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In chiusura del libro, i PRIMI VINI ITALIANI secondo tre ulterio-
ri fondamentali Indici Qualitativi:

Indice di Acquistabilità (Qualità/Prezzo/Quantità), che esprime 
la relazione tra l’Indice di Piacevolezza (IP), il Prezzo di Vendita 
ed il numero di bottiglie in cui il vino è prodotto.
Indice Qualità/Prezzo, che esprime la relazione tra l’Indice di 
Piacevolezza (IP) e il Prezzo di Vendita.
Indice Qualità/Quantità, che esprime la relazione tra l’Indice di 
Piacevolezza (IP) ed il numero di bottiglie in cui il vino è prodotto.

Davvero un diamante unico il vino italiano, gemma di cui ogni 
faccetta brilla d’umana e naturalistica, primissima luce!

   Luca Maroni
   lucamaroni@lucamaroni.com

INTRODUZIONE

La ricchezza incredibile del vino italiano è tale per: 

1) il numero di vitigni autoctoni selezionati e differenziatisi nel 
corso di secoli di viticoltura in ognuna delle nostre 20 regioni;
2) la qualità dei vini ottenuti in Italia dalla coltivazione delle 
migliori varietà d’uva internazionali;
3) il numero di diverse tipologie in cui si offre al consumatore e/o 
all’appassionato.

Mi è perciò sembrato utile selezionare e presentare di tale incre-
dibile ricchezza i PRIMI VINI per vitigno e tipologia degli oltre 
8.000 valutati quest’anno realizzati dai circa 1.300 produttori 
italiani testati. 
I campioni che hanno conseguito in ogni categoria il punteggio 
centesimale, ovvero l’Indice di Piacevolezza (IP) più alto. 
Vini che per il loro livello di consistenza, equilibrio e integrità 
analitico-sensoriale rappresentano la massima espressione qua-
litativa del relativo vitigno compositivo (autoctono o internazio-
nale) e/o della relativa tipologia.

L’ordine di pubblicazione è alfabetico per vitigno/tipologia.
In caso di pari merito i vini sono elencati in ordine alfabetico 
secondo il nome del vino.

Di ogni vitigno (autoctono o internazionale) e di ogni tipologia 
viene fornita una sintetica nota esplicativa.
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Il bollino ufficiale di Luca Maroni che apposto sulla bottiglia certifica  
i primi vini italiani per vitigno e/o tipologia.
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