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I vini italiani si sono aggiudicati il secondo posto su scala globale nel maggiore 

concorso enologico al mondo, tuttavia a ricevere più medaglie di platino è stata la 

Francia, come hanno mostrato i risultati rivelati del Decanter World Wine Awards 

2018.  

 

I risultati dell’edizione del 2018 del Decanter World Wine Awards (DWWA), il più 

grande concorso enologico al mondo, sono stati pubblicati, sottolineando il 

continuo aumento della varietà offerta ai consumatori, con oltre 60 paesi che 

hanno presentato i propri vini. 

 
La 15a edizione del Decanter World Wine Awards ha registrato quasi 17.000 

iscrizioni, con un notevole incremento dei vini provenienti dai mercati emergenti 

dell'Europa centrale, come Bulgaria, Moldavia e Serbia, oltre che dai paesi dell'Asia 

centrale, come Armenia, Kazakistan e Ucraina. 

 

Nel corso di un'intensa settimana svoltasi al CentrEd, presso l'ExCeL di Londra, 275 

giudici provenienti da 33 paesi hanno valutato i prodotti partecipanti, concedendo 

il “Best in Show”, ovvero il riconoscimento più alto, solo a 50 vini (lo 0,3% di quelli 

partecipanti). Inoltre, 149 vini (pari allo 0,88% dei partecipanti) hanno ricevuto una 

medaglia di platino e 439 vini (ovvero l’2,60%) sono stati insigniti della medaglia 

d'oro. Infine, un totale di poco più di 10.500 altri vini è stato premiato con medaglie 

d'argento o di bronzo. 

 
Nel Decanter World Wine Awards del 2018, i vini italiani si sono aggiudicati oltre 

2000 medaglie, confermando che il Paese continua ad essere uno dei produttori di 

vino più popolari e assidui al mondo, ed evidenziando la sua ricchezza, costituita da 

importanti regioni produttrici di vino. Sei delle medaglie Best in Show del concorso 

sono andate a vini italiani provenienti da diverse regioni, tra cui il Pinot Grigio 

Aristos della Cantina Valle Isarco dell'Alto Adige, che ha saputo "coniugare gusto e 

delicatezza con un effetto stuzzicante". Ad aggiudicarsi il Best in Show anche un 

dolce Ben Ryé di Donnafugata in Sicilia, prodotto con Zibibbo al 100%, e La Cruus, 

un vino prodotto con Nebbiolo al 100% dalla cantina Mamete Prevostini in 



Lombardia. Tra le 29 medaglie di platino assegnate ai vini italiani, 10 sono andate 

alla Toscana, 6 al Piemonte e 4 al Veneto. Tuttavia, emergono anche 2 vini sardi, un 

Vernaccia bianco di Oristano Riserva al 100% di Silvio Carta e un Cannonau Sileno 

Riserva rosso al 100% di Ferruccio Deiana. 

Delle 21 regioni italiane produttrici di vino giudicate nel concorso (solo la Francia e 

l'Italia sono divise in regioni separate ai fini del giudizio), il Piemonte e il Veneto 

sono state quelle più premiate, con rispettivamente 464 e 384 medaglie, seguite da 

vicino dalla Toscana con 369 medaglie. La domanda globale crescente di vini siciliani 

ha prodotto un totale di 130 medaglie per quest’isola, di cui 1 Best in Show e 2 

d’oro. Sia il Friuli Venezia Giulia che la Puglia hanno ricevuto risultati eccezionali, 

ottenendo rispettivamente 124 e 118 medaglie. 

