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Profilo Biografico Cognome e Nome: Cotarella Riccardo Professione Attuale: Enologo e Docente 

Universitario. Luogo e Data di Nascita: Monterubiaglio, 2 Luglio 1948 Titoli di Studio: Titolo di 

Enologo a Conegliano Veneto nel 1968 Principali Tappe Carriera: -Ha costituito nel 1981 l’Azienda 

Riccardo Cotarella S.r.l. società di consulenze viticole ed enologiche di cui è Presidente. -Nel 1979 

costituisce, insieme al fratello Renzo, L’Azienda Vinicola Falesco S.r.l., di cui è proprietario e 

Presidente. -Docente universitario Università della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Agraria, Corso di 

Laurea in Enologia e Viticoltura dal 2000. - Presidente dell’Associazione Industriali di Terni – 

Settore Industrie Alimentari. -Presidente della Commissione di Appello per gli esami organolettici 

vini DOC e DOCG Italia Settentrionale. -Presidente della Commissione di Degustazione del 

Consorzio per la Tutela del Vino Orvieto. -Presidente della Commissione di degustazione presso la 

Camera di Commercio di Terni che certifica l’idoneità dei Vini Orvieto e Colli Amerini. - 

Consulente enotecnico presso una numerosa serie di aziende in Italia e all’estero (allegate pag. 4). - 

Membro della Commissione tecnica di degustazione presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Viterbo. - Tutti gli anni, dal 2001, conduce seminari in diverse città del 

mondo (Atlanta, Parigi, Dubai, Tokio, Singapore) organizzati dalla Società Conexport a capitale 

pubblico, dove presenta i vini da lui seguiti e i territori dove questi sono prodotti. Indirizzo Ufficio: 

Falesco Srl Azienda Vinicola, loc. San Pietro snc, 05020 Montecchio (Tr) Recapiti: tel. 0744-9556 , 

fax. 0744-950725, e_mail riccardo.cotarella@falesco.it Attività non profit: - Assiste assiduamente, 

attraverso visite mensili, i ragazzi in terapia presso la Comunità di San Patrignano. Lo scopo è 

quello di prepararli all’attività di agronomi ed enologi, inoltre, sempre senza percepire alcun 

compenso per sua scelta, segue e indirizza l’azienda vitivinicola della stessa comunità. - Partecipa 

con la propria azienda e con altre, di cui è consulente, al progetto “Wine for Life” della Comunità di 

S. Egidio che ha come scopo quello di reperire fondi per la stessa Comunità attraverso dei bollini 



applicati sulle bottiglie di vino da lui prodotte. - Segue in Palestina, a Bethelem, la cantina 

Cremisan, una delle più importanti realtà retta dalla comunità dei religiosi Salesiani. Sta realizzando 

la creazione di una cantina attraverso macchinari e tecnologie frutto di sue donazioni. Collabora con 

un anziano enologo della comunità ed un altro giovane enologo per migliorare la qualità dei vini 

della Palestina e la loro diffusione nel mondo. - Fa parte, in qualità di enologo esperto, di un 

Comitato per la scoperta e rivalutazione del progetto “Vigna di Leonardo”, cui sono chiamati a 

partecipare Enti pubblici e privati oltre a tre esperti, tra i quali Riccardo Cotarella, in considerazione 

dei titoli posseduti, della specifica qualificazione e specializzazione professionale. Ai partecipanti a 

questo tavolo di coordinamento tecnico non viene riconosciuto alcun compenso dal Comune di 

Milano. - E’ Accademico Aggregato presso l’Accademia dei Georgofili, fondata a Firenze nel 1753 

con il proposito di contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni all’agricoltura in 

senso lato, alla tutela dell’ambiente, del territorio agricolo e allo sviluppo del mondo rurale, non ha 

fini di lucro e svolge attività di rilevante interesse pubblico. - Membro dell’Accademia della Vite e 

del Vino. - Organizza programmi di stage presso la propria azienda per gli studenti dell’Università 

presso cui insegna, dando loro la possibilità di acquisire esperienza per il loro futuro. Tutti i ragazzi 

usciti dallo stage hanno trovato impiego presso cantine nazionali ed internazionali. Titoli, 

Onorificenze: -“Business and Culture Award 2001” Chambre of Commerce of America of New 

presso la sede ONU di New York York -Migliore Enologo Italiano del 2001 Gambero Rosso 

(Guida Vini d’Italia) -Winemaker of the year 2001 Wine Enthusiast (Rivista Internazionale) - “Uno 

dei personaggi del vino più Wine Advocate (Rivista Internazionale) influenti al mondo” -Migliore 

Enologo Italiano del 2002 Associazione Italiana Sommelier -Gran Medaglia di Cangrande 2002 

Regione Lazio - “Una delle migliori armi al servizio Wine Spectator (Rivista Internazionale) del 

winemaking italiano” -Premio alla carriera di Enologo 2004 Comune di Aldeno – Trento -Premio 

Internazionale Ente VeronaFiere, Vinitaly 2007 -Onorificenza “San Vigilio d’Oro” 2007 Comune di 

Trento -Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (27 Dic. 2008) Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

 

 

 

 

 

 

 

 


