
Il niele sulle tavole dei golosi
A breve prima produzione dopo l'ottenimento del prestigioso marchio

- GALLARATE -

IL MIELE varesino finisce per la
prima volta in barattolo dopo l'as-
segnazione del marchio Dop. Do-
po aver superato il traguardo
dell'ottenimento del riconosci-
mento di qualità nella primavera
2014, quando sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell'Unione Europea è stata
pubblicata la sua iscrizione nel re-
gistro delle Denominazioni di ori-
gine protette (Dop), dopo una mo-
bilitazione coordinata dalla Came-
ra di Commercio, per il miele va-
resino d'acacia sono in vista altri
giorni importanti.

NELLE SCORSE settimane, in-
fatti, dal ministero delle Politiche
agricole forestali e alimentari è ar-
rivata l'approvazione del piano
dei controlli cui saranno sottopo-
sti gli apicoltori che intendono
certificare il miele varesino Dop

nella campagna 2015. «Questo ri-
sultato è stato possibile - spiega il
presidente del Consorzio qualità
miele varesino Pietro La Placa -
non solo con l'impegno degli im-
prenditori e delle associazioni di
categoria del comparto agricolo,
ma soprattutto con il sostegno fat-

tivo della Camera di Commercio
che, nei nostri ventisei anni d'atti-
vità, non ha mai fatto mancare il
supporto economico e la sua vici-
nanza alle progettualità del Con-
sorzio. Ora vogliamo continuare
nell'attività di promozione del no-
stro miele e nel sostegno ai pro-

duttori che stanno intraprenden-
do questa nuova sfida di merca-
to». E dunque giunto il momento
di valorizzare ancor meglio per
uno dei più importanti prodotti
dell'agricoltura varesina.

CONSIDERANDO le essenze
floreali (acacia e castagno) dal cui
nettare si ricava il miele e inclu-
dendo pure il tipo «millefiori», so-
no circa 550mila i chilogrammi
di miele all'anno, per un valore
commerciale di oltre 3 milioni di
euro I circa 600 produttori varesi-
ni con le loro arnie, in quest'attivi-
tà di valorizzazione, potranno
contare anche sul supporto dei
nuovi club di prodotto turistico
promossi dalla Camera di Coni-
mercio. Questi soggetti hanno nel-
la proposta di alimenti tipici, sani
e gustosi uno degli elementi di at-
trazione per i turisti.

R.V.
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