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Lavori giuria Concorso Tre Gocce d’Oro 2022

❋ Ore 15.00-19.00 • Centro Congressi Artemide

Aggiornamento in analisi sensoriale del miele

domenica 04 Settembre
❋ Ore 9.00-13.00 e 15.00-17.30 • Centro Congressi Artemide

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

Venerdì 16

Settembre

❋ Ore 16.00 • Teatro Cassero

Seminario in presenza e online

Le buone pratiche agricole a difesa di
api e impollinatori: dai lavori del tavolo
dell’intesa all’avvio della nuova PAC
Partecipano

Alberto Contessi  Presidente Osservatorio Nazionale Miele
Fabio Sgolastra  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Unibo
Giorgio Baracani  Vice presidente CONAPI - Membro tavolo tecnico dell’Intesa
Alberto Masci  MIPAAF, servizio fitosanitario - Membro tavolo tecnico dell’Intesa
Anna Ganapini  UNAAPI – Membro tavolo tecnico dell’Intesa
Anna Brandolin (in attesa di conferma)  Tecnico agronomo
Massimiliano Cenacchi  Direttore agricolo Italiazuccheri-Coprob
Claudio Porrini  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Unibo
Lorenzo Negri  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Unibo
Serena Magagnoli  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Unibo

Castel San Pietro Terme BOLOGNA Italy

Sabato 03 Settembre

Manifestazioni Apistiche 2022

Seminari riservati agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti
in Analisi Sensoriale del Miele che hanno accettato l’invito

Luigi Ricci  Dirigente MIPAAF – Direzione Generale Politiche internazionali e
dell’Unione Europea

Sono invitati a intervenire i membri del Tavolo Tecnico dell’Intesa
nazionale per l’applicazione delle buone pratiche agricole e la
salvaguardia degli impollinatori.

Foto (part.) di
Germano Benizzi.
In copertina foto di
Massimo Pieni
Concorso fotografico 2021

Venerdì 16
❋ Ore 21.00 •

Settembre

Piazza XX Settembre

Da Un Piatto al Miele
a i mieli italiani tra le stelle
Un Piatto al Miele
diventa I Mieli italiani tra le stelle

21 chef stellati interpretano
i mieli regionali nella loro cucina

Presentazione delle ricette e show cooking
a cura di Igles Corelli
Coordinatore scientifico Gambero Rosso Accademy

Con ospiti e sorprese. Proiezione video,
consegna riconoscimenti selezionati
in collaborazione con l’Accademia
Italiana della Cucina. Degustazione
di una ricetta, in collaborazione con
l’Istituto alberghiero Bartolomeo Scappi

Musica Gourmet
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una sinfonia di sapori e profumi

a cura dell’associazione Su Di Tono Music Lab

Sabato 17

Settembre

❋ Ore 09.00 • Centro storico

❋ Teatro Cassero

Sapori e territori

Ore 13.00

Apertura

Brunch per relatori ed ospiti

Fiera Nazionale del Miele
❋ Ore 09.45

Teatro Cassero

Seminario in presenza e online
I NUMERI DEL MIELE Conoscere il settore
per sviluppare l’apicoltura e l’impresa apistica
Dall’esperienza dell’Osservatorio alla rete europea Bee Life
Giancarlo Naldi  Direttore Osservatorio Nazionale Miele
Simona Pappalardo  Responsabile rete monitoraggio
Osservatorio Nazionale Miele

Noa Simon Delso  Scientific director and project 		
		

Problemi produttivi e di mercato
Come sostenere l’apicoltura italiana con la nuova
pac e la valorizzazione dei mieli di qualità, verso
un sqn miele (Sistema Qualità Nazionale)
Giancarlo Naldi  Direttore Osservatorio Nazionale Miele

Partecipano

		

❋ Ore 15.00 • Teatro Cassero
Seminario in presenza e online

manager Bee Life

Introduzione

Partecipano

Luigi Polizzi  Direttore Generale Ministero Politiche Agricole
Strategie ed azioni di sostegno al settore
con la nuova PAC e gli aiuti di Stato

Milena Verrascina  Crea PB
❋ Ore 11.15 • Sala Caravita - Palazzo comunale

La filiera Api e Miele nella nuova PAC

Seminario tecnico ad invito riservato ai tecnici della
rete di monitoraggio

Concetta Cardillo  Crea PB

GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
E NUOVE POSSIBILI PERFORMANCE

Angelo Frascarelli  Presidente ISMEA

Approfondire la conoscenza del settore miele:
il progetto “Honey Cost”
Dalle OCM alla nuova PAC, individuare priorità
e strategie per utilizzare al meglio le opportunità

Sabato 17

Settembre

Pietro Gasparri  Ministero Politiche Agricole
Il sistema SQN (Sistema Qualità Nazionale),
uno strumento possibile per valorizzare anche i
mieli italiani d'eccellenza

Giuseppe Cefalo - Presidente UNAAPI

Intervento programmato
Presiede

Con l’occasione sarà allestito
un punto informativo a cura CREA-PB
per l’illustrazione del progetto
Honey Cost, al fine di facilitare
l’adesione da parte
delle aziende apistiche.

