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E la moda degli spumanti trascina la Ribolla
gialla

Boom di offerta con il raddoppio degli ettari. Alto il gradimento dei consumatori. Ma la tutela del
marchio è difficile: veneti e sloveni puntano a soffiarci l’esclusiva

UDINE. Non c’è solo sua maestà Prosecco. Il Friuli può vantare un altro vitigno in forte ascesa,
autoctono al 100 per cento, la Ribolla gialla.
Le bollicine vanno fortissimo, sono una moda, e così trainano anche la produzione della Ribolla,
che fino a pochi anni fa era stata quasi dimenticata, diventando un vino di “nicchia”, per intenditori,
appassionati e solo per produzione locale. Invece il mercato risponde molto bene all’offerta di
Ribolla, tanto che la Regione sta pensando a una tutela molto forte, visto che in Veneto, dove hanno
fiuto per gli affari, puntano a vinificarla.
Fino a una trentina di anni fa, come di recente è stato segnalato sul mensile specializzato “q.b.”, la
Ribolla gialla era considerata la sorella minore dei grandi bianchi friulani poiché, ha scritto
qualcuno: «Non risultava all'altezza delle nuove esigenze».

Ma oggi le cose sono cambiate e l’Ersa, con i suoi tour del Friulano&Friends (Ribolla compresa),
ha iniziato a farla conoscere di più in Europa; alle fiere del vino regionali (Buttrio, Casarsa, Corno
di Rosazzo), si sono inventati concorsi dedicati e, da ultimo, al Vinitaly 2016 il Fvg ha organizzato
uno spazio importante per la Ribolla, occupato da 33 aziende che hanno letteralmente “svuotato”
200 bottiglie per proporre 2.500 degustazioni.
Ed è stato boom. Negli ultimi 8 anni, dal 2006 al 2014, le superfici del vigneto regionale
complessivamente investite a Ribolla, sono passate dai 183,5 ai 362 ettari (con un +97%) e le
produzioni di vino da 11.149 ettolitri a 30.818 (+175%). Pur ancora nella limitatezza dei numeri, la
performance di questo vino è stata migliore addirittura di quella del Prosecco che, nell’ultimo anno,
ha registrato un incremento “solo” del 18,9%, con previsioni di crescita, nei prossimi 5 anni, del 57% l’anno.
Ma quali sono i punti di forza di questo vitigno che sta attirando le attenzioni “interessate” dei
nostri vicini sloveni e veneti? Ha un bel nome e piace anche ai mercati esteri; è un vitigno di buona
vigoria e produzione alta e costante; è un vino immediato, semplice, facile e pulito con una
contenuta gradazione alcolica; è eclettico, si presta a essere lavorato nella sua versione “ferma” o
spumantizzata, in purezza o insieme ad altri vini; è un ottimo aperitivo; può essere abbinato con
molti piatti di pesce, zuppe o antipasti delicati di carni e verdure; raccoglie il consenso unanime
degli esperti e degli appassionati, soprattutto nella sua versione spumantizzata che, a partire
dall’imminente vendemmia, potrà essere certifica anche come Doc Friuli.
Tra i punti di debolezza non ha un nome di territorio e, perciò, è difficilmente tutelabile;non si
presta all’invecchiamento; anche sul Brda sloveno si produce, da sempre, la “Rebula” che i
vignaioli di quel territorio vogliono tutelare; dall’altra sponda del Tagliamento, i vignaioli veneti, si
sono accorti del successo di questo vino, lo stanno piantando e lo vorrebbero valorizzare.
Del resto, se nel 2010, in Fvg, gli ettari complessivamente investiti a Ribolla erano 257, sparsi per il
resto d'Italia c’erano appena altri 178 ettari. Per la sua tutela in chiave friulana, si è aperto un tavolo
di lavoro con la Slovenia. In discussione la creazione di una Doc internazionale unica Collio-Brda,
dove ogni territorio manterrebbe il proprio nome e identità in etichetta ma, a parità di disciplinare,
le uve (Ribolla gialla compresa) potrebbero non rispettare i singoli confini. (m.ce.)

