Il dolce segreto della Val Martello
sono le fragole. Chi è alla ricerca di
fragole di qualità le troverà nella Val
Martello, la valle delle fragole. Dal
1989 gli agricoltori montani si sono
associati per la coltivazione e la
commercializzazione
dei
prelibati
frutti di questa valle, al centro del
Parco nazionale dello Stelvio. Grazie
all’elevata qualità, fragole, ma anche
lamponi e ribes della Val Martello si sono guadagnati un’ottima reputazione sul
mercato. In collaborazione con la relativa cooperativa di produttori, gli
agricoltori della Val Martello hanno sviluppato un sistema di coltivazione che
garantisce un equilibrio di esperienza ed innovazione, lavoro manuale e
tecnologia, con una simbiosi di uomo e natura.
LA PIU’ ALTA QUALITA’ GRAZIE AD ALTEZZE ELEVATE:
La Val Martello, una valle laterale della Val Venosta in Alto Adige, con le sue
zone coltivate ad altezze comprese tra i 900 e i 1800 metri, è una delle prime
zone di coltivazione delle fragole di montagna. La spiccata qualità è dovuta
principalmente al clima mite e secco, alle giornate calde e alle notti fresche. Un
habitat ideale per ottenere fragole gustose e deliziosi frutti di bosco.
LA QUALITA’ E I CONTROLLI:
La qualità di fragole e frutti di bosco della Val Venosta nasce dalla fusione di
madre natura e di un sistema rigido, unico nel settore, creato dalla VI.P
(L’Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta) e dalla
cooperativa MEG. Si tratta del circolo di qualità (ISO 9001), costituito da 8 fasi
che vanno dalla coltivazione alla vendita (coltivazione, raccolta, consegna,
raffreddamento rapido, controllo dei valori interni, cernita, ordine e
caricamento). Esso consente un controllo preciso e sistematico della qualità del
prodotto, nonché la rintracciabilità dello stesso fino al campo del produttore.
Una garanzia in più per chi sceglie un sapore sicuro e senza compromessi.
DATI ATTUALI:
80 produttori con una superficie di circa 80 ha
Fragole
53 ha
2008
900.000 kg
Lamponi
4 ha
"
35.000 kg
Ribes
3 ha
"
40.000 kg
More
1 ha
"
2.000 kg
Mirtilli
1 ha
"
500 kg
Ciliegie
4 ha
"
19.000 kg
Verdure
14 ha
"
500.000 kg

2007
"
"
"
"
"
"

