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MaNifestaziONi apistiche 2016
OsservatOriO 

NaziONale
MieleDOmENICA 18 sEttEmbrE 

❋ Ore 9.00 - 21.00
centro storico

 
Fiera del miele, dell’agricoltura 
e dell’enogastronomia

❋ Ore 9.00 - 13.00
stand Borsa, piazza acquaderni

Borsa del miele 
Libera contrattazione tra gli operatori del settore

❋ Ore 10.30 - 12.30 
piazza XX settembre

metti 3 gocce d’oro…
Rassegna Grandi Mieli d’Italia: 
caratteri, qualità, e curiosità dei mieli in concorso 
per la campagna produttiva 2016. Dall’analisi alla 
valorizzazione di un patrimonio unico al mondo.

❋ Ore 12.30
piazza XX settembre

consegna dei riconoscimenti 
tre gocce d’oro
Degustazione mieli e prodotti ai mieli

con la partecipazione di

PAtrIZIO rOVErsI 
conduttore di linea verde

per l’organizzazione del concorso l’Osservatorio si avvale  
di un comitato composto dai seguenti enti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf)

regione emilia-romagna - assessorato agricoltura, 
 economia ittica, attività faunistico-venatorie

comune di castel san pietro terme

istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia  
e dell’emilia-romagna

crea-api Unità di ricerca in apicoltura e Bachicoltura

albo degli esperti in analisi sensoriale del Miele

aMi - ambasciatori dei Mieli

associazione apicoltori professionisti italiani (aapi)

consorzio apicoltori e agricoltori Biologici italiani (cONapi)

pro loco di castel san pietro terme

slow food

Unione Nazionale associazioni apicoltori italiani (UNaapi)

VENErDì 16 sEttEmbrE 
seminari tecnici a invito

sAbAtO 17 sEttEmbrE 
❋ Ore 9.30 - 13.00
teatro cassero

strategie e tecnicHe  
di diFesa Fitosanitaria  
Per la sosteniBilitÀ
Seminario tecnico-scientifico e tavola rotonda

❋ Ore 14.30 - 18.00 
teatro cassero

il Valore ProdUttiVo  
ed economico  
dell’aPicoltUra italiana
Seminario aperto al pubblico

❋ Ore 10.00 - 23.00
centro storico

 
Fiera del miele, dell’agricoltura 
e dell’enogastronomia

❋ Ore 19.00
Galleria d’arte moderna, via Matteotti 79

aPe e mieli  
BiodiVersitÀ con gUsto
Inaugurazione mostra e premiazione concorso fotografico

❋ Ore 21.00 

MusicaInFiera
Parole e note in punti caratteristici della città



l’Osservatorio Nazionale Miele bandisce la 36a edizione del 
concorso per la selezione dei migliori mieli di produzione 
nazionale Grandi Mieli d’Italia - Tre Gocce d’oro - Premio 
Giulio Piana.

Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso per la sele-
zione dei migliori mieli di produzione nazionale dovranno far per-
venire, entro il 27 agosto 2016, per ogni prodotto in concorso:

•	 una	campionatura	costituita	da	4 confezioni 
 da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, 
 completamente anonimi;
•	 scheda di partecipazione debitamente compilata;
•	 quota di € 25,00 a parziale copertura delle spese
 di analisi, da inviare a mezzo: 
 BONificO BaNcariO (intestato a Osservatorio Nazionale Miele)
 iBaN it 78 X 03127 36750 000000001231
 vaGlia pOstale (intestato a Osservatorio Nazionale Miele)  
 con causale “Grandi Mieli d’italia - tre Gocce d’Oro”.
i campioni, corredati dalla documentazione di cui sopra, do-
vranno essere inviati al seguente indirizzo: 
Osservatorio Nazionale miele - Via matteotti 79 - 40024 
Castel san Pietro terme (bO).

sono ammesse campionature di miele: nazionale (incluso il 
territorio di san Marino e città del vaticano), prodotto nel cor-
so dell’ultima annata apistica (2015 per i mieli a produzione 
autunno-invernale, 2016 per gli altri), estratto dai favi median-
te centrifugazione e perfettamente pulito, con contenuto d’ac-
qua inferiore a 18,0%, con contenuto di idrossimetilfurfurale 
inferiore a 10 mg/kg. in deroga a quanto sopra previsto e limi-
tatamente ai mieli di erica e di corbezzolo, sono ammessi i se-
guenti limiti: contenuto d’acqua inferiore a 19,0%, contenuto 
di idrossimetilfurfurale inferiore a 15 mg/kg.

