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Qui a fianco
il neopresidente 

Luigi Gatti. 
Sotto, insieme

al nuovo Cda
del Consorzio

di matteo marenghi

Novità
Tramari: il rosé di saN marzaNo 
Colore rosa tenue, profumo intenso e persistente di macchia mediterranea: è il Tramari, il Rosé di Cantine 
San Marzano, nato da uve di Primitivo cresciute al sole e alla luce del Salento, tra le brezze salmastre 
dei due mari del tacco d’Italia. Un vino elegante, fresco, equilibrato al palato, capace di evocare la Puglia 
più bella. Tramari rispecchia la passione di Cantine San Marzano per il Primitivo e racchiude l’identità di 
un’azienda che punta con modernità alla valorizzazione del proprio territorio e patrimonio vitivinicolo. 

il Nuovo corso del coNsorzio

D opo l’ennesimo scossone l’Ol-
trepò pavese del vino riparte. 
Questa volta i movimenti sus-
sultori hanno avuto come epi-
centro la struttura consortile, 

con la fuoriuscita di un certo numero di aziende, 
fra cui la Cantina sociale di Torrevilla, all’indoma-
ni delle elezioni del nuovo CdA. Ma andiamo con 
ordine e ricomponiamo il quadro. 
“La notizia di un nuovo scisma non ci voleva – ci 
spiega il direttore del Consorzio, emanuele Bot-
tiroli - specie in una fase in cui sembrava ripri-
stinato uno spirito unitario. All’ultima assemblea 
per il rinnovo cariche dell’8 maggio scorso si è 
votato nelle regole, nell’unico modo in cui si pote-
va. Nei consorzi ‘erga omnes’ tanto produci, tanto 
paghi, tanto voti. È una formula che conferisce 
ovviamente un peso molto diverso alle piccole 
imprese familiari rispetto alle grandi realtà coo-
perative o private. L’8 maggio nella categoria pro-
duttori sono stati eletti: Luca Bellani (Ca’ di Frara), 
Simone Bevilacqua (Tenuta Quvestra), Contardi 
Cirillo (Podere Bignolino), Luigi Gatti (Legorat-
ta) e Davide Musselli (Casone e Pradivolpe). Nel-
la categoria vinificatori sono stati eletti: Andrea 
Barbieri (La Versa), Claudio Battaini (Sabaghina), 
Andrea Gallotti (Torrevilla), Andrea Giorgi (Terre 
d’Oltrepò) e Roberto Lechiancole (Prime Alture). 
Nella categoria imbottigliatori sono stati eletti: 
Quirico Decordi (Vinicola Decordi), Renato Gua-
rini (Losito e Guarini), Piernicola Olmo (Tenuta 
Il Bosco – Zonin), Pier Paolo Vanzini (Vanzini) e 
Valeria Vercesi (Vercesi Nando e Figlio Maurizio). 
Si sono però successivamente dimessi Andrea 
Gallotti di Torrevilla, cantina portavoce dei fuo-
riusciti, e Roberto Lechiancole, che ha scelto di 
continuare la sua azione nella Strada del Vino e di 
rimanere associato al Consorzio ma di non voler 
sedere nel consiglio d’amministrazione. Al loro 
posto sono stati cooptati Camillo Dal Verme (Tor-
re degli Alberti) e Francesco Cervetti (Marchese 
Adorno). Per quanto concerne invece le aziende 
che hanno scelto di lasciare il Consorzio non han-
no accettato l’esito dell’assemblea perché hanno 
spiegato di non sentirsi rappresentate.” 

Un presidente dall’alto profilo
Situazione quindi complicata, anche per recenti 
e lontane incrostazioni che hanno appesantito 
il sistema dei rapporti fra le diverse anime pro-
duttive. Ma l’Oltrepò del vino deve ripartire e ol-
tre all’entusiasmo è il curriculum del nuovo pre-
sedente, luigi gatti, che offre solide ragioni per 
credere che possa essere la volta buona. Dopo la 
laurea in Scienze Agrarie alla Cattolica di Piacen-
za, Luigi Gatti ha svolto un master internazionale 
su vini e distillati all’Oiv di Parigi. A livello profes-
sionale è stato manager nel mondo dell’agroali-
mentare e dirigente di realtà nazionali nel settore 
alimentare e dei distillati. Ha fatto anche parte 
del consiglio di Federvini. È titolare dell’azienda 
viticola di famiglia a Rivanazzano Terme dove 
produce Pinot nero che conferisce alla cantina 
sociale Torrevilla, di cui è stato consigliere di am-
ministrazione. Ha recentemente collaborato con 
la Camera di Commercio di Pavia nella stesura di 
un progetto per il riavvio del Centro Riccagioia 
ed è stato nell’ultimo triennio consigliere di am-
ministrazione del Consorzio Tutela Vini Oltrepò 
Pavese.
“Presidente – chiediamo - come valuta la reazione 
del mondo produttivo rispetto agli accadimenti 
recenti in merito alla composizione del CdA del 
Consorzio?” “Ritengo che i nuovi consiglieri di 
amministrazione eletti dall’assemblea siano per-
sone che hanno tutte qualcosa da dire e da offri-

