
 
 

CONCORSO PER IL MIGLIOR MIELE DEI PARCHI D’ABRUZZO 
 

EDIZIONE 2019 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare gli imprenditori apistici in possesso di un numero di arnie 
superiore a 20 e con sede legale della ditta e/o sede del laboratorio di trasformazione in 
uno dei comuni dei Parchi Abruzzesi (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco 
Nazionale della Majella, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Regionale 
Sirente-Velino, Riserve Naturali Regionali). Sono ammessi i mieli prodotti da arnie posizionate 
all’interno del territorio di uno dei Comuni delle aree protette abruzzesi, prodotti nel corso 
dell’ultima annata apistica (2018 per i mieli di produzione autunno/invernale, 2019 per gli altri), 
estratto dai favi mediante centrifugazione e perfettamente puliti, con contenuto di acqua 
inferiore a 18%, con contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10 mg/kg.  

Nel caso specifico delle Riserve Naturali della Regione Abruzzo, ferma restando la sede 
legale e/o il laboratorio nel Comune in cui è sede la Riserva, saranno presi in considerazione 
esclusivamente i mieli raccolti da apiari posti entro i confini dell’area protetta stessa. 

Per partecipare al Concorso, gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 
13 del 20 settembre 2019, per ogni prodotto in concorso: 

 una campionatura costituita da 4 confezioni da 500g ciascuna, in idonei vasi di vetro, 
completamente anonimi; 

 la scheda di partecipazione debitamente compilata per ogni tipologia di miele consegnato. 

 

Possono partecipare al concorso i MIELI MILLEFIORI, MIELI UNIFLORALI, MIELI DI 
MELATA e MIELI PARTICOLARI O ESCLUSIVI dei Parchi Abruzzo. Detti mieli dovranno 
comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione. I mieli che non abbiano le 
caratteristiche richieste saranno esclusi dal concorso. I campioni saranno quindi valutati 
nell’ambito della categoria dichiarata attraverso le analisi più idonee a mettere in evidenza 
pregi e difetti del prodotto: in particolare, saranno utilizzate analisi fisico-chimiche ed 
organolettiche. 

Per queste ultime saranno utilizzate giurie composte da assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale 
degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele 

Ad ogni partecipante saranno inviati i risultati delle analisi effettuate ed il relativo giudizio di 
qualità. La promozione dei mieli e delle aziende premiate verrà perseguita attraverso la 
diffusione dei risultati del concorso presso la stampa ed iniziative specifiche di  autorizzazione. 
Per la pubblicazione e la diffusione attraverso i siti internet istituzionali di ciascuna  rea 
protetta nonché in altre forme di promozione (come ad es. la Guida ai mieli delle Aree Protette  
abruzzesi) è indispensabile compilare i dati relativi alle caratteristiche del miele in concorso ed 
autorizzare l’Ente Parco ad utilizzare i dati forniti. 

 