Detti mieli dovranno comunque presentarsi in ottimo stato di 
conservazione. i mieli che non abbiano le caratteristiche richie-
ste saranno esclusi dal concorso. i campioni saranno quindi 
valutati nell’ambito della categoria dichiarata attraverso le ana-
lisi più idonee a mettere in evidenza pregi e difetti del prodotto. 
in particolare saranno utilizzate analisi fisico-chimiche, melisso-
palinologiche e organolettiche. 

per queste ultime saranno utilizzate giurie composte da as-
saggiatori iscritti all’albo Nazionale degli esperti in analisi 
sensoriale del Miele. a tutti i campioni di miele che verran-
no riconosciuti perfettamente rispondenti ai migliori standard 
qualitativi per i parametri considerati, verranno assegnati i ri-
conoscimenti di una, due o tre gocce d’oro in base agli esiti 
degli esami effettuati. potranno inoltre essere assegnati premi 
speciali ai prodotti ritenuti meritevoli di particolari menzioni. 

si ricorda che, ai sensi dell’attuale legislazione, non è con-
sentito utilizzare l’attestato attribuito al campione per la com-
mercializzazione del miele. 

il comitato Organizzatore, al fine di contribuire al migliora-
mento qualitativo della produzione nazionale, invierà ad ogni 
partecipante i risultati delle analisi effettuate e del giudizio di 
qualità. la promozione dei mieli e delle aziende premiate ver-
rà perseguita attraverso la diffusione dei risultati del concorso 
presso la stampa e iniziative specifiche di valorizzazione, in 
particolare la pubblicazione a mezzo stampa e internet della 
“Guida tre gocce d’Oro 2016” e il progetto di tracciabilità e 
valorizzazione attraverso il codice Qr.

Pertanto, nella scheda di partecipazione, è indispensabile  
compilare, sempre e con esattezza, i dati relativi alle caratte-
ristiche del miele in concorso, nonché autorizzare l’Osserva-
torio ad utilizzare i dati personali forniti.

la premiazione avrà luogo il giorno 18 settembre 2016, nell’am-
bito della “fiera del Miele” a castel san pietro terme.

inoltre le aziende che partecipano al concorso potranno 
esporre a castel san pietro terme i mieli di propria produzione 
in aree comuni attrezzate e messe a disposizione gratuitamente 
dall’organizzazione della fiera. 

I mille mieli, i mille fiori
i migliori mieli millefiori in concorso saranno oggetto di una spe-
cifica sezione del concorso, “i mille mieli, i millefiori”, finalizzata 
alla valorizzazione delle specificità di queste produzioni, che si 
terrà in occasione del salone del Gusto – terra Madre (torino, 
22-26 settembre 2016).

la valutazione sensoriale dei mieli partecipanti al 
concorso, preceduta da un seminario di aggiornamento, si ter-
rà sabato 3 (ore 15.00 - 19.00) e domenica 4 settembre 2016 
(ore 9.00 - 17.30), presso anusca palace hotel - viale terme 
1058 castel san pietro terme (BO). 

le attività, riservate agli iscritti all’albo Nazionale 
degli esperti in analisi sensoriale del miele, 
sono organizzate in collaborazione con aMi - 
ambasciatori dei Mieli.

il concorso è dedicato alla memoria dell’apicoltore GiUliO 
piaNa, importante figura di esperto, che con grande passio-
ne e competenza si impegnò nella valorizzazione dei diversi 
tipi di miele e incentivazione delle tecniche di buona produ-
zione. il concorso si prefigge la duplice finalità di stimolare la 
produzione di miele di qualità e di promuoverne il consumo 
presso il grande pubblico. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Caratteristiche del miele

c   UNiflOrale Di  ____________________________ 

c   Melata Di _________________________________ 

c   MillefiOri Di alta MONtaGNa Delle alpi

c   MillefiOri

località _______________________________________

comune________________________________________

provincia di produzione__________________________

caratteristiche della zona e altitudine ______________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

il campione rappresenta una partita di kg __________

N. lotto________________  produzione amatoriale  c 

I dati forniti corrispondono a verità

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare una scheda per ogni campione in concorso

Da compilare e inviare firmata insieme a ogni campionatura, 
dopo aver letto attentamente le condizioni generali di  
partecipazione a: 
OsservatOriO NaziONale Miele
via Matteotti, 79  40024 - castel san pietro terme (BO)

il sottoscritto: 

Nome e cognome _______________________________ 

in rappresentanza della ditta _____________________

 _______________________________________________ 

via/piazza _____________________________________

città __________________________________________

cap____________   prov. _________________________

telefono _______________________________________

fax ___________________________________________

e-mail_________________________________________ 

chiede di partecipare al concorso 
“Grandi Mieli d’italia • tre Gocce d’oro 
PREMIO GIuLIO PIANA”

Data____________  Firma________________________ 

Compila la scheda di partecipazione on-line al sito www.informamiele.it. Una copia cartacea della scheda deve 
comunque essere allegata ai campioni di miele anonimi.

CODICE DEllA PrIVACy

a norma dell’art. 7 del D.l. 196/03, lei ha il diritto di conoscere i dati trattati, di farli aggiornare e rettificare nonché, qualora 
ne abbia interesse, integrare. lei potrà inoltre richiedere la cancellazione in blocco dei dati trattati in violazione di legge,  
scrivendo all’Osservatorio. 
Nel caso il campione inviato entri a far parte dei mieli premiati con una, due o tre “Gocce d’oro”, il sottoscritto

        c  aUtOrizza             c NON aUtOrizza

l’Osservatorio a comunicare a terzi i dati forniti, nell’ambito della promozione dei prodotti e delle aziende.
la informiamo che il titolare del trattamento dei dati personali è l’Osservatorio Nazionale Miele, con sede in via Matteotti 79, 
castel san pietro terme (BO).

Data______________________________               Firma_______________________________________________________________

con il contributo del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali, reg. ce 1308/2013


