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Scienza e tecniche per la sostenibilità 
in agricoltura

Il diritto/dovere alla difesa fitosanitaria delle colture 
agricole va condiviso in quanto necessario alla produ-
zione di alimenti, tale diritto/dovere però spesso sfugge 
dalla logica della compatibilità con ambiente e salute 
per lo strapotere delle aziende farmaceutiche produt-
trici dei fitofarmaci. Nell’interesse dell’agricoltore stes-
so, dell’ambiente e dei consumatori, tale difesa deve 
essere realizzata nell’ambito di pratiche sostenibili dal 
punto di vista ambientale e salutistico e con l’impiego 
di molecole che non siano dannose per l’ambiente e 
per la salute umana.     

Le api rappresentano uno strumento formidabile per la 
lettura dei fenomeni riguardanti le criticità che l’impie-
go della chimica in agricoltura determina. In tal senso 
l’esame di questi fenomeni consente di comprendere i 
fattori di rischio per il settore produttivo apistico e, allo 
stesso tempo, di misurare la dannosità di certe pratiche 
al fine di individuare azioni di difesa alternative, impron-
tate alla sostenibilità. 

Mettere assieme quindi la lettura dei fenomeni in cam-
po, così come vengono rilevati attraverso il progetto 
Beenet Spia, le esperienze di ricerca raccolte ai mas-
simi livelli che documentano tali criticità e l’individua-
zione di pratiche alternative, non risponde solo agli 
interessi, pur legittimi dell’apicoltura bensì all’interesse 
generale e agricolo. 

Il seminario è, infatti, finalizzato alla diffusione delle 
migliori pratiche agronomiche per la sostenibilità am-
bientale dell’agricoltura e alla formazione di tecnici, nei 
diversi profili professionali, che siano all’altezza delle 
odierne sfide. Tecnici che siano protagonisti del setto-
re, sia come promotori delle pratiche sia come valuta-
tori dell’insorgenza di criticità. 

In tal senso, agronomi, fitopatologi, veterinari, esperti api-
stici sono i principali destinatari dell’iniziativa formativa.

Grandi Mieli d’Italia • Tre gocce d’oro 2015
813 mieli in gara, 12 giurie, 70 esperti

Siamo alla 35a edizione del concorso Grandi Mieli d’Italia, 
Tre Gocce d’oro. Con l’arrivo di 813 mieli, il concorso ha 
battuto tutti i record di partecipazione.

Ciò ha indotto l’Osservatorio a modificare l’assetto orga-
nizzativo del concorso per garantire analisi e valutazioni 
sensoriali. In tal senso sono stati aggiornati gli accordi con 
l’Istituto Zooprofilattico e sono state potenziate le giurie di 
esperti in analisi sensoriale: 12 giurie con ben 70 esperti, 
iscritti all’albo. 

Il  tradizionale carattere evolutivo del concorso viene con-
fermato, da una parte vengono applicate le metodologie 
consolidate nel tempo, dall’altro continua la sperimenta-
zione di nuove iniziative sul terreno della valorizzazione  
dei Grandi Mieli d’Italia.

Prosegue infatti la valorizzazione della tracciabilità dei 
mieli con il codice QR attraverso la pubblicazione della 
guida Tre Gocce d’oro cartacea, on line e mobile.

La distintività dei mieli italiani aumenta e aumenta quindi il 
valore del concorso che sancisce l’uscita di diversi mono-
flora dall’angolo delle rarità come succede per coriandolo, 
asfodelo e ciliegio.

EXPO MILANO 2015, con Bee and Honey day, rappre-
senta un altro formidabile strumento di questa evoluzio-
ne: una piramide di mille mieli, due scolaresche che si 
sfidano con Apisland, la partecipazione del viceministro 
Andrea Olivero e di Piero Sardo, presidente Slow Food, 
la performance di Cristina Bowerman, ambassador di 
EXPO e la brillante conduzione di Patrizio Roversi sono 
alcuni degli elementi in gioco in questa giornata dedicata 
all’ape e ai mieli.

