
 

 

R E G O L A M E N T O 

“Il meleto più...” 

 

La Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole indice un concorso annuale per selezionare il  

“meleto più…” delle Valli del Noce. 

È consentita l’iscrizione al concorso di frutteti della varietà Golden Delicious DOP. Il concorso è suddiviso in 

due sezioni: meleti coltivati con metodo biologico e l'altra con metodo integrato. 

I partecipanti devono presentare domanda presso la sede della Strada della Mela, via Lorenzoni 27 – Cles, 

oppure inviando una mail a info@stradadellamela.it, entro il 30 aprile, compilando l’apposito modulo 

messo a disposizione dall’organizzazione. 

Il concorrente potrà adottare tutte le tecniche colturali che riterrà idonee alla miglior gestione del frutteto 

per ottenere la produzione di mele di qualità elevata. 

Il concorso è aperto a tutti i coltivatori delle Valli di Non e di Sole e la partecipazione è gratuita; se il 

coltivatore è una persona diversa dal proprietario, deve presentare la sua autorizzazione a partecipare al 

concorso. 

I concorrenti autorizzano i componenti della Commissione ad accedere senza preavviso al frutteto iscritto 

al concorso. 

I rilievi nel meleto saranno effettuati da un gruppo di esperti scelti dall’organizzazione in due momenti 

differenti: la prima visita è prevista a inizio estate, la seconda prima della raccolta. 

Il meleto sarà valutato rilevando molteplici aspetti: AGRONOMICI/PRODUTTIVI (es. vigoria, carico 

produttivo, gestione del cotico erboso, qualità della produzione, ecc.) e ESTETICI/AMBIENTALI (es. fiori, 

siepe, tipo di pali, ecc.). L'elenco completo dei fattori oggetto di valutazione è riportato nella scheda di 

valutazione presente sul sito della Strada della Mela. Per ciascuna voce sarà espresso un voto in cifre: in 

relazione alla somma dei singoli punteggi, verrà stabilita la classifica finale.  

L’ammissione al concorso dei concorrenti e l’assegnazione dei premi verranno effettuate ad insindacabile 

giudizio della Commissione Giudicatrice nominata dalla Strada della Mela. 

La premiazione avverrà in occasione di Pomaria. 

I premi sono costituiti da buoni spesa per l’acquisto di prodotti locali presso alcuni soci della Strada della 

Mela e dei Sapori:  

Meleti coltivati con metodo integrato 

1° premio: 1 buono spesa del valore di € 200 

2° premio: 1 buono spesa del valore di € 100 

Meleti coltivati con metodo biologico 

1° premio: 1 buono spesa del valore di € 200 

2° premio: 1 buono spesa del valore di € 100 

mailto:info@stradadellamela.it

