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PRIMO CONCORSO 
 

GRANDI MIELI MILLEFIORI DELLA 
PROVINCIA DI RIETI 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Il “Concorso Grandi Mieli Millefiori della Provincia di Rieti” nasce come naturale 
evoluzione di quello che fu nel 2017 il “Concorso Mieli dell'Alta Valle del Velino”, evento 
che aveva lo scopo di supportare e rilanciare le attività produttive apistiche dei 
territori maggiormente colpiti dal sisma del 2016. 

 Ad oggi l' Associazione Apicoltori dell'Alto Lazio, con il supporto del Comune di 
Posta e della Regione Lazio, individua nel Concorso, come principale obiettivo, 
quello di far maggiormente conoscere ed apprezzare i Mieli Millefiori del 
territorio reatino, frutto del lavoro delle api e degli apicoltori della nostra 
provincia. 

Il concorso si svolgerà in due date: sabato 26 ottobre valutazione dei campioni 
a porte chiuse ad opera degli esperti in analisi sensoriale dei mieli. Domenica 
27 ottobre evento pubblico durante il quale, dopo le valutazioni delle due giurie 
popolari, si procederà con le premiazioni. La promozione dei mieli e delle 
aziende premiate avverrà in primis attraverso la loro presentazione durante la 
manifestazione divulgativa del 27 ottobre,verrà inoltre perseguita attraverso la 
diffusione dei risultati della rassegna presso la stampa e iniziative specifiche di 
valorizzazione, in particolare la pubblicazione a mezzo stampa e internet. 

L'AAAL – Associazione Apicoltori dell'Alto Lazio - assicura, in quanto 
organizzatrice del Concorso, la Segreteria dello stesso. 

Essa inoltre si avvale della collaborazione dell’Albo Nazionale degli Esperti in 
Analisi Sensoriale del Miele per la definizione dei parametri tecnici, per il 
giudizio e la selezione dei campioni. 
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Requisiti d’ammissione: 

1.   I campioni dei mieli millefiori in concorso devono pervenire ai centri 
di raccolta (vedi elenco per zona) entro le ore 12.00 del giorno GIOVEDI’ 
24 OTTOBRE 2019 in 2 idonei vasi di vetro da 250 gr completamente 
anonimi accompagnati dal modulo ALLEGATO 1 compilato in tutte le sue 
parti ; 
2.   Gli apicoltori professionisti che volessero concorrere anche per il 
premio popolare alla “MIGLIORE ETICHETTA” devono inviare un terzo 
vaso opportunamente etichettato,così come presentato al consumatore 
finale, senza dover corrispondere alcun ulteriore contributo. 
  
3.   E’ previsto il contributo di 15€ per ogni campione tramite bonifico su 
IBAN IT92O0832773470000000004701 causale “Campione n° 1 Miele 
Cognome e Nome” 
  
4.   Non possono essere ammessi campioni non accompagnati dalla 
ricevuta del pagamento del contributo previsto o il cui modulo ALLEGATO 
risulti incompleto o non firmato dall’apicoltore. 
  
5.   Sono ammesse campionature di miele sia prodotte per autoconsumo 
che destinate alla vendita che risultino: 
·       provenienti da allevamenti registrati all’anagrafe apistica nazionale; 
·       provenienti da bottinazioni e allevamenti registrati per la Provincia 
di Rieti; 
·       con tenore d’acqua inferiore al 18%; 
·       proveniente da partite prodotte nell’annata 
·       estratto da favi mediante centrifugazione 
·       con contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10mg/kg 
·       che si presentino perfettamente puliti e in ottimo stato di 
conservazione. 