Giancarlo Naldi
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Intervengono

Roberto Barbero, Osservatorio Nazionale Miele

Claudio Porrini, Università di Bologna - Entomologo

Graziano Vittone, CRESO ricerca

Carlo Duso, Università di Padova - Entomologo

Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura

Lucia Zappalà, Università di Catania - Entomologa

Roberto Ferrari, Università di Bologna - Entomologo

Giorgio Fedrizzi, Izsler - chimico degli alimenti

Lucia Piana, Responsabile Scientifica  
Osservatorio Nazionale Miele

Laura Bortolotti, CREA

Franco Mutinelli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Venezie

Fabio Sgolastra, Ricercatore Università di Bologna

Teresa Renzi, Ricercatrice Università di Bologna

Tavola rotonda

Giancarlo Naldi, Osservatorio Nazionale Miele

Francesco Panella, Unaapi

Diego Pagani, Presidente Conapi

Regione Emilia-Romagna
Sen. Andrea Olivero, Viceministro politiche agricole 
Intervento in collegamento audio/video

SABATO 19 SETTEMBRE 
❋ Ore 10.00 - 19.30 • Ingresso libero 
Palazzo Comunale

MOSTRA “Anteprima EXPO” una anticipazione di APISLAND  
e BEE AND HONEY DAY a Milano, il 9 ottobre 2015

❋ Ore 9.30 • TEATRO CASSERO

SEMINARIO ACCREDITATO ECM 
“SCIENZA E TECNICHE PER LA SOSTENIBILITA’ IN AGRICOLTURA”
6 crediti formativi

❋ Ore 10.00 - 23.00 
FIERA DEL MIELE, DELL’AGRICOLTURA  
E DELL’ENOGASTRONOMIA

❋ Ore 20.00 • PIAZZA XX SETTEMBRE

PREMIAZIONE 7° CONCORSO
Lettura di brani partecipanti al concorso a cura di Giovanna Rossi

❋ Ore 21.00 • PIAZZA XX SETTEMBRE 

MUSICAINFIERA • MABO’ BAND - MUSICA DIXIELAND

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
❋ Ore 9.00 - 19.00 
FIERA DEL MIELE, DELL’AGRICOLTURA  
E DELL’ENOGASTRONOMIA

❋ Ore 10.00 - 19.30 • Ingresso libero 
Palazzo Comunale
MOSTRA “Anteprima EXPO”
una anticipazione di
APISLAND e BEE AND HONEY DAY a Milano 
giornata dell’APE E DEI MIELI il 9 ottobre a EXPO, padiglione Slow Food

❋  Ore 9.00 - 13.00 • STAND BORSA P.ZA ACQUADERNI  
BORSA DEL MIELE 
Libera contrattazione tra gli operatori del settore e attività d’indagine su 
andamento produttivo e di mercato

❋ Ore 10.30 - 12.30 • P.ZA XX SETTEMBRE

METTI TRE GOCCE D’ORO
Rassegna dei Grandi Mieli d’Italia  
La qualità dei mieli italiani dalla valutazione di 813 mieli in concorso 
con Davide Bachi, Direttore servizio zootecnia Emilia-Romagna 
e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

❋ Ore 12.30 • P.ZA XX SETTEMBRE
CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI  
TRE GOCCE D’ORO 2015
DEGUSTAZIONE MIELI  
E PRODOTTI AI MIELI

 

7° CONCORSO GialloMiele
assas

Racconti a strisce gialle e nere

MANIFESTAZIONI APISTICHE 2015 CASTEL SAN PIETRO TERME             

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 
❋ Ore 10.00 
SEMINARIO RILEVATORI OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE 
Evento ad invito 

❋ Ore 17.00 
CONSIGLIO DIRETTIVO OSSERVATORIO 
Evento ad invito

❋ Ore 17.30 
ASSEMBLEA SOCI OSSERVATORIO 
Evento ad invito 

Grandi  
Mieli  

d’Italia
EXPO Milano 2015

Educazione innovativa al fascino e al gusto della biodiversità.

Ape e Mieli per nutrire il pianeta con

I Grandi Mieli d’Italia in una piramide di 1000 mieli, l’ape, la cucina 
dei gran gourmet, il fascino del pastore d’api e il gusto della bio-
diversità, con un approccio assolutamente innovativo.

Conduce  PATRIZIO ROVERSI, conduttore LINEA VERDE 

con ANDREA OLIVERO, viceministro Agricoltura

CRISTINA BOWERMAN, chef ambassador

PIERO SARDO, Presidente Fondazione SLOW FOOD

e due scolaresche di Castel San Pietro Terme  
che si sfideranno con APISLAND, inoltre...

DAL FAVO AL VASO, M(I)ELOMANGIO,  
LE RICETTE DI CRISTINA  
e BALLA CON L’APE! 

9 OTTOBRE 2015 Milano • Padiglione SLOW FOOD

www. informamiele.it
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