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COMUNICATO STAMPA N.  83    DEL 21 OTTOBRE 2015 

 
MIELI D’ACACIA E RODODENDRO: 

 

L’ECCELLENZA È TARGATA VCO 
 
 

 
 
 

Azienda Agricola “Ai Pianacci”  di Cinzia Gattini  - Omegna per la 
categoria Miele d’Acacia e Apicoltura Prina  di Giacomo Prina - Baceno per la 
categoria Miele di Rododendro sono i produttori primi classificati all’8° 
Concorso Regionale “Ferrere Miele 2015”. L’Apicoltura Ai Pianacci si è inoltre 
aggiudicata il secondo premio nella categoria Miele di Tiglio. Entrambe le 
aziende appartengono al Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio 
Ossola, nato nel 2007 per favorire ed incentivare la qualità dei mieli prodotti nella 
provincia del VCO. La sede è a Baveno, presso la Camera di Commercio, socio 
istituzionale del Consorzio e attivamente  impegnata nel supporto alle attività di 
promozione e valorizzazione del prodotto Miele in particolare e dei prodotti tipici 
locali in generale. 

Organizzata dall’amministrazione comunale di Ferrere (AT) con il 
patrocinio della Regione, della Provincia, della Camera di Commercio di Asti e 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, si è tenuta domenica 18 ottobre la 
ottava edizione del concorso regionale Ferrere Miele, iniziativa volta a 
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promuovere – come recita il sottotitolo della manifestazione – un’apicoltura 
d’eccellenza. Si tratta di un importante concorso Regionale in cui i campioni di 
oltre 100 mieli provenienti da tutta la Regione sono stati analizzati dai 
laboratori del Centro Apistico Regionale relativamente alle determinazioni 
chimico-fisiche e successivamente valutati da giurie composte da assaggiatori 
iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. 

“Sono riconoscimenti che riempiono di soddisfazione” - commentano 
Gattini e Prina, titolari delle apicolture premiate – “soprattutto perché si tratta di  
un concorso che non si basa unicamente sul voto di una giuria sensoriale 
competente ma deriva anche dall’analisi chimico fisica del miele e quindi da un 
dato oggettivo che ne attesta con certezza di laboratorio la qualità e la 
salubrità”. 

“Del resto i produttori del Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano 
Cusio Ossola” aggiunge Claudia Campagnoli, responsabile del Servizio 
Promozione della Camera di Commercio e membro del Consiglio direttivo dello 
stesso Consorzio “sono abituati a sottoporre i loro mieli ad analisi di laboratorio 
perché solo quelli che superano i rigorosi parametri previsti dal disciplinare di 
produzione possono avvalersi del Marchio di qualità che contraddistingue il 
Consorzio. L’importante successo raggiunto al Concorso Regionale è quindi non 
solo il giusto riconoscimento all’impegno, la passione, le capacità del singolo 
apicoltore ma anche la testimonianza che l’operare collettivamente, condividere 
esperienze e obiettivi, darsi standard elevati e condivisi di qualità conduce a 
risultati e soddisfazioni che spronano e incoraggiano i singoli operatori creando 
un circolo virtuoso ricco di effetti  preziosi per il settore”.  

 
Info:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it 
 
  
    


