
 

sede legale: Via Matteotti 79 
segreteriabo@ambasciatorimieli.it

 
Egregi, 
 
AMi è un’associazione culturale che ha tra le finalità la promozione del miele, dei prodotti 
promozione dell’assaggio del miele. Raggiunge queste finalità attraverso 
nell’organizzazione di corsi e concorsi riconosciuti dall’Albo Nazionale 
del Miele, l’organizzazione di eventi, la promozione di iniziative culturali
produzione che ai consumatori. 
AMi non svolge attività diretta commerciale o pubblicitaria legata alla commercializzazione o
produzione di miele. Il logo Ami, conformemente al regolamento d’uso logo pubblicato sul nost
concesso per attività legate alla commercializzazione del miele e dei prodotti dell’alveare. 
 
Riteniamo indispensabile un Albo pubblico, effi
confronti delle iscritte e degli iscritti,
Quest’ultimo è frequentato soprattutto da apicoltori e apicoltrici e funge da formazione standardizzata per il 
settore apistico a livello nazionale e internazionale, è un’importante tappa 
conoscenze nei confronti del miele in generale, migliorando
produzione. 
Riteniamo quindi fondamentale e strategico questo iter formativo all’interno del mondo apistico, oltre che 
nell’ambito dei controlli di prodotto.
 
A seguito della riunione di confronto del 5 novembre, proponiamo 
critici”: 
- acquisire un’indipendenza gestionale rispetto 
- velocizzare le nomine ed implementare
- per il rinnovo dell’attuale CG, scaduto a fine 2019, dare la massima trasparenza possibile sui meccanismi di 
nomina da parte del CREA dei rappresentanti degli iscritti
- attivare una formazione specifica e periodica 
- attivare una formazione specifica e periodica dei responsabili tecnici dei concorsi;
- attivare un meccanismo di riconoscimento dei pane
- consentire alle iscritte e agli iscritti una partecipazione e collaborazione attiva alla gestione dell’Albo 
stesso, attraverso opportune modifiche del disciplinare;
 
In attesa di un Vostro riscontro restiamo a disposizione per chiarimenti.
Cordialmente, 

 

AMi - Ambasciatori dei Mieli  
Via Matteotti 79 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) C.F. 90042880378

segreteriabo@ambasciatorimieli.it          www.ambasciatorimieli.it
 

Alla cortese attenzione di  
Massimo Benvenuti,  

m.benvenuti@politicheagricole.it
Marcello Donatelli, Direttore CREA

marcello.donatelli@crea.gov.it
Gian Luigi Marcazzan, Presidente 

degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele 
Gianluigi.marcazzan@crea.gov.it

Patrizia Bergomi, segreteria dell’Albo 
Esperti Analisi Sensoriale del Miele 

che ha tra le finalità la promozione del miele, dei prodotti 
promozione dell’assaggio del miele. Raggiunge queste finalità attraverso 

di corsi e concorsi riconosciuti dall’Albo Nazionale degli Esperti
l’organizzazione di eventi, la promozione di iniziative culturali, indirizzate sia al mondo della 

AMi non svolge attività diretta commerciale o pubblicitaria legata alla commercializzazione o
produzione di miele. Il logo Ami, conformemente al regolamento d’uso logo pubblicato sul nost

per attività legate alla commercializzazione del miele e dei prodotti dell’alveare. 

Riteniamo indispensabile un Albo pubblico, efficiente, che garantisca una formazione di qualità
confronti delle iscritte e degli iscritti, che nei confronti di chi partecipa solo al corso di introduzione. 
Quest’ultimo è frequentato soprattutto da apicoltori e apicoltrici e funge da formazione standardizzata per il 
settore apistico a livello nazionale e internazionale, è un’importante tappa chi desidera

onfronti del miele in generale, migliorando la gestione e la qualità complessiva della propria 

Riteniamo quindi fondamentale e strategico questo iter formativo all’interno del mondo apistico, oltre che 
. 

A seguito della riunione di confronto del 5 novembre, proponiamo l’approfondimento dei seguenti “punti 

un’indipendenza gestionale rispetto all’Albo Nazionale Allevatori Api Italiane;
implementare una metodologia di lavoro più efficiente del CG;

er il rinnovo dell’attuale CG, scaduto a fine 2019, dare la massima trasparenza possibile sui meccanismi di 
nomina da parte del CREA dei rappresentanti degli iscritti e delle iscritte, a partire dalle candidature ricevute

una formazione specifica e periodica dei docenti; 
formazione specifica e periodica dei responsabili tecnici dei concorsi; 

meccanismo di riconoscimento dei panel; 
agli iscritti una partecipazione e collaborazione attiva alla gestione dell’Albo 

stesso, attraverso opportune modifiche del disciplinare; 

estiamo a disposizione per chiarimenti. 

Massimo Carpinteri
Presidente AMi Ambasciatori dei Mieli
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Gian Luigi Marcazzan, Presidente dell’Albo Nazionale 

degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele  
Gianluigi.marcazzan@crea.gov.it 

segreteria dell’Albo Nazionale degli 
del Miele  

albomiele@crea.gov.it 

che ha tra le finalità la promozione del miele, dei prodotti dell’alveare e la 
promozione dell’assaggio del miele. Raggiunge queste finalità attraverso la collaborazione 

degli Esperti in Analisi Sensoriale 
indirizzate sia al mondo della 

AMi non svolge attività diretta commerciale o pubblicitaria legata alla commercializzazione o alla 
produzione di miele. Il logo Ami, conformemente al regolamento d’uso logo pubblicato sul nostro sito, non è 

per attività legate alla commercializzazione del miele e dei prodotti dell’alveare.  

formazione di qualità, sia nei 
che nei confronti di chi partecipa solo al corso di introduzione. 

Quest’ultimo è frequentato soprattutto da apicoltori e apicoltrici e funge da formazione standardizzata per il 
hi desidera migliorare le 

qualità complessiva della propria 

Riteniamo quindi fondamentale e strategico questo iter formativo all’interno del mondo apistico, oltre che 

l’approfondimento dei seguenti “punti 

all’Albo Nazionale Allevatori Api Italiane; 
metodologia di lavoro più efficiente del CG; 

er il rinnovo dell’attuale CG, scaduto a fine 2019, dare la massima trasparenza possibile sui meccanismi di 
e delle iscritte, a partire dalle candidature ricevute; 

agli iscritti una partecipazione e collaborazione attiva alla gestione dell’Albo 

Massimo Carpinteri 
Presidente AMi Ambasciatori dei Mieli 