Pace Per l’OltrePò
dalle battaglie enOiche?

La ricomposizione
del Consorzio
con l’elezione
del nuovo presidente 
Luigi Gatti è premessa 
indispensabile a una, 
seppur l’ennesima, 
ripartenza. 
Sarà quella giusta?
Lo auspicano in tanti…

re all’Oltrepò, in termini d’idee e impegno. Sono 
certo che anche al di fuori del consiglio ci siano 
talenti che sicuramente concorreranno a indivi-
duare valide strategie. Il consiglio attuale, a par-
tire da me in prima persona, metterà in campo 
dialogo, conoscenza e condivisione in modo da 
rendere l’operatività del Consorzio molto vicina 
ai produttori, comprese le realtà recentemente 
fuoriuscite.”   
“Lei si considera il presidente della (possibile) pa-
cificazione?” “Io adempirò al mio ruolo con gran-
de apertura al dialogo – ribatte Gatti - convinto 
come sono che ci si debba considerare colleghi e 
non nemici. Vorrei un Oltrepò più capace di ra-
gionare con il ‘noi’, nel rispetto di tutti i modelli 
aziendali. Talvolta si tende a ragionare solo sulla 
propria quotidianità mentre una terra con 13.000 
ettari di vigneto e quasi un milione di ettolitri 
di vino prodotto ogni vendemmia ha bisogno di 
scelte e canali differenti. Ci sono molti temi aper-
ti che necessitano di azioni immediate. Sarebbe 
assolutamente anacronistico perdersi in sterili 
contraddizioni o dialettiche, che in genere non 
portano a risultati.”
“Quale è il suo programma?” “I miei impegni pri-
mari sono tre: strategia, operatività e concretez-
za. Mi dedicherò insieme al nuovo consiglio, che 
ringrazio per aver riposto in me fiducia, a ridare 
all’Oltrepò la levatura che la qualità dei suoi vini 
merita. Il Consorzio vuole rispondere con unità 
e fermezza alle polemiche o ai dubbi frutto della 
non conoscenza delle persone in campo. Inizie-
rà un percorso nuovo fatto di scelte mirate per la 
promozione e la valorizzazione delle nostre refe-
renze in Italia e nel mondo. Lungo questo cammi-
no virtuoso le istituzioni, a partire da Ersaf con il 
direttore Massimo Ornaghi, per arrivare a Regio-
ne Lombardia con l’assessore Fabio Rolfi e infine 
al neo ministro pavese dell’Agricoltura, Gian Mar-
co Centinaio, saranno certamente accanto all’Ol-
trepò che ha voglia di guardare al futuro. Dobbia-
mo far diventare la nostra qualità assoluta anche 
qualità percepita e per farlo ci occorre anche la 
collaborazione di realtà locali come Camera di 
Commercio di Pavia, Provincia di Pavia, Distretto 
del Vino, Club del Buttafuoco, Istituto Carlo Galli-
ni e associazioni di categoria.” 

Ripartire anzitutto dalla voglia di riscatto
Come si diceva è composito il quadro delle azien-
de, e quindi degli interessi, che compongono l’Ol-

