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Sono state mantenute le 6 sezioni speciali: :

a

Edizione
Concorso

I MILLE MIELI, I MILLEFIORI

I GRANDI MIELI D’ABRUZZO

I GRANDI MIELI di puglia

Sul piano della valorizzazione si prosegue con la diffusione
dell’applicazione, per smartphone e tablet “TRE Gocce d’oro”.

Tre Gocce d’Oro
Grandi mieli d’Italia

Il materiale di supporto è stato ottenuto
da fonti rinnovabili e gentilmente offerto da

Progetto realizzato con il contributo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
- Reg UE 1308/2013. Programma 2021/2022,
sottoprogramma ministeriale

Con il patrocinio di

www.informamiele.it

Sapori e territori

segui i principali eventi in programma anche tramite i canali social dell’Osservatorio:
Osservatorio
Nazionale Miele

@informamiele

❋ Ore 15.00 • Teatro Cassero

Giancarlo Quaglia
Lifeanalytics

CREA

Sapori e territori

Giorgio Fedrizzi

Marco Pellegrini

Riapertura

Partecipano

6° Concorso fotografico Andrea Paternoster
“Ape, mieli, Biodiversità con gusto”

Giancarlo Naldi

Direttore Osservatorio Nazionale Miele

Simona Pappalardo

Responsabile rete monitoraggio Osservatorio Nazionale Miele

Seminario in presenza e online

Federico Valobra

Apicoltura 2021: criticità e strategie
nell’ambito della nuova PAC

Loredana Pittiglio

Apilombardia - Rete rilevazione Osservatorio
ISMEA (in attesa di conferma)

Analisi dei fenomeni e proposte di lavoro
per il sostegno al settore apistico

Meri Raggi

Partecipano

CREA PB (in attesa di conferma)

UNIBO - STAT

Antonio Giampaolo
Marco Pellegrini

Ministero Politiche Agricole (in attesa di conferma)

Simona Pappalardo

Responsabile rete monitoraggio Osservatorio Nazionale Miele

Loredana Pittiglio

❋ Ore 17.15 • Teatro Cassero

IZSLER

Ministero Politiche Agricole
(in attesa di conferma)

l ruolo dell’apicoltore è oramai imprescindibile per la sopravvivenza delle
api: le nutrizioni di emergenza, il nomadismo per trovare nuovi pascoli o
per sfuggire agli avvelenamenti caratterizzano sempre di più l’apicoltore
come “pastore” delle sue api.
Da questa edizione Osservatorio Nazionale Miele ha deciso di intitolare il
Concorso fotografico ad Andrea Paternoster, l’insigne apicoltore, prematuramente scomparso che si è distinto sia dal punto di vista dell’impegno
produttivo e di tutela delle api, sia sul piano dell’innovazione di prodotto
per la messa in valore della grande varietà e qualità dei mieli italiani.
Andrea ha molto collaborato con l’Osservatorio, con amicizia e competenza, dando un contributo significativo all’evoluzione dell’attività dello stesso verso nuovi traguardi di professionalità e autorevolezza.

Seminario in presenza e online

tema 2021 Apicoltori: pastori d’api

Milena Verrascina

Analisi di qualità 2021

Nel cortile delle carceri, via Matteotti 79

Angelo Frascarelli

Università di Perugia – economista, Presidente ISMEA

punti di forza dei mieli italiani e prevenzione delle
possibili criticità imputabili al cambiamento climatico

Giuseppe Blasi

Partecipano

Capo Dipartimento MIPAAF (DIPEISR) (in attesa di conferma)
è previsto un intervento web dell'onorevole

GIAN MARCO CENTINAIO

Sottosegretario alle Politiche agricole
con delega all’apicolturaSono stati invitati i rappresentanti delle Regioni italiane

Giancarlo Naldi

❋ Ore 21.00 • Piazza XX Settembre

Lucia Piana

Parole e musica

Elisabetta Schievano

Omaggio a Franco Battiato

Piana Ricerca
UNIPD DiSC

Partecipa ai seminari anche online tramite Zoom

informamiele.it/settembre2021

6

Mostra di pittura di Conny Pozzati
sul tema “Api e pastore d’api”

Direttore Osservatorio Nazionale Miele

Apertura (Piazza Acquaderni)

Borsa Nazionale del Miele

I

ISMEA (in attesa di conferma)
CREA PB

Fiera del miele e Borgo dei
sapori, Fiera delle eccellenze
enogastronomiche italiane

Premiazione concorso fotografico e visita mostre fotografica e di pittura dedicate al pastore d’api

a cura dell’associazione Su Di Tono Music Lab, in
collaborazione con l’associazione Spazio L.I.F.E. e Mixer Music

Foto (part.) di
Anna Chinaglia.
In copertina foto di
Giacomo Farabegoli.
Concorso fotografico 2020

Settembre

C.so Matteotti

Gianluigi Marcazzan

UNIPD BCA

❋ Ore 19.30 • Piazza XX Settembre

Direttore Osservatorio Nazionale Miele

Parole e musica

Francesca Capolongo

l’impegno dell’Osservatorio
e nuovi strumenti in campo

Giancarlo Naldi

In occasione del decennale dalla scomparsa del professor
Giorgio Celli, entomologo, scrittore e divulgatore