  
6.   Non è consentito utilizzare l’attestato attribuito al campione per la 
commercializzazione del miele 

  
La valutazione verrà effettuata su due diverse categorie: 

MIELI PER AUTOCONSUMO – MIELI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI 
PROFESSIONALI 

Tutti i mieli che non hanno le caratteristiche richieste sono esclusi dal concorso. 
I campioni di miele che rispondono alle caratteristiche sopra elencate verranno 
valutati da una o più giurie composte da minimo 3 assaggiatori regolarmente 
iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Ad ognuna 
delle giurie composte da almeno 3 Esperti in Analisi Sensoriale del Miele potrà 
aggiungersi eventualmente una sola persona non iscritta al suddetto Albo ma 
che abbia almeno la formazione di base (corso di I livello). Ogni campione 



 

Grandi Mieli Millefiori di Rieti 2019 - Regolamento e modulo iscrizione 

Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio 
 

Web: www.apicoltorialtolazio.it - email: info@apicoltorialtolazio.it 
PEC : apicoltorialtolazio@pec.it   cell: +39 340 0923628 

verrà giudicato nell’ambito della categoria dichiarata. Verranno valutate le 
caratteristiche visive (come il colore, l’omogeneità, gli eventuali difetti di 
cristallizzazione), le caratteristiche olfattive, quelle gustative e quelle tattili 
(consistenti essenzialmente nella valutazione della forma e dimensione dei 
cristalli). Verranno, inoltre, eseguite le analisi utili al fine di una migliore 
valutazione della qualità. 

A tutti i mieli che saranno riconosciuti rispondenti ai migliori standard 
qualitativi verranno assegnati attestati di qualità. 

Ai primi 3 migliori per ogni categoria esaminata verranno assegnati premi di 
partecipazione consistenti in attrezzature per l'apicoltura .    

  

La premiazione avverrà DOMENICA 27 OTTOBRE. 

Durante il convegno verranno attribuiti altri due premi da giurie non esperte: 

  

1. PREMIO POPOLARE ALLA GRADEVOLEZZA 
Il gruppo di assaggio il cui giudizio sarà insindacabile, sarà composto da 7 
persone volontarie scelte tra i partecipanti alla sessione “L’analisi sensoriale e 
tecniche di degustazione” e andrà ad esprimere un'opinione sulla gradevolezza 
su un limitato numero di campioni precedentemente individuato dalla giuria di 
Esperti in Analisi sensoriale. 

  

2. PREMIO POPOLARE ALLA MIGLIOR ETICHETTA 
Il premio sarà attribuito mediante votazione da una giuria popolare composta 
da persone volontarie scelte fra i partecipanti alla manifestazione. 

Tutti i membri facenti parte delle suddette giurie dovranno rispettare i seguenti 
requisiti: 

1. mancanza di relazione parentelare di primo grado con apicoltori 
partecipanti alla rassegna 
2. dichiarazione di esonero dell’AAAL di qualsiasi obbligo e responsabilità 
per danni      causati dal membro a terzi o a se stesso durante la 
manifestazione 
3. dichiarazione di impegnarsi a svolgere il ruolo in modo oggettivo e 
imparziale 
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MODALITA' DI RACCOLTA DEI CAMPIONI 
 

In presenza dell’apicoltore i mieli sono presi in carico dal socio addetto alla raccolta 
periferica che ne assegna il codice trascrivendolo sul modulo d’iscrizione e appone i 
sigilli sui campioni. 

In assenza dell’apicoltore, il socio addetto alla raccolta periferica riporta sui sigilli il 
codice sigillo corrispondente dalla TABELLA A. 

I campioni vengono consegnati dal socio addetto alla raccolta alla raccolta centrale a 
Posta il giorno 25 ottobre 2019 unitamente alla TABELLA A. 

I sigilli devono garantire che non avvenga l’incidentale apertura dei campioni e 
l’anonimato dell’apicoltore. 

I campioni a cura dell’addetto alla raccolta centrale vengono conservati in luogo fresco 
e asciutto e consegnati al Responsabile Tecnico del concorso Sig. Marco Valentini la 
mattina del 26 ottobre. 

 

REFERENTI 
 

Referente Zona Contatto 
Amorosi R. Bassa Valle del Velino / Antrodoco 340 0923628 
Gloria M. Alta Valle del Velino / Posta 347 6123746 
Laurenti F. Bassa Sabina/Poggio Mirteto 334 9027483 
Longhi M. Rieti città/ Roccaranieri 333 9358712 
Massimi S. Cicolano 393 6592903 
Santoboni A. Sabina / Orvinio 340 3393792 
Talanti S. Piana Reatina / Rocca Sinibalda 327 4424210 
 
 
 


