitativa 
che mediatica. Oltre alla Cuvée Secrete, 
ormai uno dei migliori bianchi italiani 
anche per longevità, nascono Chardon-
nay e Sauvignon e il Grecante rivitaliz-
zato entra nella top 100 di Wine Spec-
tator. Il tutto senza lasciare indietro gli 
altri rossi tradizionali della zona con 
Rosso di Montefalco mai così fresco e 
dinamico.
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83
Enzo
Vizzari

La nuova guida Espresso del vino ha 
scontentato molti appassionati della 
prima ora e al contempo non pare aver 
avvicinato o raccolto nuovi lettori, ma 
l’impostazione è coraggiosa e potrebbe 
con gli anni diventare vincente. Una 
scommessa in cui si gioca molto. De-
cisamente più incisivo invece il nuovo 
corso di Repubblica Sapori dove il vino 
viene condotto e declinato in maniera 
moderna e sempre intrigante grazie 
alla bella squadra messa in piedi. Tante 
le interazioni dei social, e tutto viene 
proposto con un lignuaggio moderno.

86
Alessandro
Dettori

La sua presenza discreta, ma costante 
dietro la Sardegna del vino è sempre 
più carismatica e profonda e ispira tan-
ti produttori anche al di fuori della sua 
terra natìa. Tra i più decisi sostenitori 
e promulgatori della lettera al Ministro 
per le Politiche Agricole Maurizio Mar-
tina riguardo la burocrazia per i piccoli 
vignaioli, mai a secco di riconoscimenti 
e allori per i suoi vini, coerenza e stile 
lo sostengono ed è pronto per un ul-
teriore salto in termini di capacità di 
rappresentatività del nostro vino all’e-
stero.

85
Sandro
Veronesi

Il patron di Calzedonia ha avuto l’intui-
zione giusta: dopo l'intimo puntare sul 
vino (e sul cibo), ma senza acquistare 
un solo ettaro di vigneto. Ecco, dun-
que, una catena vera e propria di eno-
teche, SignorVino che lo scorso anno 
ha fatturato ben 25 milioni di euro. 
Quindici punti vendita italiani con una 
strizzatina d’occhio all’estero, anche 
se i primi passi saranno fatti solo in 
Europa. All’interno si trovano solo vini 
italiani, nessuna etichetta straniera. La 
formula di puntare ad una fascia giova-
ne funziona e i prezzi sono accessibili.

88
Giancarlo Moretti
Polegato

Dalla gastronomia stellata di Madrid 
alla fiera di Prowein vissuta in grande 
spolvero, fino al grandissimo risulta-
to con il Cartizze La Rivetta che entra 
nella top 100 di Wine Spectator a ricor-
dare che il Prosecco di qualità è qui per 
restare. L'azienda di Giancarlo Moretti 
Polegato, che ha siglato un accordo con 
Duca di Salaparuta per la distribuzione 
di 700mila bottiglie di Prosecco, è sem-
pre sulla breccia grazie alla gamma ar-
ticolata di vini che spaziano dal Prosec-
co Doc fino a Conegliano ed Asolo. E  si 
pensa comunque a nuove acquisizioni.

84
Marco
Pedroni

Se prima acquistare vino al supermer-
cato era quasi un’offesa, oggi è diverso. 
Basta leggere i dati: due trend positivi e 
uno in negativo (ma che dipende dalle 
scelte del consumatore). La Coop chiu-
de il 2016 con 62,5 milioni di bottiglie 
di vino vendute. La scelta di organiz-
zare un’enoteca all’interno dei punti 
vendita italiani ha dato i frutti sperati. 
In aumento i vini tipici e gli spumanti; 
calano i vini da tavola. Il presidente di 
Coop Italia Marco Pedroni precisa: “I 
vini da tavola sono in calo da tempo. I 
consumatori sono più attenti”.