❋ Ore 09.00 • Piazza XX Settembre

UNIBO Distal

Apertura

❋ Ore 10.30 • Teatro Cassero

❋ Ore 19.00 • Piazza XX Settembre

a cura dell’associazione Su Di Tono Music Lab in collaborazione
con Mixer Music

Luca Fontanesi

Il monitoraggio per l’analisi
delle criticità produttive
e la documentazione del
mancato reddito

Saletta d’esposizione e cortile delle carceri
Via Matteotti 79

Alberto Contessi  Presidente Osservatorio Nazionale Miele
Alberto Masci  MiPAAF – Servizio Fitosanitario
Danilo Marandola  CREA
Giuseppe Cefalo  Presidente UNAAPI
Sono invitati a intervenire i membri del tavolo tecnico

Mille mieli, millenote

Osservatorio
Nazionale Miele

Fiera del miele e Borgo dei
sapori, Fiera delle eccellenze
enogastronomiche italiane
mostra fotografica
e mostra di pittura

Linee guida, pubblicazione della tossicità delle sostanze impiegate in
agricoltura, prime idee di eco-schema per la salvaguardia degli impollinatori

Domenica 19
Seminario in presenza e online
(riservato ai tecnici della rete di monitoraggio)

Apertura

Promuovere le buone pratiche agricole
a difesa degli impollinatori

❋ Ore 21.00 • Piazza XX Settembre

Settembre

❋ Ore 09.00 • Piazza XX Settembre

❋ Ore 16.30 • Teatro Cassero

Scritto dai suoi allievi per ricordare la passione per l’ambiente
e per la ricerca trasmessa nella scuola del Maestro.
Saranno presenti alcuni degli autori

Via Matteotti, 79 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 940147 - osservatorio@informamiele.it

Sabato 18

Settembre

COME RAMI DELLA GRANDE QUERCIA
Osservatorio Nazionale Miele

Castel San Pietro Terme Bologna Italy

- valutazione qualitativa dei mieli in concorso
- Seminario di analisi dei risultati

Presentazione del libro

OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

17/18/19 Settembre 2021

❋ Ore 9.00-13.00 e 15.00-17.30 • Centro Congressi Artemide

Partecipano
Si ringrazia Lifeanalytics srl per la
collaborazione e sponsorizzazione

UNIONE EUROPEA

domenica 05 Settembre

Tavola rotonda - in presenza e online

I GRANDI MIELI DI SICILIA

per la selezione dei migliori
Mieli di produzione nazionale

Aggiornamento in analisi sensoriale del miele

Venerdì 17

I MIELI DA APICOLTURA BIOLOGICA
I MIELI slow

❋ Ore 15.00-19.00 • Centro Congressi Artemide

Castel San Pietro Terme BOLOGNA Italy

La 41esima edizione del Concorso Tre Gocce d’Oro - Grandi Mieli d’Italia si svolge
in un anno di grande crisi produttiva a causa dell’andamento meteorologico
particolarmente sfavorevole registrato nella scorsa primavera. Continua comunque
l’impegno dell’Osservatorio per il miglioramento della qualità dei mieli italiani dopo
l’edizione record 2020 con la partecipazione di ben 1222 mieli e oltre 470 produttori.

OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

Sabato 04 Settembre

Manifestazioni Apistiche 2021

Manifestazioni
Apistiche

Seminari a invito

Concorso

“tre GOCCE D’ORO – GRANDI MIELI D’ITALIA”

❋ Piazza XX Settembre - Infopoint

Partenze libere dalle 8:00 alle 9:30

Bike tour delle
colline castellane
Una piacevole gita alla scoperta delle
bellezze naturalistiche delle prime
colline di Castel San Pietro Terme,
di circa 43 km. Particolarmente
consigliato per e-bike e gravel, è
adatto a tutti per assenza di tratti
tecnici e impegnativi.
Partenza/arrivo Piazza XX Settembre (centro
storico), con registrazione partecipanti e
consegna traccia GPS percorso.
Assistenza by Mountanbike 4 All

❋ Ore 9.00 • Via Matteotti 79

Assemblea straordinaria dei soci
Osservatorio (iniziativa riservata ai soci)
❋ Ore 10.30 • Piazza XX Settembre

Premiazione del 2° concorso
“Un piatto al miele”
Realizzato con il patrocinio
del Comune di Castel San
Pietro Terme e dell’Accademia
Italiana della Cucina Delegazione di Castel S. Pietro
- Medicina
❋ Ore 12.00 • Piazza XX Settembre

Premiazione Concorso
Tre Gocce d’Oro 2021
- Resoconto sulla qualità dei mieli
in concorso per l’edizione 2021
Consegna
riconoscimenti Concorso
Conduce la mattinata in piazza

Patrizio Roversi

Per info e prenotazioni:
Servizio Turismo tel.051-6954112-150-159

Ogni evento verrà realizzato nel pieno e rigoroso rispetto delle norme per il contenimento
del corona virus. I seminari sono organizzati in modo da consentire la presenza fisica dei
partecipanti (nei limiti consentiti e previa esibizione di green pass per accedere alla sala) e la
partecipazione online con possibilità d’intervento. Seguiranno le informazioni necessarie per
la iscrizione agli eventi formativi e per la prenotazione a concerti ed altri eventi all’aperto.

