promuovendoli presso i consumatori. I produttori certificati
potranno partecipare al concorso con le modalità indicate nel
regolamento generale e valide per tutti i produttori in concorso, indicando, nella scheda di partecipazione, il proprio ente
certificatore, il codice operatore e allegando il “certificato di
conformità” ai sensi del Reg. CE 834/2007.
Le modalità di valutazione e selezione saranno le stesse per
tutti i campioni in concorso, convenzionali e biologici. Al termine di tali operazioni verrà stilata una classifica generale e
una specifica per i mieli biologici, alla quale sarà dato il massimo rilievo nella guida Tre Gocce d’Oro nei diversi formati
(cartacea, on-line e app) e in tutte le attività di comunicazione
dell’Osservatorio e di Italiabio.

GRANDI MIELI DI SICILIA
Nell’ambito del concorso Tre Gocce d’Oro è istituita una sezione riservata ai mieli prodotti da apicoltori siciliani nel territorio regionale. Tale sezione, realizzata in collaborazione con
l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (ARAS), si propone di contribuire a diffondere in maniera capillare gli obiettivi di monitoraggio e miglioramento della qualità dei mieli nel
territorio regionale. I produttori siciliani potranno partecipare
al concorso secondo le modalità indicate nel regolamento generale. Le tecniche di valutazione e selezione applicate sui
campioni siciliani saranno le stesse usate per tutti gli altri mieli
in concorso, tuttavia verrà stilata una classifica specifica per
i mieli siciliani.
I produttori e i mieli premiati saranno oggetto di uno specifico
evento di valorizzazione da realizzare sul territorio unitamente
all’Associazione Regionale.

I MILLE MIELI, I MILLEFIORI
I migliori mieli millefiori in concorso saranno oggetto di una
specifica sezione del concorso, “I mille mieli, i millefiori”
finalizzata alla valorizzazione delle specificità di queste produzioni, che si terrà in occasione della fiera Apimell (Piacenza 1-3 marzo 2019).

L’eccellenza di ognuna delle 20 regioni italiane sarà sottoposta al giudizio popolare per premiare i tre mieli millefiori d’Italia
più graditi.

UNIONE EUROPEA

Progetto realizzato con il contributo del
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali - Reg UE 1308/2013.
Programma 2018/2019, sottoprogramma
ministeriale
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Castel San PietroTerme
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Concorso “GRANDI MIELI D’ITALIA
- 3 GOCCE D’ORO” premio Giulio Piana

OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

Il concorso è stato istituito nel1981 per ricordare la figura
di Giulio Piana, con la partecipazione di molte centinaia di
mieli da tutte le regioni d’Italia è divenuto un importante
strumento di monitoraggio e di miglioramento della qualità
dei mieli in Italia.

Italy

Il rigore tecnico-scientifico, la quantità di accertamenti
analitici che vengono svolti, la messa in campo di diversi qualificati strumenti di valorizzazione dei mieli e delle
aziende (guida, guida on line georeferenziata, applicazione
per smartphone e tablet) hanno assicurato una straordinaria partecipazione di apicoltori.

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,
Caccia e Pesca
• Comune di Castel San Pietro Terme
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
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• CREA-AA
Centro di Ricerca Agricoltura Ambiente
• Albo Nazionale degli Esperti
in Analisi Sensoriale del Miele
• AMI - Ambasciatori dei Mieli

Edizione
Concorso

• 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)

OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE
Via Matteotti, 79
40024 Castel San Pietro Terme BO
Tel. 051 940147 • Fax 051 6949461
osservatorio@informamiele.it
informamiele.it

OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

per la selezione dei
migliori Mieli di
produzione nazionale

“GRANDI MIELI D’ITALIA
- 3 GOCCE D’ORO”
premio Giulio Piana

14/15/16 • Settembre 2018

La banca dati riconducibili al concorso e alle campagne
straordinarie di analisi svolte in ordine a specifici problemi e criticità, sono utilizzati da studiosi e centri di ricerca per mettere a punto strumenti innovativi a supporto
della produzione.
Dal 2016 l’Osservatorio conserva una campionatura dei
mieli in concorso al fine di costituire anche una “banca
mieli” per lo svolgimento di eventuali futuri studi su questo prodotto.
Dalla presente edizione saranno tre le sezioni speciali in
cui si articola il Concorso:
• I MILLE MIELI, I MILLEFIORI
• I GRANDI MIELI DI SICILIA

• I MIELI DA APICOLTURA BIOLOGICA

Si ringrazia l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani e
l’Associazione ItaliaBio per aver stimolato l’Osservatorio in
tal senso assicurando il proprio fattivo contributo.

SEZIONI SPECIALI CONCORSO
MIELI DA APICOLTURA BIOLOGICA
Nell’ambito del concorso Tre Gocce d’Oro è istituita la
SEZIONE BIO, riservata ai mieli prodotti con le tecniche
dell’apicoltura biologica. Tale sezione, avviata con il contributo dell’Associazione Italiabio, vuole favorire le metodologie colturali più sostenibili e valorizzare i mieli bio,

Venerdì 14

SETTEMBRE

Sabato 15

SETTEMBRE

Domenica 16
SETTEMBRE

❋ Ore 10.00

❋ Ore 10.00 - 23.00

❋ Ore 9.00 - 21.00

Seminario e incontro dell’apicoltura
con la filiera agricola
“Buone pratiche agricole e salvaguardia delle api,
primi risultati dalle intese e prospettive future”

Sapori e territori
Fiera del miele, dell’agricoltura
e dell’enogastronomia

Sapori e territori
Fiera del miele, dell’agricoltura
e dell’enogastronomia

❋ Ore 10.00

❋ Ore 10.30

Seminario
Legislazione regionale in materia apistica
e necessario coordinamento normativo nazionale

Dai mieli alle Tre Gocce d’Oro
Analisi e valorizzazione dei Grandi Mieli d’Italia
partecipanti al CONCORSO “GRANDI MIELI D’ITALIA
- 3 GOCCE D’ORO 2018” premio Giulio Piana

❋ Ore 14.30

Trova le Gocce d’Oro
Alla scoperta in diretta dei migliori mieli di produzione
nazionale con l’App 3 Gocce d’Oro

Teatro Cassero

❋ Ore 14.30

Teatro Cassero

Castel San Pietro Terme BOLOGNA Italy

MANIFESTAZIONI APISTICHE 2018

Programma

Seminario
“Economia e impresa apistica, potenzialità e fattori
limitanti, costi di produzione e mancato reddito da
avversità meteo-climatiche”
❋ Ore 19.30

Galleria d’Arte Moderna
Via Matteotti, 79

Mostra fotografica
Apertura mostra fotografica
“Ape, mieli e biodiversità”.
Il tema di questa edizione:
“L’ape e il
cambiamento
climatico”

Centro storico

Teatro Cassero

Teatro Cassero

Tavola rotonda
Qualità del prodotto e mercato del miele in Italia

Centro storico

Piazza XX settembre

❋ Ore 12.30

Piazza XX settembre

Premiazione
Consegna dei riconoscimenti 3 Gocce d’Oro 2018

In copertina foto (particolare) di Marta Ranieri.
Concorso Fotografico edizione 2017 “Ape, mieli. Biodiversità con gusto - I colori del Miele”.