trepò vitivinicolo, con posizioni spesso differenti. 
Se a questo uniamo una decisa passione territo-
riale alla ‘litigiosità’ è evidente che non tutto si 
può considerare risolto con seppur sacrosante 
dichiarazioni d’intenti. Eppure da qui bisogna 
ripartire, ne sono convinti alcuni esponenti di 
importanti realtà vitivinicole che abbiamo inter-
vistato.
“Sono fiducioso – ci dice il presidente della coope-
rativa Terre d’Oltrepò andrea giorgi - che questo 
nuovo consiglio sarà per tutti un interlocutore 
attivo e propositivo, anche nei confronti di chi 
ha deciso di lasciare l’ente. A guidare il Consor-
zio c’è un gruppo coeso e determinato di persone 
che hanno ben chiaro quale sia il lavoro da fare 
e quali gli obiettivi da raggiungere, conoscendo 
e capendo le motivazioni e gli interessi di tutte 
le forze in gioco. Terre d’Oltrepò è il più grande 
produttore di filiera del territorio ed ha allo stes-
so tempo una base sociale composta per il 70% da 
realtà produttive sotto i 5 ettari, soci verso i quali 
abbiamo anzitutto l’obbligo morale e materiale 
di sostenere il loro reddito attraverso l’aumento 
dei prezzi di liquidazione delle uve, ma anche il 
dovere di comunicare il prezioso e non facile la-
voro che essi portano avanti nelle loro vigne, un 
contributo che è sempre la miglior premessa del-
la qualità dei vini che produciamo.”
Quirico Decordi, della Vinicola Decordi’, è un 
consigliere storico del Consorzio. “Accordo piena 
fiducia – afferma - ai nuovi entrati nel consiglio 
di amministrazione, ho visto in loro uno spirito 
innovativo e voglia di fare e ciò non potrà che ori-
ginare buoni frutti. Chi ha mostrato sfiducia sono 

certo ci affiancherà poi per raggiungere assieme 
nuovi traguardi. Mi aspetto per questo tranquil-
lità e collaborazione da parte di tutti, e grande 
slancio verso il futuro. L’Oltrepò è una terra mera-
vigliosa e a parte i grandi vini Doc qui si può col-
tivare qualsiasi vitigno internazionale col quale 
creare nuovi prodotti, fermi, frizzanti e spumanti. 
Il mercato nazionale è saturo e occorre puntare 
all’internazionalizzazione presidiando le piazze 
estere. Bisogna avere pazienza e determinazione 
e frequentare direttamente i mercati internazio-
nali; non abbiamo nulla da invidiare ad altre zone 
del mondo!”
Domenico Zonin è presidente dell’omonimo 
gruppo che in zona conta l’azienda Tenuta Il 
Bosco. “La storia dell’Oltrepò è sempre la stessa 
– attacca - grande potenzialità che poi viene sot-
toutilizzata. Occorre proseguire sulla strada della 
riqualificazione della zona, con la modifica del 
disciplinare che deve essere conclusa. C’è anche 
la necessità di focalizzare meglio sugli spumanti, 
soprattutto quelli metodo classico a base Pinot 
nero. Intelligente la scelta della fascetta di stato 
da apporre sulle Doc, importante per controllare 
la qualità e la quantità dei vini territoriali. Assie-
me agli spumanti, che devono essere il cuore del-
la proposta qualitativa dell’Oltrepò, è strategico 
anche meglio valorizzare la Bonarda, un vino che 
piace tantissimo e che può giocare ancora carte 
importanti relativamente alle nuove tendenze di 
consumo. Auspico che il Consorzio possa creare 
un ambiente che favorisca il dialogo fra le azien-
de limitando una litigiosità che finora è stata ec-
cessiva.”

Andrea 
Giorgi

Quirico Decordi Domenico 
Zonin
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ovviamente un peso molto diverso alle piccole 
imprese familiari rispetto alle grandi realtà coo-
perative o private. L’8 maggio nella categoria pro-
duttori sono stati eletti: Luca Bellani (Ca’ di Frara), 
Simone Bevilacqua (Tenuta Quvestra), Contardi 
Cirillo (Podere Bignolino), Luigi Gatti (Legorat-
ta) e Davide Musselli (Casone e Pradivolpe). Nel-
la categoria vinificatori sono stati eletti: Andrea 
Barbieri (La Versa), Claudio Battaini (Sabaghina), 
Andrea Gallotti (Torrevilla), Andrea Giorgi (Terre 
d’Oltrepò) e Roberto Lechiancole (Prime Alture). 
Nella categoria imbottigliatori sono stati eletti: 
Quirico Decordi (Vinicola Decordi), Renato Gua-
rini (Losito e Guarini), Piernicola Olmo (Tenuta 
Il Bosco – Zonin), Pier Paolo Vanzini (Vanzini) e 
Valeria Vercesi (Vercesi Nando e Figlio Maurizio). 
Si sono però successivamente dimessi Andrea 
Gallotti di Torrevilla, cantina portavoce dei fuo-
riusciti, e Roberto Lechiancole, che ha scelto di 
continuare la sua azione nella Strada del Vino e di 
rimanere associato al Consorzio ma di non voler 
sedere nel consiglio d’amministrazione. Al loro 
posto sono stati cooptati Camillo Dal Verme (Tor-
re degli Alberti) e Francesco Cervetti (Marchese 
Adorno). Per quanto concerne invece le aziende 
che hanno scelto di lasciare il Consorzio non han-
no accettato l’esito dell’assemblea perché hanno 
spiegato di non sentirsi rappresentate.” 

