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Il Premio Internazionale dei Vini PIWI degusta 413 vini provenienti da 

15 paesi  

Gara PAR® online su incarico di PIWI International e.V. – Notevole incremento delle 

qualità top – Vini vincitori della Gran Medaglia d’Oro dall’Italia alla Svezia    

Frasdorf, novembre 2020 – Il fatto che le relativamente giovani viticolture resistenti ai 

funghi, quali Cabernet Blanc, Regent o Solaris, possano essere un comprovato 

strumento vinicolo nella lotta al cambiamento climatico è ormai condiviso nel settore 

enologico. Come i suoi segni diretti influenzino invece la qualità e la valutazione 

sensoriale, e come la scena internazionale gestisca tutto ciò è stato oggetto di verifica 

da parte della giuria PAR®, su incarico di PIWI International e.V., nella prima edizione 

online del Premio Internazionale dei Vini PIWI 2020 a causa del Coronavirus: 413 vini 

Piwi da 15 paesi sono stati oggetto di analisi sensoriale durante le tre giornate 

degustative dal 13 al 15 novembre. In totale sono state assegnate 42 Gran Medaglie 

d’Oro, 175 Medaglie d’Oro, 161 Medaglie d’Argento e 29 raccomandazioni. 27 

degustatori PAR® Certified Master in tutta la Germania*) hanno garantito la tradizionale 

qualità e tracciabilità dei risultati, supportati dalla consolidata infrastruttura digitale di 

WINE System AG.  

Con 170 vini presentati, la Germania è il paese produttore di vino maggiormente 

rappresentato nella degustazione del 2020, seguita da Svizzera, Italia e Austria. A giudicare 

dal numero di Gran Medaglie d’Oro assegnate, in cima alla classifica si posizionano anche 

Germania e Svizzera con rispettivamente 12 e 9 valutazioni massime, seguite dall’Austria 

con 6 Gran Medaglie d’Oro. Tra i primi classificati troviamo anche vini Piwi provenienti da 

Svezia e Polonia, Danimarca e Italia nonché Belgio, Liechtenstein, Paesi Bassi, Slovacchia e 

Francia.     

 

I viticoltori Piwi italiani hanno ottenuto due Gran Medaglie d’Oro, 17 Medaglie d’Oro, 

15 Medaglie d’Argento e 9 raccomandazioni: Il vino Piwi italiano in vetta alla classifica è 

anche il vincitore complessivo della categoria vino da dessert: il Theia del 2019 del vigneto 

Nove Lune, con 97 punti. La cuvée di Helios, Bronner e Solaris è maturata nella barrique con 

metodo artigianale tradizionale e proviene dalla Lombardia.  



 

 

 

Nella categoria vino bianco, il Tre del 2019 dell’Azienda agricola filanda de boron in Trentino 

si aggiudica con 96 punti il primo posto nella classifica italiana: un Souvignier Gris maturato 

nell’anfora. 

Con 95 punti e quindi Medaglia d’Oro, il vino spumante italiano primo classificato viene dal 

Veneto: lo Spumante Resiliens bio vegano, dalle vigne Muscaris e Aromera di Le Carline, 

maturato in autoclavi di acciaio con procedura riduttiva.  

94 punti e altra Medaglia d’Oro per il miglior vino rosé italiano, il JPK Rosé del 2019 dal 

maso Strickerhof in Alto Adige: un Chambourcin fermentato in botti d’acciaio con procedura 

riduttiva.   

Con 89 punti e Medaglia d’Argento, il Cabernet Volos del 2019 dei Vivai Cooperativi 

Rauscedo in Friuli, maturato in botti d’acciaio con procedura riduttiva, ottiene il miglior 

risultato nella categoria vino rosso.  

 

I Piwi, l’artigianato e il cambiamento climatico 

La gamma stilistica e qualitativa del 2020 è straordinaria. Basta dare un’occhiata al 

medagliere per notare che la fascia media qualitativa si è ristretta rispetto agli anni 

precedenti. Il direttore della degustazione Martin Darting afferma a riguardo: “Gli scorsi anni, 

specialmente al sud, i viticoltori hanno dovuto affrontare calura e siccità straordinarie. Il primo 

anno le viti se la cavano bene; ma se tali annate si ripetono comportano conseguenze 

sensoriali per i grappoli. Ciò ha provocato molti problemi, soprattutto perché nella coltura 

Piwi mancano i secoli di esperienza che i viticoltori di riesling possono sfruttare a loro 

vantaggio.  