Alberto Contessi - Presidente Osservatorio Nazionale Miele
❋ Ore 19.00 • Piazza XX Settembre

Premiazione concorso fotografico e visita mostra

7° Concorso fotografico Andrea Paternoster

7

“Ape, mieli, Biodiversità con gusto”

T

orna per la settima edizione il concorso fotografico indetto
dall’Osservatorio, dallo scorso anno intitolato 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.

Tema 2022 Un miele di valore
Cambiamento climatico, agricoltura intensiva, uso di pesticidi, malattie delle api:
produrre miele, per api e apicoltori, è sempre più difficile. Eppure, resta un prodotto
ancora troppo poco valorizzato rispetto i requisiti di qualità e naturalità che presenta.
Con oltre 30 monoflora e tanti millefiori caratterizzati dai diversi territori, i mieli
italiani presentano caratteri unici di identità al mondo.
Attraverso le vostre foto vorremmo raccontare il valore del miele, dal fiore al piatto.
Dopo la premiazione, presso la saletta espositiva in via Matteotti 79
Inaugurazione e visita guidata mostra fotografica UN MIELE DI VALORE
Leggi nel sito dell’Osservatorio il bando con tutte le informazioni per partecipare e segui
il profilo Instagram @informamiele e l’hashtag #unmieledivalore per la sezione speciale!
❋ Ore 21.00 • Piazza XX Settembre

Parole e musica

Omaggio a lucio dalla
a cura dell’associazione Su Di Tono Music Lab
Partecipa ai seminari anche online tramite il link

informamiele.it/settembre2022

Domenica 18

Settembre

❋ Ore 09.00 • Centro storico

Partecipano

Sapori e territori

Lucia Piana  Responsabile scientifica concorso
Luigi Ricci e Marco Pellegrini

Riapertura

Fiera Nazionale del Miele
Ore 10.00

APEritivo musicale
Open-day della scuola di musica
sulle note del Corpo Bandistico Città
di Castel San Pietro Terme.
Per informazioni su corsi ed eventi
www.bandacastello.com
www.facebook.com/bandacastello
❋ Ore 10.00 • Piazza Acquaderni

Apertura

BORSA Nazionale del Miele
❋ Ore 11.00 • Piazza XX Settembre

LE TRE GOCCE D’ORO 2022
Risultati del concorso nazionale

Ministero Politiche Agricole. Dirigente e funzionario
PIUE 6, settore produzioni animali

Felice Assenza  Capo Dipartimento Ispettorato
Centrale Qualità e Repressione Frodi

In Piazza Acquaderni
• stand per consegna commentata di
attestati e analisi per i mieli partecipanti
al concorso.
• stand per illustrazione agli interessati del
progetto Honey Cost
❋ Ore 12.00 • Piazza XX Settembre

Premiazione Concorso
Tre Gocce d’Oro 2022
Consegna riconoscimenti e presentazione
nuova Guida ed App Tre Gocce d’Oro 2022
Conduce la mattinata

Patrizio Roversi

Tre Gocce d’Oro

42° edizione

Resoconto sulla qualità dei mieli in
concorso per l’edizione 2022 e altri
approfondimenti sulla difesa e sulla
valorizzazione della qualità
Ogni evento verrà realizzato nel pieno e rigoroso rispetto delle norme per il contenimento del
coronavirus. I seminari sono organizzati in modo da consentire la presenza fisica dei partecipanti (nei limiti consentiti) e la partecipazione online con possibilità d’intervento. Seguiranno
le informazioni necessarie in base alle norme in vigore.

Concorso

“tre GOCCE D’ORO – GRANDI MIELI D’ITALIA”
Il trend negativo delle produzioni ha raggiunto il suo picco durante la crisi
del 2021, ma dopo una primavera in parte promettente, le alte temperature
e la grave siccità estiva hanno determinato un forte calo delle produzioni
anche per quel che riguarda la stagione 2022.
Con l'organizzazione della 42° edizione del Concorso Tre Gocce d’Oro - Grandi
Mieli d’Italia, continua in questo contesto l’impegno dell’Osservatorio per il
miglioramento della qualità dei mieli italiani. I numeri dei partecipanti confermano
l'utilità del servizio offerto agli apicoltori e l'autorevolezza che l'iniziativa ha
acquisito a livello nazionale: sono infatti ben 1466 i mieli e 540 gli apicoltori
partecipanti all'edizione 2022, un record assoluto!
Sono state mantenute le 6 sezioni speciali:
I MIELI DA APICOLTURA BIOLOGICA • I MIELI slow
I MILLE MIELI, I MILLEFIORI • I GRANDI MIELI D’ABRUZZO
I GRANDI MIELI di puglia • I GRANDI MIELI DI SICILIA
Sul piano della valorizzazione si prosegue con la diffusione
dell’applicazione, per smartphone e tablet “TRE Gocce d’oro”.

Il materiale di supporto è stato ottenuto
da fonti rinnovabili e gentilmente offerto da
Si ringrazia Lifeanalytics srl per la
collaborazione e sponsorizzazione

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

UNIONE EUROPEA

Con il patrocinio di
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Osservatorio Nazionale Miele
Via Matteotti, 79 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 940147 - osservatorio@informamiele.it

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

@informamiele
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