Un presidente dall’alto profilo
Situazione quindi complicata, anche per recenti 
e lontane incrostazioni che hanno appesantito 
il sistema dei rapporti fra le diverse anime pro-
duttive. Ma l’Oltrepò del vino deve ripartire e ol-
tre all’entusiasmo è il curriculum del nuovo pre-
sedente, luigi gatti, che offre solide ragioni per 
credere che possa essere la volta buona. Dopo la 
laurea in Scienze Agrarie alla Cattolica di Piacen-
za, Luigi Gatti ha svolto un master internazionale 
su vini e distillati all’Oiv di Parigi. A livello profes-
sionale è stato manager nel mondo dell’agroali-
mentare e dirigente di realtà nazionali nel settore 
alimentare e dei distillati. Ha fatto anche parte 
del consiglio di Federvini. È titolare dell’azienda 
viticola di famiglia a Rivanazzano Terme dove 
produce Pinot nero che conferisce alla cantina 
sociale Torrevilla, di cui è stato consigliere di am-
ministrazione. Ha recentemente collaborato con 
la Camera di Commercio di Pavia nella stesura di 
un progetto per il riavvio del Centro Riccagioia 
ed è stato nell’ultimo triennio consigliere di am-
ministrazione del Consorzio Tutela Vini Oltrepò 
Pavese.
“Presidente – chiediamo - come valuta la reazione 
del mondo produttivo rispetto agli accadimenti 
recenti in merito alla composizione del CdA del 
Consorzio?” “Ritengo che i nuovi consiglieri di 
amministrazione eletti dall’assemblea siano per-
sone che hanno tutte qualcosa da dire e da offri-
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re all’Oltrepò, in termini d’idee e impegno. Sono 
certo che anche al di fuori del consiglio ci siano 
talenti che sicuramente concorreranno a indivi-
duare valide strategie. Il consiglio attuale, a par-
tire da me in prima persona, metterà in campo 
dialogo, conoscenza e condivisione in modo da 
rendere l’operatività del Consorzio molto vicina 
ai produttori, comprese le realtà recentemente 
fuoriuscite.”   
“Lei si considera il presidente della (possibile) pa-
cificazione?” “Io adempirò al mio ruolo con gran-
de apertura al dialogo – ribatte Gatti - convinto 
come sono che ci si debba considerare colleghi e 
non nemici. Vorrei un Oltrepò più capace di ra-
gionare con il ‘noi’, nel rispetto di tutti i modelli 
aziendali. Talvolta si tende a ragionare solo sulla 
propria quotidianità mentre una terra con 13.000 
ettari di vigneto e quasi un milione di ettolitri 
di vino prodotto ogni vendemmia ha bisogno di 
scelte e canali differenti. Ci sono molti temi aper-
ti che necessitano di azioni immediate. Sarebbe 
assolutamente anacronistico perdersi in sterili 
contraddizioni o dialettiche, che in genere non 
portano a risultati.”
“Quale è il suo programma?” “I miei impegni pri-
mari sono tre: strategia, operatività e concretez-
za. Mi dedicherò insieme al nuovo consiglio, che 
ringrazio per aver riposto in me fiducia, a ridare 
all’Oltrepò la levatura che la qualità dei suoi vini 
merita. Il Consorzio vuole rispondere con unità 
e fermezza alle polemiche o ai dubbi frutto della 
non conoscenza delle persone in campo. Inizie-
rà un percorso nuovo fatto di scelte mirate per la 
promozione e la valorizzazione delle nostre refe-
renze in Italia e nel mondo. Lungo questo cammi-
no virtuoso le istituzioni, a partire da Ersaf con il 
direttore Massimo Ornaghi, per arrivare a Regio-
ne Lombardia con l’assessore Fabio Rolfi e infine 
al neo ministro pavese dell’Agricoltura, Gian Mar-
co Centinaio, saranno certamente accanto all’Ol-
trepò che ha voglia di guardare al futuro. Dobbia-
mo far diventare la nostra qualità assoluta anche 
qualità percepita e per farlo ci occorre anche la 
collaborazione di realtà locali come Camera di 
Commercio di Pavia, Provincia di Pavia, Distretto 
del Vino, Club del Buttafuoco, Istituto Carlo Galli-
ni e associazioni di categoria.” 

