REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 ( ) Art. 17 (x)
DOP (x)
IGP ( )
Numero nazionale del fascicolo: 44/94
1.

2.

3.
4.
5.

Servizio competente dello Stato membro
Nome:
IMAIAA - LISBOA - PORTUGAL
Tel.:
3876262
Fax: 3876635
Associazione richiedente :
a) Nome:
ÉVORAMEL - COOPERATIVA DE APICULTORES DO ALENTEJO,
CRL
b) Indirizzo:
Travessa do Mira, 5 - 7003 Évora Codex
c) Composizione:
produttori/trasformatori (x) altro ( )
Nome del prodotto: MEL DO ALENTEJO
Tipo di prodotto : miele
Descrizione del disciplinare :
a) nome:
MEL DO ALENTEJO
b) descrizione:
mieli unifloreali di rosmarino, eucalipto, arancio ed Echium murale
e
mieli di millefiori.
e) zona geografica:
comuni di Alandroal, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Borba, Cuba,
Estremoz, Elvas, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, Montemor-oNovo, Mora, Moura, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz e
Serpa.
d) cenni storici :
prodotto affermato nell'uso, come dimostrano ad esempio i riferimenti
storici esistenti (miele come corrispettivo per la concessione di
privilegi e come moneta di scambio).
e) metodo di ottenimento:
la produzione, l'estrazione e il confezionamento del miele avvengono
esclusivamente nella zona geografica indicata. Norme dettagliate in
materia constano nel disciplinare
{caderno
de especificações)
relativo.
f) legame geografico:
in questa zona naturale e ricca di flora mellifera si ottengono mieli di
nettare di fiori dall'aroma eccezionale e dal gusto gradevole, con
colorazione tenue che va dal giallo trasparente all'ambrato, i quali
rispecchiano le particolari condizioni edafo-climatiche.
g) organismo di controllo:
Nome:
APOQUE - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE QUEIJO DE ÉVORA
Indirizzo:
Largo Alexandre Herculano, 8 - 7000 Évora
h) etichettatura :
MEL DO ALENTEJO - Denominação de Origem
i) condizioni nazionali (eventualmente applicabili):
D.L. n.131/85 del 29 aprile.
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