La buona notizia: il restringimento della fascia media qualitativa favorisce il vertice. La 

percentuale di Gran Medaglie d’Oro è quindi quasi raddoppiata rispetto all’edizione della 

gara del 2019. Martin Darting prosegue: “Quest’anno abbiamo avuto molte straordinarie 

qualità eccellenti, dimostrando che i vini Piwi possono tranquillamente competere con 

risultati top di varietà consolidate. Il motivo è la precisa analisi delle esperienze e una certa 

agilità, soprattutto nella gestione del vigneto. Se a ciò si aggiunge anche la coltivazione di 

taglio individuale e magari un’abile costituzione della cuvée, ecco che si ottiene una Gran 

Medaglia d’Oro.” 

La presidente di WINE System Brigitte Wüstinger: “Tutto ciò che è nuovo deve consolidarsi. 

Dai risultati della 10° degustazione del Premio Internazionale dei Vini PIWI si può 

chiaramente dedurre che la qualità dei Piwi non è più casuale. Le vigne ormai non più 

giovanissime, assieme all’esperienza e all'abilità artigianale professionale dei viticoltori 



 

 

 

indicano sin da ora una chiara stabilizzazione e un posizionamento dei vini nei confronti delle 

vecchie varietà consolidate. Possiamo aspettarci grandi cose per il futuro.” 

 

Premio Internazionale dei Vini PIWI: il Premio Internazionale dei Vini PIWI è stato creato 

per fornire a consumatori e rivenditori un orientamento sulla scelta delle numerose nuove 

varietà e, contemporaneamente, riaffermare la leadership e l’impegno dei viticoltori verso 

un’agricoltura sostenibile. Lanciato da PIWI International e.V. e organizzato da WINE System 

AG, la celebre gara qualitativa si basa sul metodo di degustazione PAR® riconosciuto a 

livello globale. Grazie alla procedura analitica e differenziata dei degustatori PAR® qualificati, 

nella valutazione vengono considerati tutti gli aspetti della vinificazione e dei rapporti 

climatici; i dettagli dei risultati sono facilmente comprensibili ed offrono un prezioso servizio 

specialmente per lo sviluppo del prodotto e la gestione della qualità delle aziende.  

 

Informazioni integrative 

*)Per la degustazione online in occasione del premio Internazionale dei Vini PIWI 2020, tutti 

i vini presentati sono stati tematicamente associati, anonimizzati e numerati per i 

degustatori in base a parametri climatici, stilistici e analitici, prima di essere prelevati dalla 

confezione in loco e presentati ai membri della giuria secondo l’ordine stabilito. Si tratta di 

una situazione nuova anche per i degustatori che, grazie a standard di degustazione 

definiti, hanno raggiunto l’elevata riproduzione dei risultati PAR®. Come previsto dalla 

metodica PAR®, gli esaminatori procedono anche online in squadre da due, degustando 

anzitutto ciascun vino separatamente prima di discutere il risultato e registrandolo soltanto 

al raggiungimento del consenso. 

 

Informazioni supplementari 

PIWI International e.V. promuove lo scambio di informazioni tra istituti di ricerca, breeder, vivaisti, 

viticoltori di vitigni PIWI e produttori di vino. Negli ultimi anni, numerosi vitigni resistenti alle malattie 

funginee sono stati integrati nella pratica, tra i quali alcuni solo in via sperimentale. I viticoltori hanno 

grande bisogno di informazioni su questi vitigni. Ció comprende: descrizioni dettagliate delle loro 

caratteristiche, istruzioni per una vinificazione ottimale, degustazioni, discussioni su questioni di 

marketing e informazioni al consumatore. Oltre all'organizzazione di conferenze e gruppi di lavoro 

regionali, l'avvio dell'annuale Premio Internazionale dei Vini PIWI è una parte essenziale delle misure 

di PIWI International. Presidente: Josef Engelhart www.piwi-international.de 



 

 

 

La WINE System AG, coi suoi tre ambiti di attività consulenza, formazione e gare qualitative PAR® 

è dal 1999 un competente partner di viticoltori, rivenditori e pubblico esperto del settore enologico e 

della valutazione sensoriale. Dal 2019, WINE System AG si trova sotto la direzione di Brigitte 

Wüstinger e Martin Darting e da molti anni indice prestigiosi concorsi di vini, tra cui il premio 

internazionale dei vini biologici, il PAR® Wine Award International, il Premio Internazionale dei Vini 

PIWI, il premio internazionale dei vini biologici e molti concorsi minori. La banca dati con i suoi più di 

40.000 vini è apprezzata a livello internazionale come portale informativo complessivo e costituisce in 

molti campi un’applicazione professionale di notevole importanza. www.winesystem.de 
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