 
Il numero maggiore di medaglie per il 2018 è andato alla Francia, che ancora una 

volta sottolinea la sua eccellenza con un totale di 2580 medaglie, tra cui 12 

riconoscimenti Best in Show, 22 medaglie di platino e 87 medaglie d'oro. I vini 

spagnoli si sono difesi valorosamente, ricevendo un totale di 1331 medaglie, tra cui 

ben 9 Best in Show provenienti da La Rioja, Rías Baixas, Priorat, Jerez (Sherry) e 

Cava. Il vicino Portogallo ha portato a casa un totale di 420 medaglie, di cui 5 Best 

in Show per i vini Porto e Madeira. Insieme all'industria vinicola, per il Regno Unito 

continua a crescere anche il numero di prodotti presentati al Decanter World Wine 

Awards. Il 2018 ha infatti portato medaglie a un totale di 118 vini britannici sui 138 

degustati, comprese 3 medaglie di platino assegnate agli spumanti inglesi. 

 
Alcuni dei risultati più intriganti che il Decanter World Wine Awards 2018 ci ha 

riservato includono: 

 
- una medaglia di platino al Barovo della cantina di Tikveš nella Repubblica 

Centrale della Macedonia, prodotto utilizzando Kratošija e Vranac, una 

varietà autoctona dei Balcani; 

- il Vinařství Gotbery Ryzlink Rýnský, un Riesling unoaked della Moravia 

(Repubblica Ceca) che si è aggiudicato la medaglia di platino; 

- 3 vini svizzeri vincitori della medaglia di platino, di cui due bianchi del canton 

Vallese prodotti con vitigni meno conosciuti, ovvero il Flétrie Blanc de Glace 

di Gregor Kuonen prodotto con Petite Arvine e L'Ambassadeur Des 



Domaines Diego Mathier di Adrian & Diego Mathier, una combinazione di 

Savagnin, Petite Arvine e Marsanne; 

- il Qvevri Kisi, un vino unoaked della Georgia proveniente da Maranuli, nella 

regione della Cachezia, che, con il suo prezzo contenuto, ha ottenuto una 

medaglia di platino al valore; 



- 8 vini vincitori di medaglie d'oro dalla Cina (in crescita rispetto ai 3 del 2017) 

che riflettono la portata sempre maggiore della produzione vinicola del 

Paese. Questi comprendono un Vidal Chateau Changyu Ice Wine 100% del 

Liaoning, un Petit Manseng della cantina Talia nello Shandong e un Marselan 

della cantina Zhongfei nello Xinjiang; 

- 3 vini Koshu dal Giappone vincitori della medaglia d'oro, di cui 2 dalla 

Cantina Grace nella provincia del Chubu, il Kayagatake Koshu e il Koshu 

Private Reserve; 

- 2 vini moldavi che si sono aggiudicati la medaglia d'oro, il Dor 

Reserve Merlot della cantina Bostavan e il Traminer-Muscat Ottonel 

Ice Wine della cantina Fautor. 

 

-FINE- 
 
 

 
Decanter World Wine Awards 

 

Lanciato nel 2004, il Decanter World Wine Awards è il più grande concorso 
enologico al mondo. L'edizione del 2018 ha visto una giuria di 275 giudici provenienti 
da 33 paesi, di cui 59 Master of Wine e 25 Master Sommelier, giudicare un totale di 
16.903 vini presentati da 61 nazioni. Quest'anno è stato introdotto un sistema 
nuovo per premiare i migliori: le medaglie platino e Best in Show. I vini che si 
aggiudicano medaglie d'oro vengono divisi in ulteriori categorie in base all’uva o allo 
stile e nuovamente degustati da una giuria di Presidenti regionali e Co-Presidenti. 
Questi vengono giudicati in base alla loro origine e i giudici sono a conoscenza del 
paese, la regione e l’area, nonché delle uve usate, le annate e le fasce di prezzo. I 
vincitori ricevono la medaglia di platino. Quelli che rientrano in una fascia di prezzo 
inferiore alle £15 vengono premiati con la medaglia di platino al miglior valore. In 
una degustazione separata, i 4 Co-presidenti della giuria selezionano i Best in Show 
tra i vincitori delle medaglia di platino. Questi sono a conoscenza dell’origine, il 
vitigno, l’annata e la fascia di prezzo. I dettagli completi sul processo di valutazione 
sono disponibilisu  Decanter.com. 
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