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Record Ribolla Gialla: piantati in Friuli
duemila ettari
Numeri da capogiro per il vitigno autoctono: con la vendemmia 2019 saranno prodotte più di 20
milioni di bottiglie di Maurizio Cescon
UDINE. Duemila ettari piantati a Ribolla gialla in Friuli. Una cifra record, se pensiamo se solo
qualche anno fa gli ettari di terreni dedicati a questo bianco che, nella versione spumante è una vera
moda, arrivavano appena a 300. Ma tra il 2016 e oggi, da quando cioè la produzione delle bollicine
autoctone è diventata esclusiva della nostra regione grazie all’accordo con Veneto e Trentino, c’è
stata una vera e propria corsa alla Ribolla.
Tanto che, nella vendemmia del 2019, quando tutti gli impianti messi a dimora daranno i loro frutti,
si ipotizza una produzione di oltre 20 milioni di bottiglie. Numeri che, mantenendo un’elevata
qualità e riconoscibilità del vino, potrebbero lanciare in orbita, anche nel mercato internazionale,
l’enologia made in Friuli. Le cifre del boom sono emerse durante la tavola rotonda svoltasi
nell’ambito della trasmissione Friuleconomy di Telefriuli, andata in onda ieri sera, alla quale hanno
partecipato esperti, vignaioli, studiosi ed enologi.
Vendere 20 milioni di bottiglie significa sicuramente fare affari d’oro, ma c’è la questione della
qualità. Perchè comunque la Ribolla non può rincorrere il Prosecco, in fatto di quantità, e quindi
dovrà ritagliarsi il suo spazio facendo leva sulle sue caratteristiche qualitative, che sono
ineguagliabili. E proprio per questo i produttori stanno discutendo il nuovo Disciplinare del vino.
Una sorta di “carta d’identità” della Ribolla, che dovrà determinare peculiarità e quantitativi per
ettaro. Discussioni ce ne sono state, ma sembra che al momento non sia stata trovata una sintesi tra
vignaioli di pianura (Grave, Annia e Aquileia) e quelli di collina (Collio e Colli Orientali), anche se
una bozza preliminare è stata già messa nero su bianco. Tutti si augurano che l’accordo finale possa
essere a portata di mano, vista l’importanza del business che si profila nell’immediato futuro. Il
nodo da sciogliere è il “tetto” produttivo, cioè i quintali per ettaro. Naturalmente le rese tra pianura
e collina sono molto diverse, tanto che sul Collio, nella zona di Oslavia, ci sono vignaioli che
producono solo 40 quintali di Ribolla per ettaro, contro i 130 delle Grave.
Ma meno uva significa qualità più elevata, vale per tutti i vitigni e non solo per la Ribolla, e la
sintesi dovrà essere trovata proprio su questo punto, valutando le esigenze di ciascuno. È emersa
anche l’idea, da parte di alcuni produttori, di costituire un Consorzio della Ribolla gialla, sulla
falsariga di quanto è stato fatto nel recente passato per Prosecco e Pinot grigio, due esempi di
gestione che stanno funzionando e stanno valorizzando al meglio i rispettivi vini.

I tempi per concretizzare Disciplinare ed eventuale Consorzio stringono, visto che con 20 milioni di
bottiglie previste nel 2019, ci sarà da gestire un affare molto importante e nel frattempo “blindare”
il vitigno, mettendolo al riparo dalle sperimentazioni che si stanno facendo qua e là in altre regioni
italiane, come in Sicilia. La Ribolla gialla in versione spumante, sempre più gradita per l’aperitivo,
ha un padre nobile in Friuli ed è Manlio Collavini, che prima di tutti ci ha creduto e ha contribuito
in modo decisivo a farla conoscere.

