
36a
 EDIZIONE 

CONCORSO
PER LA SELEZIONE  
DEI MIGLIORI MIELI
DI PRODUZIONE  
NAZIONALE

Nuove strategie e tecniche  
di difesa fitosanitaria per  

la sostenibilità in agricoltura
– focus sul settore sementiero –

L’agricoltura italiana vive da tempo problemi di carattere 
strutturale derivanti dai mercati interni e globale, la que-
stione della scarsa remunerazione dei produttori assume 
proporzioni tali da rischiare di compromettere la stessa 
riproducibilità dei sistemi agricoli.

La questione dell’impatto ambientale del settore, così 
come si è venuto strutturando, è strettamente connessa 
alle difficoltà di tipo economico e deve indurre Governo 
e Regioni ad individuare con sollecitudine strategie con-
divise d’uscita da questa situazione critica.

Esiste un patrimonio scientifico di grande valore: agro-
nomia, entomologia, meteoclimatologia e tossicologia 
sono solo alcune delle branche scientifiche che hanno 
prodotto conoscenze fondamentali al servizio di un’a-
gricoltura che assume la questione ambientale e della 
salute come propria per vincere anche dal punto di vista 
economico e produttivo.

In tal senso la scienza ci documenta le criticità che per-
mangono, i rischi, gli impatti, l’inutilità agronomica di 
certe pratiche e fornisce alternative agronomiche e di 
difesa. Non è in discussione la difesa fitosanitaria ma è 
necessario promuovere le buone pratiche che esistono 
e i controlli che sono necessari a evitare abusi dannosi e 
spesso anche inutili.

L’apicoltura svolge un ruolo importante di sostegno 
dell’agricoltura e della biodiversità, la presenza dell’ape 
e dell’apicoltore consente di misurare in modo ineccepi-
bile la sosteniblità ambientale dell’attività agricola in un 
territorio. Purtroppo permangono fenomeni di spopola-
mento degli alveari direttamente connessi a un certo uso 
della chimica.

Il seminario e la tavola rotonda sono organizzati al fine di 
promuovere l’incontro fra scienza e istituzioni per ana-
lizzare i fenomeni, individuare e promuovere strategie, 
valorizzare esperienze positive.

Di particolare rilievo il focus sul settore sementiero per 
l’importanza che ha assunto nell’ordinamento colturale 
agricolo, con le grandi opportunità e con le criticità che 
sta prospettando.

Ancora più qualificato il concorso 
Grandi mieli d’Italia • Tre Gocce d’oro 2016

Con la 36a edizione del Concorso Grandi Mieli d’Italia – 
Tre Gocce d’oro continua e si rafforza l’attività dell’Osser-
vatorio per il monitoraggio e il miglioramento della qualità 
dei mieli italiani e per la valorizzazione di questo patrimo-
nio unico al mondo.

In tal senso si amplia il quadro delle collaborazioni scien-
tifiche per analizzare i mieli in concorso e si rafforza l’a-
zione per l’analisi sensoriale con il duplice scopo di valu-
tare i mieli in modo sempre più completo e di formare un 
numero sempre più ampio di esperti in analisi sensoriale 
del miele, qualificati e appassionati, in grado di promuo-
vere sempre meglio la cultura e il valore dei mieli italiani 
di qualità.

Sul piano della promozione e valorizzazione si rafforza 
l’impegno proseguendo l’azione tesa a promuovere l’i-
dentità e la qualità dei mieli italiani, oltre a confermare il 
processo della tracciabilità e della guida Tre Gocce d’oro 
verrà realizzata una app “Tre Gocce d’oro” che consenti-
rà a tutti i consumatori di conoscere in tempo reale mieli 
e produttori, disponibilità per l’acquisto, caratteristiche e 
proprietà.

Per questa edizione si registreranno anche alcuni cambia-
menti istituzionali importanti che riguardano il concorso 
con un auspicato sostegno del Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali a testimoniare la valenza 
nazionale del concorso come strumento strategico di 
analisi, miglioramento e valorizzazione dei mieli italiani.

Fondamentale è l’impegno della Regione Emilia-Romagna 
per tutte le attività tese al miglioramento, sostegno e va-
lorizzazione dell’apicoltura regionale emiliano-romagnola 
e per strategie nazionali di difesa del settore nella ricerca 
della massima compatibilità fra agricoltura e apicoltura.
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SABATO 03 SETTEMBRE 
D Ore 15.00-19.00 • Anusca Palace Hotel 
AGGIORNAMENTO IN ANALISI SENSORIALE DEL MIELE 
Seminario a invito

DOMENICA 04 SETTEMBRE 
D Ore 9.00-13.30 • Anusca Palace Hotel 
“LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI MIELI”
Con esercitazione pratica sui mieli partecipanti 
al concorso Tre Gocce d’oro - 2016
Seminario a invito

D Ore 15.00-18.00 • Anusca Palace Hotel 
“ANALISI DEI RISULTATI DELLE VALUTAZIONI SENSORIALI 
DEI MIELI PARTECIPANTI AL CONCORSO” 
Evento ad invito

