
Salvare le api e l’ecosistema,
valorizzare i Grandi Mieli d’Italia
Secondo lo stile consolidato l’edizione 2013 delle 
manifestazioni apistiche si caratterizza con il cocktail 
di tradizione e innovazione proprio di questa rassegna 
unica in Italia.

L’obiettivo è lo stesso: preservare api ed ecosistema  
con una agricoltura sostenibile nonché promuovere  
il grande patrimonio apistico italiano nelle sue specificità 
regionali e locali.

Il seminario di sabato 14 settembre si propone  
di diffondere le conoscenze acquisite in Italia e all’estero  
sul rapporto fra pesticidi e apicoltura al fine di 
documentare le criticità e di proporre alle istituzioni  
i rimedi necessari.

Per la prima volta una mostra fotografica d’autore 
propone immagini e suggestioni dal mondo dei mieli  
e del pastore di api.

Con il convegno e il concorso Tre Gocce d’oro, 
l’Osservatorio persegue tenacemente l’obiettivo  
di promuovere nel settore livelli sempre più elevati  
di professionalità e di comunicare, anche con strumenti 
innovativi, l’originalità, distintività e qualità  

dei Grandi Mieli d’Italia.

Il futuro è presente
Sui mieli che provengono da ogni parte del Paese, 
numerosissimi nonostante l’andamento produttivo 
alterno, l’Osservatorio, con la collaborazione dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna e con altre preziose professionalità 
a livello nazionale, ha realizzato una straordinaria 
campagna di monitoraggio e di indagine per la ricerca 
di molecole di pesticidi e di antibiotici nonché verifiche 
su eventuali altri contaminanti quali OGM, radioattività, 
diossine PCB, metalli ed altro ancora.

In tal modo il concorso è divenuto e si conferma uno 
strumento prezioso per capire le evoluzioni positive dei 
mieli italiani ed anche le aree di criticità: un patrimonio di 
conoscenza a disposizione del settore e delle istituzioni.

Il seminario di sabato e il convegno della domenica 
vanno in questa direzione: accrescere le conoscenze e le 
competenze, in primo luogo degli addetti al settore, quali 
gli apicoltori e gli operatori, soprattutto i veterinari.

Le novità che vengono introdotte nell’edizione 2013, 
seguendo una pratica evolutiva oramai consolidata, 
riguardano il potenziamento nel sostegno all’approccio 
con il mercato. In particolare l’applicazione del codice 
Qr anche a tutti i mieli del concorso Tre Gocce d’Oro 
con gestione interattiva dell’apicoltore partecipante nella 
generazione stessa delle etichette. Questo innovativo 
sistema consentirà di preparare gli apicoltori ad inserire 
in etichetta una straordinaria finestra di informazioni che 
elevi all’ennesima potenza la distintività dei Mieli Italiani.

L’apicoltore, a seconda del quantitativo di miele, potrà 
produrre direttamente le etichette mentre la guida Tre 
Gocce d’oro 2013 non uscirà solo cartacea od on line 
come semplice PDF, ma anche in versione sfogliabile e 
mobile per la consultazione da smartphone.
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1981-2013 
      33a edizione Concorso  
   Tre Gocce d’Oro 2013  
         Grandi Mieli d’Italia 
  Premio Giulio Piana

33a
 EDIZIONE 

CONCORSO
PER LA SELEZIONE  
DEI MIGlIOrI MIElI
dI PROduZIONE  
NAZIONALE

13 • 14 • 15 SETTEMBRE 2013
Castel San Pietro Terme - Bologna - Italy

MANIFESTAZIONI 
APISTICHE 

2013
CASTEL SAN PIETRO 

TERME OSSERvaTORIO 
NaZIONaLE MIELE

MINISTERO  
POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

Con il contributo della Regione Emilia-Romagna 
ai sensidel Reg. CE 1234/07

OsservatOriO NaziONale Miele

Via Matteotti, 72 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  
Tel. 051 940147 - Fax 051 6949461 

osservatoriomiele@libero.it 
www.informamiele.it



MANIFESTAZIONI APISTICHE 2013 Castel san Pietro terme • 33a edizione “GRANDI MIELI D’ITALIA” TRE GOCCE D’ORO
FIERA DEL MIELE, DELL’AGRICOLTuRA  
E DELL’ENOGASTRONOMIA
❋ ORE 9.00 - 21.00 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
“Il fiore, i mieli e il pastore di api”
❋ ORE 9.00 - 23.00 
SALA MOSTRE, SOTTERRANEI DEL PALAZZO COMUNALE

