L'ITALIA È IN CIMA AL MEDAGLIERE DEI DECANTER WORLD WINE AWARDS
Per i suoi vini, l'Italia ha ricevuto più medaglie di qualsiasi altro paese ai Decanter
World Wine Awards 2022.
7 giugno: i risultati completi dei Decanter World Wine Awards 2022 sono stati resi noti
oggi (7 giugno) e i vini di tutta Italia hanno ricevuto il maggior numero di medaglie,
posizionandosi al primo posto tra tutti i paesi del mondo.
Giunto alla sua diciannovesima edizione, i Decanter World Wine Awards (DWWA)
sono il concorso enologico più grande e influente del mondo, con una copertura
globale senza pari. Grazie a una giuria composta dai migliori esperti del settore
enologico di tutto il mondo, l DWWA godono di fiducia a livello internazionale per il
loro rigoroso processo di valutazione.
Nell'ambito di questo processo, quasi 250 giudici esperti, tra cui 41 Master of Wine e 13
Master Sommelier, hanno valutato 18.244 vini da 54 paesi in occasione dei DWWA
2022, un anno da record in termini di vini degustati.
L'Italia ha accumulato un impressionante bottino di 3.102 medaglie. Solo 50 vini
hanno ricevuto il premio Best in Show e di questi, 9 erano di produttori italiani,
rendendo l'Italia il secondo paese in questa categoria. Il Paese ha inoltre ottenuto 24
medaglie di Platino e 114 medaglie d'Oro.
In merito al giudizio, Michaela Morris, Presidente Regionale per la Toscana, ha
commentato: "In generale, gli Ori spiccano. L’entusiasmo condiviso dalla giuria è
tangibile e quando i Copresidenti appongono l'adesivo con la medaglia d'oro e lo
firmano, si avverte un vero e proprio senso di soddisfazione e appagamento per aver
fatto il lavoro che ci eravamo prefissati".
L'Italia meridionale ha ottenuto ottimi risultati, dimostrando una qualità sempre più
elevata nelle regioni del sud del Paese. La Sardegna e la Sicilia hanno ricevuto
entrambe la medaglia Best in Show, una novità assoluta per la Sardegna con il suo
Chessa, Cagnulari, Isola dei Nuraghi 2020. Realizzato con la stessa varietà d'uva del
Graciano spagnolo, questo vincitore è stato descritto dai giudici come un vino

dall'"equilibrio aromatico, con una vivace complessità al palato che molti in Spagna
invidierebbero".
La Toscana ha vinto quattro medaglie Best in Show, più di qualsiasi altro anno nei 19
anni di storia del concorso. Il Friuli-Venezia Giulia nel 2018 aveva ricevuto una sola
medaglia di Platino, mentre quest'anno ne ha vinte ben tre.
Il Trentino-Alto Adige ha vinto un Platino e 21 Ori, ovvero il maggior numero di
medaglie ottenute dalla regione in queste categorie. La Val d'Aosta ha vinto due Ori,
l'Abruzzo ha ottenuto la sua seconda medaglia di Platino in assoluto, così come
l'Emilia-Romagna, che ha ottenuto tre medaglie nella categoria superiore.
Le Marche hanno vinto due medaglie di Platino e tre d'Oro e la Campania ha ottenuto
un Best in Show, due Platini e tre Ori, ovvero il più alto numero di medaglie di Platino
per entrambe le regioni.
Il Copresidente dei Decanter World Wine Awards, Ronan Sayburn MS, ha dichiarato:
"Il premio DWWA è il più riconosciuto e prestigioso premio enologico al mondo e
credo che il merito sia del rigorosissimo processo con cui vengono premiati i vini
migliori".
La Copresidente Sarah Jane Evans MW aggiunge: "I Decanter World Wine Awards
sono qualcosa di veramente speciale. Prestiamo molta attenzione ai vini che abbiamo.
Ognuno di essi viene trattato come uno di famiglia, nel senso che ce ne prendiamo
cura, lo studiamo e poi lo valutiamo per come è in quel momento. Sappiamo che ciò
che stiamo facendo è discutere ampiamente su chi lo apprezzerà in seguito".
Visita il sito awards.decanter.com per l'elenco completo dei vincitori.

FINE
I copresidenti e i principali portavoce dei Decanter World Wine Awards sono
disponibili per le interviste. Utilizzare i recapiti in basso per organizzare un
appuntamento.

Per maggiori informazioni, contattare:
Samantha@pantheracommunications.com
Thomas@pantheracommunications.com
Note per i redattori
L'Italia ha ricevuto un totale di 3.100 medaglie, di cui 8 Best in Show, 25 di Platino, 114
d'Oro, 1205 d'Argento e 1750 di Bronzo.
Di seguito sono riportati i vini che hanno vinto le medaglie Best in Show per l'Italia:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zenato, Amarone della Valpolicella Classico Riserva, Veneto 2016
Mandrarossa, Fiano, Terre Siciliane, Sicilia 2021
La Palazzetta, Brunello di Montalcino Riserva, Toscana 2016
Chessa, Cagnulari, Isola dei Nuraghi, Sardegna 2020
Cipriana, San Martino, Bolgheri Superiore, Toscana 2018
Riecine, Vigna Gittori, Chianti Classico Gran Selezione, Toscana 2019
Colmano, Riserva, Vin Santo del Chianti, Toscana 2000
Ciabot Berton, Roggeri, Barolo, Piemonte 2017
Botter, Lapilli, Greco di Tufo, Campania 2021

DWWA
Nato nel 2004 e giunto alla sua diciannovesima edizione, i Decanter World Wine
Awards (DWWA) sono il concorso enologico più grande e influente del mondo.
Decanter, il marchio leader mondiale dei media dedicati al vino, ha un rapporto di
fiducia con un pubblico internazionale di consumatori e operatori del settore, che
rende i DWWA diversi dagli altri concorsi. La sostenibilità è un obiettivo
fondamentale per il team dei DWWA. Tutta la plastica e il cartone vengono raccolti e
riciclati, mentre ogni bottiglia viene triturata e rifusa, pronta per essere trasformata
in vetro utile entro 30 giorni. Inoltre, tutti gli avanzi di vino vengono raccolti, riciclati e
rivenduti alla rete nazionale sotto forma di gas.
Decanter

Decanter è il marchio leader nel mondo dei media dedicati al vino. Attraverso i suoi
canali cartacei, digitali e social, raggiunge oltre 2 milioni di persone ogni mese. Ha un
posizionamento unico nel mercato mondiale del vino, con degustazioni prestigiose e
contributi di esperti altamente qualificati che ne fanno una lettura obbligata, sia
online che tramite la sua rivista cartacea mensile di alta qualità. Decanter è stato
lanciato nel 1975, diventando così un esempio di successo duraturo nel mondo
dell'editoria.

