PROGRAMMA
Domenica 3 marzo
Ore 9.30-18.00 • Stand B 95
Spazio formazione – Honey Bar: possibilità di conoscere
e assaggiare una nutrita selezione di oltre 30 mieli
Ore 12.00 • Stand B 95

APIMELL 2019
Piacenza Fiera 1-3 Marzo 2019

Premiazione concorso
3 Gocce d’Oro 2018, sezione
“I Mille Mieli, i Millefiori”
Verranno Premiati i mieli millefiori votati dai consumatori,
scelti in base al gusto prevalente su una campionatura
composta dai migliori millefiori di ciascuna regione,
classificati sulla base degli esami analitici e della valutazioni
sensoriali del concorso “Grandi Mieli d’Italia – 3 Gocce d’Oro”.
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Osservatorio Nazionale Miele in collaborazione
con Ambasciatori dei Mieli svolgerà una intensa
attività congiunta di valorizzazione dei mieli
italiani e di promozione della cultura dei mieli
La presenza dei due organismi allo stand B95, consentirà di
conoscere e apprezzare i mieli italiani, attraverso anche la
partecipazione attiva alla sezione “I Mille Mieli, i Millefiori”
del concorso “Grandi Mieli d’Italia – 3 Gocce d’Oro”
degustando e votando i migliori mieli millefiori d’Italia.
Verranno inoltre proposti veri e propri eventi
di formazione alla conoscenza del miele e delle
strategie di miglioramento dei mieli per il mercato

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Venerdì 1 marzo

Sabato 2 marzo

Ore 11.00-17.00 • Stand dell’Osservatorio, B 95

Ore 9.30-18.00 • Stand B 95
Spazio formazione – Honey Bar: possibilità di conoscere
e assaggiare una nutrita selezione di oltre 30 mieli

Presso lo stand Osservatorio Nazionale Miele è possibile partecipare attivamente alla sezione “I Mille Mieli, i Millefiori” del
concorso Grandi Mieli d’Italia 3 gocce d’Oro.

Ore 10.30-16.00 • Stand dell’Osservatorio, B 95

Segue degustazione e votazione
“I Mille Mieli, i Millefiori”

Con l’assistenza di incaricati dell’Osservatorio e il coordinamento di Lucia Piana potranno infatti essere degustati, in kit anonimi,
i migliori millefiori di ciascuna regione italiana scelti attraverso
le valutazioni analitiche e sensoriali del Concorso 3 Gocce d’Oro.
Il pubblico partecipante quindi può degustare e compilare una
scheda per votare il migliore sulla base del proprio gusto personale e potrà assistere alla premiazione che si terrà domenica 3
marzo alle ore 12 presso lo stesso stand.
Questa iniziativa oltre ad essere finalizzata alla promozione e
valorizzazione dei mieli millefiori italiani risponde anche all’esigenza di comprendere sempre meglio le preferenze dei consumatori nei confronti dei mieli italiani.

Monitoraggio, reportistica e analisi
economiche nel settore apistico alla
luce della nuova situazione di mercato
Ore 11.30 • Sala E, 1° piano
GIANCARLO NALDI, ANNA CAVAZZONI

La nuova situazione di mercato e la variabilità produttiva in Italia
SIMONA PAPPALARDO, MERI RAGGI

Riflessioni sulla produzione 2018 e deliberazione del Report annuale
MICHELE VALLERI

Progetto costi di produzione: risultati raggiunti, implementazione
della rete, ipotesi di lavoro sul piano della elaborazione dei dati
SIMONA PAPPALARDO

Evoluzione dell’attività di reportistica
MORIS ZOTTI

La nuova piattaforma per la gestione dei dati
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SEMINARIO A INVITO

Degustazione e votazione
“I Mille Mieli, i Millefiori”