BORSA DEL MIELE
❋ ORE 9.00 - 13.00 • STAND BORSA, PIAZZA ACqUADERNI

Libera contrattazione tra gli operatori del settore

CONvEGNO
“Dal concorso Tre Gocce d’oro  
alla valorizzazione dei mieli italiani,  
nuovi strumenti e conoscenze”
❋ ORE 10.30 • TEATRO CASSERO

CONSEGNA PREMIO GIuLIO PIANA 2013
❋ ORE 12.30 • TEATRO CASSERO

Consegna dei riconoscimenti Tre Gocce d’oro 2013.

Ai partecipanti sarà offerta una guida Tre Gocce d’oro 2013  
e l’ultimo numero della rivista

sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
“Il fiore, i mieli e il pastore di api”
❋ ORE 19.00 
SALA MOSTRE, SOTTERRANEI DEL PALAZZO COMUNALE

Inaugurazione della mostra fotografica di Guido Andreoni  
e Giovanni Oscar urso.

A cura di Cristina Lovadina

Percorso fotografico  
e suggestioni  
dall’affascinante mondo delle api

Attraverso gli scatti  
dei due fotografi e “naturalisti” 
Guido Andreoni e Giovanni Oscar Urso  
si palesa in modo avvincente ed emozionante  
la naturalità e pluralità dei mieli  
nonché la straordinarietà di un mestiere antico, nobile  
e faticoso: quello di allevare le api rincorrendo le fioriture  
e sfuggendo, con la transumanza,  
a vecchie e nuove minacce.

Segue Honey APEritivo!

Guido Andreoni Giovanni Oscar Urso
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MOSTRA FOTOGRAFICA 
“Il fiore, i mieli e il pastore di api”
❋ ORE 9.30 - 22.00 
SALA MOSTRE, SOTTERRANEI DEL PALAZZO COMUNALE 

SEMINARIO 
“Agricoltura sostenibile, determinazione del rischio  
da pesticidi per gli impollinatori, conoscenza scientifica  
e provvedimenti urgenti”
❋ ORE 10.00 - 16.00 • TEATRO CASSERO

L’obiettivo del seminario è diffondere e condividere gli elementi  
di conoscenza acquisiti, di promuovere le tecniche di difesa fitosanitarie  
più compatibili e contribuire alla necessaria assunzione di responsabilità  
delle istituzioni nell’impiego della chimica in agricoltura.   
Le conoscenze acquisite impongono l’adozione di strategie di precauzione  
per l’ambiente e la salute nell’autorizzazione allo spandimento in natura di 
molecole rischiose. Va in proposito ricordato come, in modo contraddittorio, 
l’Italia dopo avere sospeso per anni l’uso di sistemici per la concia del mais  
sia riuscita a votare contro al provvedimento di sospensione adottato dalla UE.

Al seminario sono invitati: fitopatologi, entomologi, veterinari, agronomi,  
tecnici apistici e istituzioni. Fra i relatori scienziati impegnati nei progetti  
di ricerca in Italia e all’estero.

È in corso la richiesta di accreditamento ECM. 
Per le iscrizioni vedi i siti www.informamiele.it - www.izsler.it

FIERA DEL MIELE, DELL’AGRICOLTuRA  
E DELL’ENOGASTRONOMIA
❋ ORE 16.00 - 23.00  

PREMIAZIONE 

❋ ORE 20.00 • PIAZZA ACqUADERNI

Presenta Diego Parassole 
Lettura di brani partecipanti al concorso a cura di Giovanna Rossi

MusicaInFiera   
❋ ORE 21.00

Armonie e musica da Caffè concerto Strauss • PIAZZA XX SETTEMBRE 
    è lo sponsor del concerto

 
Hard Blues con i “Mamy Wata Jammin’ Trio” • PIAZZETTA DEL CASSERO 
Musica blues contaminata dall’Africa, dal rock, dal jazz, dal raggae e dal funky.


