
«LE NOSTRE ETICHETTE DEVONO ESSERE
SINONIMO DI QUALITÀ E STILE
IN ITALIA E ANCHE NEL MONDO»

Due nuovï marchi e studi di settore
«L'Oltre1 o del vino riparte unito»
Torrazza Coste, progettì ' l Consorzio Doc per il rilancio della zona

di STEFANO ZANETE
- TORRAZZA COSTE -

NON HANNO ancora un nome,
ma nasceranno due nuovi marchi
consortili, per uno spumante e
per un vino rosso. E una delle
non poche novità del Piano di atti-
vità 2016-2017 approvato dal Cda
del Consorzio tutela vini Oltrepò
pavese, presieduto da Michele
Rossetti, e redatto dal direttore
Emanuele Bottiroli dopo mesi di
lavoro e analisi dei diversi scenari
e trend. «La denominazione vuo-
le evolversi - spiega Bottiroli - e
diventare marchio. Per questo
una delle tre mosse principali con-
tenute nel nuovo piano di attività
è un concorso di idee rivolto alle
università della comunicazione,
non solo italiane, per creare due
marchi, per un Metodo Martinot-
ti e per un grande rosso fermo
espressione del territorio».

I DUE VINI andranno ad affian-
carsi al marchio consortile del
Cruasé, il Pinot nero Docg spu-
mantizzato con Metodo classico
in rosé, per creare un tris di pro-
dotti che i consumatori possano
immediatamente identificare con

il territorio delle colline oltrepada-
ne. Il primo terroir vitivinicolo in
Lombardia con 13mila500 ettari
di produzione, patria italiana del
Pinot nero, cerca dunque di rilan-
ciarsi con questo piano strategico
del Consorzio. «Una strategia -
spiega ancora il direttore Bottiro-
li - derivata dall'analisi della ricer-
ca commissionata a Demoskopea
dalla Fondazione Bussolera-Bran-
ca. Ripartire significa unirsi e pro-
gettare insieme a lungo termine,
facendo leva su nuove professiona-
lità. Sul territorio abbiamo avuto
tanti solisti che non sono mai di-
ventati un'orchestra. Ora si cam-
bia, non in modo improvvisato
ma ragionato, con la consapevo-
lezza che si debbano mettere a fat-
tore comune le eccellenze, che ab-
biamo e devono essere di esem-
pio». «La sintesi perfetta - dice il
presidente Rossetti - sarà vedere

le strategie dei diversi modelli
aziendali fondersi con il nuovo
piano territoriale. Le nostre eti-
chette devono essere sinonimo di
qualità e stile in Italia e nel mon-
do. Insieme si può e sarà strategi-
co il dialogo con le associazioni di
categoria per sensibilizzare quan-
te più imprese a partecipare a un
percorso, tra qualità e comunica-
zione, del binomio vino-territo-
rio».

LE ALTRE due mosse principa-
li del Piano di attività del Consor-
zio per i prossimi due anni sono
«un patto con l'Università Iulm
per il neuromarketing del vino e
un riposizionamento dei prodotti
attraverso uno studio del packa-
ging, delle etichette, della qualità
percepita, dei siti internet azien-
dali e della fascia di prezzo più
adatta per incrementare il valore
aggiunto dei prodotti» e «un uffi-
cio stampa nazionale, specializza-
to in wine, food e lifestyle, per
una comunicazione coordinata di
vini e territorio a una vasta platea
che non conosce l'Oltrepò Pavese
o ne ha una visione incompleta o
distorta».

~EGN0 Emanuele Bottìrolì, 36 anni, direttore del Consorzio
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