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ATTUALITÀ | martedì 10 maggio, 12:20

Prestigioso appuntamento ad Alba 
con “Nebbiolo Prima”. Tutti i dati 
della produzione 2010

10 milioni 800 mila bottiglie annata 2007 di Barolo: 1 milione 
in meno rispetto al 2006 ma secondo il presidente del 
Consorzio di Tutela, Pietro Ratti, nel 2010 si toccheranno i 12 
milioni di bottiglie

"Nebbiolo Prima" in corso ad Alba. Fotoservizio Gisella Divino (© targatocn.it)

E’ in corso ad Alba “Nebbiolo Prima”, l’anteprima internazionale di Barolo, 
Barbaresco e Roero. L’inaugurazione ufficiale lunedì 9 maggio mattina presso il 
Palazzo Mostre e Congressi in Piazza Medford. Nella Sala Convegni i saluti a 
giornalisti e buyers di Enzo Brezza presidente Albeisa, Associazione 
organizzatrice dell’evento in corso fino al 13 maggio. 

Accanto Pietro Ratti presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba 
Langhe e Roero porta i dati produttivi sull’annata 2010. Innanzitutto il Barolo: 10 
milioni 800 mila bottiglie 2007, “circa 1 milione di bottiglie in meno rispetto 
all’annata 2006. Una grandinata e l’annata ha subito una riduzione di resa”, 
spiega Ratti. Per quanto riguarda l’annata 2010 del pregiato vino piemontese, “il 
disciplinare ha cambiato la resa dal 65% al 68%. Per cui, una produzione in 
quintali simile all’annata precedente porta ad aumento in ettolitri. Grazie a ciò, il 
Barolo annata 2010 raggiungerà potenzialmente quota 12 milioni di bottiglie. 
Prima annata ad un livello così alto. Il Barbaresco questo cambiamento l’aveva 
fatto nel 2007 ed è già al 68%. Tutte le altre denominazioni italiane sono al 70%”, 
dice Ratti. Secondo il presidente del Consorzio “Aumenta del 36% il Barolo 
imbottigliato e raddoppia il prezzo dello sfuso passando da 3 a 6 euro al litro”. 

Continuando con gli altri vini prodotti con vitigno Nebbiolo, di Barbaresco 2008 
sono 4 milioni 417 mila le bottiglie prodotte, mentre 695 mila sono quelle di 
Roero 2008. Secondo Ratti, “la produzione totale di bottiglie per tutte le 
denominazioni sul territorio è di circa 65 milioni”. "Negli ultimi anni sulle superfici 
vitate – dice Ratti - non c’è stato un significativo aumento di Barolo e Barbaresco. 
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Ma aumentano in modo rilevante le denominazioni a vitigno Arneis: Roero Arneis 
e Langhe Arneis”, dichiara il presidente. 

Per quanto concerne la produzione dell’uva per tutte le denominazioni in Langhe 
e Roero, il presidente del Consorzio afferma: il 60% è autoprodotta e rimane in 
azienda. Il 14% è venduto alla cooperazione. Il 26% è venduto a vinificatori”. A 
giornalisti di testate nazionali e internazionali presenti all’anteprima, Ratti  spiega 
in italiano ed in inglese “Il Nebbiolo il vitigno più importante del territorio per la 
produzione di Barolo, Barbaresco e Roero”.Poi si sofferma anche sulla media per 
ettaro delle aziende.  "Un ettaro per azienda. Media molto bassa. Cresciuta negli 
ultimi anni l’azienda media del Barolo che ha acquisito più superfici. Per il Roero 
proprietà più frazionata, più piccola. Sul territorio presenti tante aziende medio 
piccole”. 

Ratti parla anche della novità di quest’anno:  la gestione delle superfici vitate 
attuata nella zona secondo il decreto legislativo, è la prima in Italia. Introdotte 
alcune regole: “Barolo 10 ettari all’anno, 3 mila metri per azienda. Barbaresco 3 
ettari all’anno, pochissime per 3 mila metri per azienda. Arneis 25 ettari sul Roero 
Arneis e 10 ettari su Langhe Arneis”, dice Ratti prima di invitare i giornalisti alle 
degustazioni professionali  alla cieca previste nel programma della 
manifestazione aperta domenica 8 maggio pomeriggio in Piazza Duomo con 
l’aperitivo di benvenuto offerto dal Ristorante “La Piola”. 

Intanto si continua fino a venerdì 13 maggio con degustazioni, seminari, cene, 
visite alle cantine.     

 Gisella Divino
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