87
Andrea
Terraneo

La nascita di Aepi - Associazione Enote-
cari Professionisti Italiani che vuole va-
lorizzare la figura di chi lavora con pro-
fessionalità in enoteca, si muove su un 
campo diverso da Vinarius, ma rafforza 
quest’ultima in termini di importanza e 
rappresentatività come dimostrano gli 
inviti a convegni molto importanti sul 
tema della comunicazione e la grande 
portata di iniziative di degustazione 
diffusa come quella sul Collio andata 
in scena con degustazioni di tante eti-
chette che si sono tenute in 35 enote-
che che hanno aderito all’iniziativa.
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89
Enrico
Viglierchio

Castello Banfi allarga la sua gamma in 
Toscana con investimenti importanti e 
di un certo peso economico a Bolgheri 
e con il previsto prossimo lancio di una 
gamma di single vineyard a Montalcino. 
Nonostante i già buoni risultati negli 
Stati Uniti, farà parte della commissio-
ne di produttori che lavoreranno con 
l’Ice per un innovativo piano di pro-
mozione del vino italiano negli States. 
Resta da verificare se il carrozzone per 
antonomasia del vino italiano possa 
essere davvero efficace in questa colla-
borazione.

92
Anatoly Korneev
Maxim Kashirin

Non solo il riferimento per il vino ita-
liano in Russia con volumi di vino ven-
duto crescente nonostante la crisi del-
le relazioni tra Russia ed Europa, ma 
anche tanti investimenti sul territorio 
per incredementare la rete logistica e i 
magazzini di distribuzione. On top, per 
dimostrare quanto tengono al vino ita-
liano, l’acquisto dell’azienda Porta di 
Vertine del Chianti Classico, una poten-
ziale blue chip del territorio nei pros-
simi anni. Che conferma quanto il vino 
italiano abbia ancora un buon appeal 
per gli investitori stranieri.

Bibenda (la rivista) da cartacea è di-
ventata solo elettronica seguendo il 
destino della Duemilavini che allarga 
ogni anno il numero dei vini premiati 
con i Cinque Grappoli. Prosegue il lo-
devole ed efficace impegno sull’olio e 
su una comunicazione mainstream che 
riesce anche a sfondare in Tv, ma l’im-
pressione è che la Fondazione Italiana 
Sommelier non abbia le capacità di ra-
dicarsi sul territorio italiano in maniera 
efficace come si pensava. Lazio, Puglia 
e Umbria sono al top, sul resto le diffi-
coltà aumentano invece che diminuire.

94
Francesco
Pugliese

Anche il 2016 si chiude con un segno 
positivo nella vendita dei vini (+5%) 
nella catena dei supermercati Conad. 
Aumentano quelli Doc e Docg segno che 
la scelta di inserire nello scaffale i ter-
ritori certificati sta dando i suoi frutti. 
Così come l'esperimento della vendita 
assistita con un esperto in grado di 
indirizzare le esigenze del consuma-
tore in alcuni punti vendita. Obiettivo 
è quello di migliorare l’ambientazione 
del reparto vini, presentando l’area 
come una vera e propria cantinetta. In 
molti negozi passaggio già fatto.

90
Vito
Intini

Tra tante associazioni di sommelier 
che cercano di uscire dai loro confi-
ni ed occuparsi di tutto, l’Organizza-
zione Nazionale Assaggiatori di Vino 
mantiene la propria rotta affidabile e 
concreta con una serie di iniziative dal 
grande successo e una grande capaci-
tà di arruolare talenti e valide penne 
al suo cospetto (vedi Daniele Cernilli). 
Da poco ha lanciato un concorso senza 
vincitori sui migliori assaggiatori d’Ita-
lia, potrebbe rivelarsi un grande volano 
comunicativo come al solito meno pom-
poso di altre iniziative simili.

93
Luca
Martini

Il #bestworldsommelier continua la 
sua azione di consulenza più di sostan-
za che di immagine collaborando con 
sempre più cantine per tagli e imposta-
zione dei vini mentre allarga il suo rag-
gio d’azione al mondo. Sempre meno 
comunicatore, ma più coinvolto in ope-
razioni di ampio respiro con una rete di 
contatti che sta diventando sempre più 
fitta anche a livello internazionale nel 
campo dei fine wine. Oggi Martini è un  
riferimento per il settore specializzato 
e non solo. Tanti gli eventi a cui parteci-
pa anche a livello internazionale.