Ripartire anzitutto dalla voglia di riscatto
Come si diceva è composito il quadro delle azien-
de, e quindi degli interessi, che compongono l’Ol-

trepò vitivinicolo, con posizioni spesso differenti. 
Se a questo uniamo una decisa passione territo-
riale alla ‘litigiosità’ è evidente che non tutto si 
può considerare risolto con seppur sacrosante 
dichiarazioni d’intenti. Eppure da qui bisogna 
ripartire, ne sono convinti alcuni esponenti di 
importanti realtà vitivinicole che abbiamo inter-
vistato.
“Sono fiducioso – ci dice il presidente della coope-
rativa Terre d’Oltrepò andrea giorgi - che questo 
nuovo consiglio sarà per tutti un interlocutore 
attivo e propositivo, anche nei confronti di chi 
ha deciso di lasciare l’ente. A guidare il Consor-
zio c’è un gruppo coeso e determinato di persone 
che hanno ben chiaro quale sia il lavoro da fare 
e quali gli obiettivi da raggiungere, conoscendo 
e capendo le motivazioni e gli interessi di tutte 
le forze in gioco. Terre d’Oltrepò è il più grande 
produttore di filiera del territorio ed ha allo stes-
so tempo una base sociale composta per il 70% da 
realtà produttive sotto i 5 ettari, soci verso i quali 
abbiamo anzitutto l’obbligo morale e materiale 
di sostenere il loro reddito attraverso l’aumento 
dei prezzi di liquidazione delle uve, ma anche il 
dovere di comunicare il prezioso e non facile la-
voro che essi portano avanti nelle loro vigne, un 
contributo che è sempre la miglior premessa del-
la qualità dei vini che produciamo.”
Quirico Decordi, della Vinicola Decordi’, è un 
consigliere storico del Consorzio. “Accordo piena 
fiducia – afferma - ai nuovi entrati nel consiglio 
di amministrazione, ho visto in loro uno spirito 
innovativo e voglia di fare e ciò non potrà che ori-
ginare buoni frutti. Chi ha mostrato sfiducia sono 

certo ci affiancherà poi per raggiungere assieme 
nuovi traguardi. Mi aspetto per questo tranquil-
lità e collaborazione da parte di tutti, e grande 
slancio verso il futuro. L’Oltrepò è una terra mera-
vigliosa e a parte i grandi vini Doc qui si può col-
tivare qualsiasi vitigno internazionale col quale 
creare nuovi prodotti, fermi, frizzanti e spumanti. 
Il mercato nazionale è saturo e occorre puntare 
all’internazionalizzazione presidiando le piazze 
estere. Bisogna avere pazienza e determinazione 
e frequentare direttamente i mercati internazio-
nali; non abbiamo nulla da invidiare ad altre zone 
del mondo!”
Domenico Zonin è presidente dell’omonimo 
gruppo che in zona conta l’azienda Tenuta Il 
Bosco. “La storia dell’Oltrepò è sempre la stessa 
– attacca - grande potenzialità che poi viene sot-
toutilizzata. Occorre proseguire sulla strada della 
riqualificazione della zona, con la modifica del 
disciplinare che deve essere conclusa. C’è anche 
la necessità di focalizzare meglio sugli spumanti, 
soprattutto quelli metodo classico a base Pinot 
nero. Intelligente la scelta della fascetta di stato 
da apporre sulle Doc, importante per controllare 
la qualità e la quantità dei vini territoriali. Assie-
me agli spumanti, che devono essere il cuore del-
la proposta qualitativa dell’Oltrepò, è strategico 
anche meglio valorizzare la Bonarda, un vino che 
piace tantissimo e che può giocare ancora carte 
importanti relativamente alle nuove tendenze di 
consumo. Auspico che il Consorzio possa creare 
un ambiente che favorisca il dialogo fra le azien-
de limitando una litigiosità che finora è stata ec-
cessiva.”
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