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Boom della Ribolla: vendite su del 31% e piace
molto ai giovani
Dettagliata ricerca di Nomisma sulle bollicine friulane. L'assessore regionale Shaurli: il suo
ulteriore successo adesso dipende solo da noi di Maurizio Cescon

PORDENONE. Che la Ribolla gialla, ferma o bollicine, fosse un vino sempre più in ascesa, lo si
sapeva. Adesso lo certifica, con tutta una serie di numeri ragguardevoli, l’indagine Wine Monitor di
Nomisma, presentata ieri sera in occasione dell’ultima giornata della fiera “Rive” svoltasi con
successo a Pordenone.
La ricerca prende in considerazione un campione significativo di 260 ristoratori di tutta Italia, il
54% al Nord, il 25% al Centro e il restante 21% al Sud. Intanto l’assessore regionale all’Agricoltura
Cristiano Shaurli, che anche grazie alla determinazione dei vignaioli, ha ottenuto l’esclusiva della
coltivazione della Ribolla in Friuli, gongola. «Pure nell’Igp la Ribolla gialla è a tutti gli effetti un
vino friulano - ha detto Shaurli -, sta a noi e non ad altri, ed è già una gran cosa, decidere come
proseguire, come tutelarla pro futuro, come promuoverla e soprattutto come produrla».

Le cifre del boom. Il nostro vino spumante è quello che, per il secondo anno consecutivo, ha
registrato la maggiore crescita di vendite nel canale della Grande distribuzione (Gdo). Più 31,5%
nel 2016 rispetto al 2015 in valori, più 31% in volumi.
E da gennaio ad agosto 2017 le vendite di Ribolla sono schizzate in alto del 22,4%, confermando il
trend nettamente rialzista. Staccate le altre varietà del Belpaese che si stanno facendo largo sul
mercato: Passerina marchigiana medaglia d’argento, Valpolicella Ripasso terzo, seguono Pecorino e
Pignoletto. Tra i vini bianchi friulani presenti nella carta dei vari ristoranti interpellati, la parte del
leone la fa proprio la Ribolla con l’82% di presenza, seguita dal Sauvignon (81%), Chardonnay
(79%), Friulano/Tocai (76%), ultimo il Traminer aromatico con il 30%.
A che pubblico piace la Ribolla? L’hanno assaggiata almeno una volta il 32% di persone con età tra
i 18 e i 65 anni, in maggioranza al Nord (41%) con un profilo scolastico alto (38%) e reddito
elevato, oltre i 2.400 euro mensili (il 43%). Dunque un vino che incontra il gusto della gente più
esigente. Buona l’identificazione del territorio con il Friuli. Le nostre bollicine vengono infatti
associate alla regione dal 36% degli intervistati, mentre l’11% ritiene che sia tipica del Veneto e il
10% che si produca in tutta Italia.
C’è da lavorare ancora sul 15% di chi non sa con esattezza da dove arrivi questo vitigno e qui le
campagne promozionali saranno decisive. I ristoratori che hanno scelto la Ribolla per la loro carta
vini lo hanno fatto proprio perchè è una tipicità friulana (37%) e poi perchè si abbina bene a ogni
portata (25%). I concorrenti della Ribolla? Presto detto: nella versione ferma il Gewurtztraminer,
seguito da Pinot grigio, Friulano/Tocai, Vermentino e Passerina.
Nella versione spumantizzata Prosecco di gran lunga su tutti, poi Franciacorta e Trento Doc. La
percezione della Ribolla è fatta di tradizione, qualità, ma anche di autenticità e moda, divertimento e
innovazione. Infine per comunicare i valori del vitigno autoctono, secondo Nomisma, si deve
puntare su zona di produzione, radicamento in Friuli, abbinamento con il cibo, stile italiano, perfetta
per l’aperitivo.
Il saluto di Shaurli. L’assessore non ha potuto partecipare a “Rive” per il prolungarsi dei lavori in
Consiglio regionale, ma ha fatto leggere ciò che avrebbe voluto dire di persona agli intervenuti.
«Abbiamo affrontato - ha detto - scelte importanti, che credo abbiano riportato il Friuli Venezia
Giulia al centro del dibattito nazionale di settore, dalla Doc Friuli alla Doc interregionale del Pinot
Grigio, all’aumento dell’export fino al lavoro di tutela dei nostri vitigni autoctoni fra cui la Ribolla
gialla.
Queste scelte e, mi permetto, anche alcuni importanti risultati sono stati possibili solo grazie a una
rinnovata unità e capacità di lavorare insieme.
Anche la Ribolla Gialla è frutto di questo percorso unitario. Ora di questo vino molte volte si sente
parlare come di un’opportunità ma anche come di un rischio: è certo vero perché la sua forte e
repentina crescita da 180 ettari ad oltre 1000 nei prossimi anni, può essere visto come un successo
ma anche come un rischio, non tanto e solo sui volumi, che vanno contestualizzati in un patrimonio
vitato regionale che a oggi supera i 25 mila ettari con altre varietà ben sopra i 5000 ettari, ma forse
di più sul rischio di rincorrere a discapito della qualità altre produzioni e numeri come il Prosecco.
Ma la Ribolla gialla ora dipende da noi e solo da noi».

