
PROGRAMMA

CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ ANALISI 
SENSORIALE DEL MIELE

I GIORNO
MATTINA
T Presentazione del corso, dei relatori e dei partecipanti
T L’analisi sensoriale: principi generali, elementi di fi siologia 
 sensoriale, l’ambiente, i materiali, le variazioni individuali
P Prova dei 4 sapori e verifi ca dei limiti di percezione individuale

POMERIGGIO
P Prova olfattiva di riconoscimento di odori standard
P Prova olfattiva su mieli unifl orali
T Il miele: origine, composizione, proprietà fi siche, alimentari, 
 biologiche

II GIORNO
MATTINA
T La tecnica di degustazione
P Degustazione di mieli unifl orali:
 descrizione e memorizzazione delle caratteristiche olfattive 
 e gustative
P Prove di differenziazione

POMERIGGIO
P Prova olfattiva di riconoscimento di mieli unifl orali
P Degustazione di mieli cristallizzati con differenti strutture
T La cristallizzazione: cause, tecnologia, difetti

III GIORNO
MATTINA
P Prova di riconoscimento di mieli unifl orali
P Prove di differenziazione
T La fermentazione del miele, cos’è, come si riconosce 
 e come si previene
P Esercitazione sull’uso del rifrattometro

POMERIGGIO
P Degustazione di mieli difettosi
T I difetti del miele: identifi cazione, cause, rimedi, 
 tecnologie collegate
T La conservazione del miele
T Riscaldamento del miele: perché può essere necessario, 
 come si applica, vantaggi ed inconvenienti

IV GIORNO
MATTINA
P Prova di riconoscimento di mieli unifl orali in miscela
P Prove di differenziazione
T Le analisi del miele
T Disposizioni legislative
T La defi nizione di miele unifl orale
T Sistemi di valorizzazione del miele

POMERIGGIO
T Possibili utilizzazioni della tecnica di analisi sensoriale
T Uso del miele in cucina
P Prove di abbinamento
T Metodi di valutazione (schede)
P Prova di valutazione guidata
P Prove di valutazione su mieli portati dai partecipanti
T Chiusura del corso e consegna degli attestati

Orario: 9,00 - 13,00  e  14,30 - 18,00            T  Lezioni teoriche  -  P  Prove pratiche

DESTINATARI:
preferibilmente apicoltori e tecnici del settore, ma anche altre fi gure professionali che vengano spesso a contatto con il miele (erboristi, 
alimentaristi, dietisti ...), desiderosi di aumentare le loro conoscenze su questo prodotto ed acquisire la pratica dell’analisi sensoriale 
come strumento di valutazione della qualità, al fi ne di migliorarla e impegnarsi nel campo della valorizzazione e promozione.

RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’ALBO:
Il corso è riconosciuto dall’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Questo permette agli allievi che abbiano seguito tutto il corso 
di accedere ai corsi di perfezionamento in analisi sensoriale del miele, e successivamente ai corsi per la selezione degli assaggiatori da 
iscrivere all’Albo, organizzati direttamente dal CRA-API. Per ottenere il riconoscimento all’Albo, non bisogna superare il 25% di ore d’assenza, 
è inoltre necessario essere presenti alla mattina del secondo giorno.

www.mielotecacoccinella.orgwww.pianaricerca.it

In Collaborazione con:

ALBO NAZIONALE DEGLI ESPERTI 
IN ANALISI SENSORIALE DEL MIELE www.ambasciatorimieli.it