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
D Ore 10.00 • Hotel Castello 
“ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE DEL MIELE” 
Seminario a invito

D Ore 15.30 • Hotel Castello 
VALUTAZIONE PRODUZIONE 2016 
Seminario a invito

SABATO 17 SETTEMBRE 
D Ore 9.30-13.00 • Teatro Cassero 
AGRICOLTURA E API, CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ,  
FOCUS SUL SETTORE SEMENTIERO 
Seminario - Tavola rotonda

Programma

Giancarlo Naldi
Presidente Osservatorio Nazionale Miele

Apertura

Claudio Porrini
Dip. Scienze Agrarie, 
Università di Bologna

Ambiente agricolo e criticità 
da prodotti fitofarmaci

Roberto Barbero
Vicepresidente 
Osservatorio Nazionale Miele

Difesa fitosanitaria, la scienza 
e le forze in campo

Giorgio Baracani
Associazioni apicoltori Emilia-Romagna

Criticità e opportunità nel settore 
sementiero in Emilia-Romagna

Edmo Tersi
Segretario Consorzio agricoltori 
moltiplicatori semenzieri

Apicoltura e agricoltura,
una sinergia indispensabile

Bruno Caio Faraglia
Servizio fitosanitario Mipaaf
(in attesa di conferma)

Le strategie del MIPAAF 
per una difesa fitosanitaria
improntata alla sostenibilità

Stefano Boncompagni
Direttore Servizio fitosanitario
Regione Emilia-Romagna

Esperienze positive 
e criticità aperte

Tavola rotonda
Claudio Porrini, Dip. Scienze Agrarie, Università di Bologna
Alberto Lipparini, Segretario Assosementi
Simona Caselli, Assessore regionale agricoltura Emilia-Romagna
Andrea Olivero, Viceministro politiche agricole (in attesa di conferma)

D Ore 14.30-18.00 • Teatro Cassero 
IL VALORE PRODUTTIVO ED ECONOMICO 
DELL’APICOLTURA ITALIANA
Seminario aperto al pubblico

∙ Giancarlo Naldi, Presidente Osservatorio Nazionale Miele
∙ Vanni Floris, Unaapi
∙ Anna Cavazzoni, Direttore generale Conapi
∙ Alfonso Scardera, Crea (Consiglio per la ricerca e l'economia agraria)
∙ Concetta Cardillo, Crea (Consiglio per la ricerca e l’economia agraria)
∙ Massimo Benvenuti, Ministero politiche agricole (in attesa di conferma)

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

Sostenibilità e innovazione dai campi ai giardini 
Piazza Galvani, Via Cavour
Attrezzature apistiche - Piazza Acquaderni
Tipicità locali - Piazza XX Settembre

D Ore 19.00 • Galleria d’arte moderna, Via Matteotti 79 
APE E MIELI, BIODIVERSITÀ 
CON GUSTO 
Inaugurazione mostra e 
premiazione concorso fotografico

D MUSICAINFIERA • Parole e note in città

Galleria d’arte moderna, ore 19.00
NOTE D’IRLANDA
musiche popolari della tradizione irlandese,
scozzese e bretone con l’arpa celtica 
con Irene De Bartolo

Area teatro Cassero, ore 20.30
NOT ALONE Violin duo
dal Pop Rock alle danze irlandesi 
con Elena Mirandola e Silvia Mercenaro

Piazza XX Settembre, ore 21.00
THE H8FUL
con cover dalle colonne sonore 
di Quentin Tarantino

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
D Ore 8.00-10.00 • Piazza XX Settembre 
API, MIELI E BUONUMORE 
1a camminata ludico-ricreativa dell’apicoltura castellana

D Ore 9.00-21.00 
FIERA DEL MIELE, DELL’AGRICOLTURA
E DELL’ENOGASTRONOMIA

Sostenibilità e innovazione dai campi ai giardini 
Piazza Galvani, Via Cavour

Attrezzature apistiche - Piazza Acquaderni

Tipicità locali - Piazza XX Settembre

D Ore 9.00-13.00 
Piazza Acquaderni, Piazza XX Settembre
BORSA DEL MIELE
Libera contrattazione tra gli operatori del settore

D Ore 10.00 • Piazza XX Settembre 
presentazione del libro
LE API. BIOLOGIA, ALLEVAMENTO, PRODOTTI 
di Alberto Contessi, entomologo appassionato di apicoltura 
edizioni Edagricole 
partecipano: Paola Ferrazzi, Monica Vercelli e Claudio Porrini

D Ore 10.45  
Piazza XX Settembre 
METTI 3 GOCCE D’ORO...
Rassegna grandi mieli d’Italia, 
caratteri, qualità e curiosità
dei mieli in concorso per 
la campagna produttiva 
2016 e  CONSEGNA DEI 
RICONOSCIMENTI TRE 
GOCCE D’ORO 

con la partecipazione di 
PATRIZIO ROVERSI
conduttore di Linea Verde
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