
"Insieme", il Rosso di Valtellina DOC  che unisce Enti ed 
operatori

Una nuova etichetta per ristoranti, agriturismi e bar

"Insieme" è la nuova etichetta creata da Enti Pubblici e operatori privati per portare negli  
esercizi  pubblici  della  provincia  di  Sondrio  un Rosso di  Valtellina Doc che esprime la 
tradizione antica della viticoltura locale. 

Un prodotto che mancava, destinato a un segmento, quello di ristoranti, agriturismi e bar,  
che si affida spesso a vini provenienti da fuori provincia, anche per la mancanza di un 
prodotto locale idoneo di qualità. 
La constatazione della presenza di questa nicchia di mercato dall'elevato potenziale, in 
una delicata fase di  crisi  congiunturale in cui  diventa fondamentale la ricerca di  nuovi  
spazi,  ha ispirato Camera di  Commercio, Provincia e Consorzio Tutela Vini  che hanno 
definito  un progetto e un protocollo  d'intesa coinvolgendo l'Unione del  commercio,  del 
turismo e dei servizi, la Coldiretti, l'Associazione Terranostra e il Distretto Agroalimentare 
di Qualità della Valtellina. 

"Solo insieme a te tutto questo è possibile": è lo slogan accattivante e coinvolgente scelto 
per  promuovere  il  prodotto  che  fa  leva  sull'orgoglio  valtellinese  e  sul  senso  di 
appartenenza,  la  fatica  e  la  passione  dei  viticoltori,  lo  spettacolare  scenario  dei 
terrazzamenti. 
Si rivolge ai consumatori evidenziando lo stretto legame tra il prodotto e il territorio di cui è 
espressione  con  il  marchio  Valtellina  che  campeggia  sull'etichetta.  Completano  il  kit 
promozionale brochure, vetrofanie e totem che verranno posizionati presso le strutture che 
proporranno il vino Insieme.

Il vino, imbottigliato e commercializzato a cura del Consorzio Tutela Vini, sarà distribuito 
attraverso una struttura unica di distribuzione: complessivamente, nel triennio, verranno 
commercializzate 150 mila bottiglie. 
L'intento della parte pubblica è quello di sostenere la veicolazione del prodotto nell'ambito 
di feste, sagre e mostre locali allo scopo di rafforzare l'identità locale. 
I  firmatari  hanno  assicurato  piena  collaborazione  nella  realizzazione  degli  obiettivi  
concordati,  a  cominciare  dall'Unione  commercianti  che,  attraverso  il  proprio  Gruppo 
Ristoratori, sensibilizzerà gli associati rispetto all'introduzione del vino Insieme nella loro 
carta.
 


