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Mantova, 27 giugno 2012

Comunicato stampa
APIMA FESTEGGIA IL MELONE MANTOVANO IGP
ANCORA POCHI GIORNI PER IL DEBUTTO A LIVELLO ITALIANO
Ancora pochi giorni e sulle tavole italiane approderà il melone mantovano Igp. Una
prelibatezza dell’estate, fresca e nutriente. Prodotto tipico del territorio virgiliano, dallo scorso
anno può fregiarsi della protezione transitoria del ministero delle Politiche agricole.
Il marchio Igp. La prima campagna di commercializzazione partirà appunto fra pochi giorni,
con un packaging evocativo del marchio di Indicazione geografica protetta.
I meloni col bollino Igp non potranno essere esportati, in quanto manca l’ultimo passaggio
con Bruxelles, che ha recepito le ultime integrazioni richieste e si pronuncerà
presumibilmente alla fine di questa campagna.
“Salutiamo con soddisfazione un prodotto tipico della nostra agricoltura – dichiara Marco
Speziali, presidente di Apima Mantova – che, secondo le stime avanzate dal consorzio del
melone mantovano, potrebbe quest’anno registrare un andamento di mercato soddisfacente,
tenuto conto che le produzioni per il 2012 saranno inferiori a quelle dello scorso anno”.
Il ruolo degli agromeccanici. Determinante l’apporto delle imprese agromeccaniche sulla
crescita e la qualità finale del prodotto. “Dall’aratura ai trattamenti disseccanti ante-semina,
fino alle operazioni di diserbo i contoterzisti svolgono un’attività imprescindibile – spiega il
direttore di Apima Mantova, Sandro Cappellini – ed è per questo che siamo orgogliosi del
debutto di un marchio europeo a suggello di una produzione tipica di casa nostra”.
Dalle elaborazioni di Apima sui dati forniti dal consorzio del melone mantovano, presieduto
da Mauro Aguzzi, il prezzo del melone col bollino Igp potrebbe strappare prezzi di listino
superiori anche del 20-25% rispetto ai meloni coltivati in provincia di Mantova, ma non
aderenti al circuito di Indicazione geografica protetta.
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