91
Franco Maria
Ricci
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95
Michele
Emiliano

La Puglia resta una delle regioni guida 
del vino italiano sostanzialmente per 
due motivi: il primo la grande produ-
zione in termini quantitativi; il secon-
do la fortuna di una parte d'Italia che 
sta avendo grande notorietà e un buon 
appeal tra i visitatori stranieri. Pur-
tuttavia registriamo una strategia on-
divaga su molte iniziative destinate a 
promuovere il vino, soprattutto quelle 
legate all'azione delle istituzioni. E poi 
sembra che senza il via libera del gover-
natore Emiliano non si muova foglia. Il 
vino ha bisogno di tempi più veloci.

98
Ines
Aronadio

Tre anni di piano export, soprattutto 
quello per il Sud, che hanno portato oltre 
100 buyers del settore food&beverage 
provenienti da Africa, Europa e Asia, 
principali partner per l’export dei pro-
dotti dell’eccellenza agroalimentare 
nelle nostre regioni meridionali ma l'Ice 
(la Aronadio ne è una dirigente) lavora a 
tutto tondo per cercare di modificare la 
percezione poco positiva che talvolta si 
ha delle sue attività. Sempre più budget 
(oggi il 33 per cento) viene impiegato 
per fiere ed eventi esteri e il trend risul-
ta in crescita. C'è da ben sperare.

97
Helmut 
Koecher

Il #winehunter prosegue nella sua ope-
ra nel rendere il Meran Wein Festival 
uno dei festival più conosciuti a livello 
europeo e internazionale e anche l’ul-
tima edizione non ha tradito le attese. 
Al contempo prosegue la collaborazione 
con Identità Golose (con risultati non 
entusiasmanti) mentre prende sempre 
più campo e prestigio Wine and Siena, 
manifestazione che sta vincendo lo 
scetticismo generale con cui è stata ac-
colta. Si vocifera di progetti editoriali e 
altre iniziative, a sottolineare che non è 
affatto fermo sulle sue posizioni. Anzi.

100
Lorenzo
Tersi

Oggi è affermato consulente strategico 
e di sviluppo di business per aziende del 
Made in Italy. Tra i suoi clienti più im-
portanti il  Consorzio Vino Chianti con 
cui ha inventato e portato al successo 
l'evento #Chiantilovers, Feudi di San 
Gregorio, Gruppo Illva Saronno, Grup-
po vinicolo Santa Margherita e la nuova 
avventura di Andrea Formille Fendi in 
Umbria a Le Corgne. Consigliere dele-
gato di Venturini Baldini, ha messo del 
suo anche nell'affare dell'anno ovvero 
il passaggio di Biondi Santi nell'orbita 
dei francesi Descours.

96
Albino
Armani

Dopo tante discussioni e polemiche 
è arrivata la Doc "delle Venezie" che 
porta il grosso (85%) del Pinot Grigio 
italiano, da tanto tempo il portaban-
diera dei nostri bianchi all’estero. Sono 
2 milioni di ettolitri (260 milioni di bot-
tiglie) distribuiti su circa 24 mila ettari: 
oltre 13.400 ettari in Veneto, 7.100 in 
Friuli Venezia Giulia e 2.840 nella sola 
provincia di Trento. Non sarà facile ge-
stire la nuova creatura e armonizzare le 
esigenze di produttori in tre regioni ma 
le basi per lavorare bene adesso ci sono 
tutte.

99
Stefano
Bottega

Un colosso da 50 milioni di euro di 
fatturato presente in tutti i duty free 
del mondo con il suo Prosecco e i suoi 
distillati dalla grappa fino ai liquo-
ri. Marketing aggressivo e packaging 
esagerato in oro e luccichii che spes-
so fanno trascurare il contenuto delle 
bottiglie che invece è in decisa crescita 
qualitativa specie dopo che le tenute in 
Toscana (Montalcino e Chianti Classico) 
sono entrate nella loro fase di maturi-
tà. Un’azienda e un personaggio che 
cominciano ad avere la propria luce nel 
panorama italiano.
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