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Dopo anni di "sonnolenza" sul
fronte della promozione il
Consorzio del Montasio si è
dotato di un piano per garanti-
re ai produttori nuove fette di
mercato e maggiore redditivi-
tà. Lo ha presentato ieri in Re-
gione, che di questa partita è
l'altra protagonista avendo
messo a disposizione - nella
legge di Stabilità che andrà in
aula a breve - 700 mila euro.
Circa la metà del milione e
mezzo di risorse che il Consor-
zio stima di mettere sul piatto
nel corso del triennio
2017-2019 per dar corpo al pia-
no promozionale, sostenuto
dal pubblico sì - «con l'auspi-
cio che faccia la sua parte an-
che la Regione Veneto» ha det-
to il presidente Terenzio Borga
-, ma anche dai produttori.
«Abbianio proposto loro un
aumento della quota associati-
va, che passa da 0,7 a 0,9 cente-
simi a forma, un sacrificio che
durante l'ultima assemblea
hanno accolto con voto unani-
me comprendendo che qui si
gioca il nostro futuro, perché
se il Montasio viene rilanciato,
se le forme prodotte tornano
ad essere in Fvg un milione an-
ziché le attuali 900 mila, se au-
menta il reddito delle imprese,
ci saranno benefici per tutto il
territorio» ha spiegato il presi-
dente passando poi la parola a

Pietro Vitali, che il progetto lo
ha coordinato , e al presidente
dell'agenziaAipem , Molinaro,
che ha ideato la campagna
promozionale. «Negli ultimi
anni abbiamo assistito a un ca-
lo generalizzato dei prezzi al
consumo di formaggio» ha ri-
cordato Vitale sottolineando
come oggi , all'ingrosso , un chi-
lo di Montasio fresco arrivi a
costare nel migliore dei casi 5
euro . Poco per la qualità
dell'unica Dop del settore lat-
tiero-caseario regionale che il
progetto promozionale punta
ora a rilanciare . Con uno slo-
gan che vorrebbe diventare un
tormentane: "Momenti Mon-
tasio ". «Vogliamo far passare il
messaggio che questo formag-
gio può accompagnare ogni
tempo della giornata e non so-
lo quello del pasto » ha spiega-
to dal canto suo Molinaro pre-
sentando una strategia di co-
municazione e marketing che
si svilupperà su quattro assi:
digitale, media tradizionali,
eventi e ufficio stampa.
"Battezzata" ieri , la campagna
prenderà il via nella primavera
del 2017, con soddisfazione
dell'assessore regionale
all'agricoltura Cristiano Shaur-
li che un anno fa aveva chiesto
al Consorzio Montasio di lavo-
rare a un progetto di promo-
zione. A distanza di 12 mesi
quel progetto finalmente c'è e
dà una prospettiva di sviluppo
al prodotto.
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