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Si è alzato il sipario della terza edizione di Nebbiolo Prima, evento
internazionale che si svolgerà dal 13 al 18 maggio ad Alba (Cuneo), 
dove saranno presentati in anteprima mondiale le nuove annate di 
tre vini importanti Barolo, Barbaresco e Roero. L'evento, 
organizzato da Albeisa, Unione Produttori Vini Albesi, in 
collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba,
Langhe e Roero, vedrà quest'anno un aumento delle presenze 
straniere, con oltre 70 giornalisti e un nutrito numero di buyers 
provenienti da tutto il mondo. I paesi più rappresentati sono Olanda, 
Giappone, Repubblica Ceca, Australia, USA, Polonia , Brasile, 

India, Norvegia.

La manifestazione, definita dagli esperti del settore "wine summit italiano", sarà l'occasione non 
solo per degustare e conoscere nuove annate e un buon numero di Riserve, ma per fare anche 
il punto sul mercato di questi grandi vini del Piemonte. Sull' andamento dell'export ci illumina 
Enzo Brezza presidente di Albesia (Unione Produttori Vini Albesi) «I mercati storici come 
Germania e Svizzera restano nostri affezionati clienti, si consolida la Danimarca , in crescita la 
domanda dalla Svezia e dalla Norvegia. L' Inghilterra, paese esigente in fatto di vini, si sta
affezionando al nostro Barolo e si ritrova al secondo posto dietro agli Stati Uniti che restano il 
nostro acquirente più importante. Il successo dei nostri vini è dovuto prima di tutto alla qualità, 
ma anche alla loro personalità dalle mille sfumature, sono vini di carattere ma eleganti e con 
una bevibilità a tutto tondo».

Secondo i dati raccolti dal Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero,
nell'ultimo anno è stato il Roero, in particolare, a registrare la migliore performance di crescita 
delle vendite, con + 28% , seguito dal Barbaresco ( + 18%) e dal Barolo ( + 11%) e anche i primi 
mesi del 2012 confermano questo trend positivo. Oggi il Barolo si esporta in 54 paesi, il 
Barbaresco in 41 e il Roero in 15. Per il Barolo primo mercato rimane l'Italia con il 29%, seguito 
dagli USA ( 17,9%), e dal Regno Unito ( 14,3%). Per il Barbaresco, il mercato nazionale
rappresenta il 40,9%, seguito dagli Usa (23,4%) e dalla Svizzera ( 8,9%) . Infine il Roero per il 
67,3% rimane in Italia e primo mercato estero è la Svizzera con il 13,5% . 

Saranno 300 i vini in degustazione proposti in questi 5 giorni da circa 200 aziende di Langa. In 
primo piano le nuove annate Barolo 2008 e Riserva 2006, Barbaresco 2009 e Riserva 2007, 
Roero 2009 e Riserva 2008. La produzione del 2011 ha numeri importanti: Barolo con più di 12 
milioni e mezzo di bottiglie cresce del 4%, Barbaresco ha raggiunto la quota di 4.170.000 
bottiglie e il Roero ne ha fornite 847.000. Enzo Brezza ci tiene a spiegare l'origine di Albesia che 
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riunisce 230 produttori che sfornano circa 13 milioni di bottiglie l'anno tutte rigorosamente del 
tipo Albesia.

«L'associazione nata nel 1973 ha adottato per i propri vini solo questa antica bottiglia creata nel 
1700 in queste zone, per dare una chiara identificazione del territorio di origine. La bottiglia 
Albeisa può essere usata esclusivamente dai soci e da nessun altro». La novità di quest'anno è 
che Nebbiolo Prima si aprirà al pubblico con una giornata speciale. Sabato 19 maggio dalle 14 
alle 19, presso le antiche cantine della Luigi Calissano, ad Alba (Cuneo) andrà in scena 
Nebbiolo Prima Open che permetterà a tutti di conoscere, assaggiare e capire i pregiati vini di 
queste zone dove vino e cibo da sempre sono una tradizione inossidabile valorizzata ad arte 
dall 'impegno e dalla passione dei suoi abitanti. 
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