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Il miele della Valtellina verso la certificazione
DOP
Venerdì 15 ottobre, a Morbegno, si terrà una riunione di pubblico accertamento.
Pubblicato il: 23/09/2010

Visite: 15

Categoria: MORBEGNO - BASSA VALLE | ECONOMIA E LAVORO

L'apicoltura della nostra Provincia sta vivendo una fase molto importante: il 15 ottobre si terrà
una "riunione di pubblico accertamento", indetta dai funzionari del MIPAF, per la DOP del Miele
della Valtellina.
ANALISI DEL MINISTERO
Questa audizione pubblica è l'atto conclusivo dell'iter di analisi e vaglio che il Ministero ha
effettuato per verificare l'idoneità della nostra richiesta di DOP per il "Miele della Valtellina". In
Italia solo il "Miele della Lunigiana" è a marchio DOP e, da agosto di quest'anno è all'esame di
Bruxelles il "Miele delle Dolomiti Bellunesi". E ora anche il nostro sta tagliando il traguardo.
GRANDE SODDISFAZIONE
Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del miele DOP della Valtellina, socio fondatore del
multiconsorzio "Valtellina: che gusto!" che riunisce i prodotti di qualità del settore
agroalimentare, ora entrerà a pieno titolo nel paniere delle Eccellenze della Valtellina certificate
e garantite con marchio CE.
La riunione di pubblico accertamento si terrà al Polo Fieristico di Morbegno venerdì 15
ottobre 2010 alle ore 10,00.
Oltre all'accertamento, altro motivo di soddisfazione sono i risultati dei due concorsi nazionali di
mieli italiani ed in particolare di quello di Castel S. Pietro Terme "Grandi Mieli d'Italia - Premio
Giulio Piana" al quale hanno partecipato molti apicoltori locali con eccellenti risultati.
www.apicoltori.so.it
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