Corsi per assaggiatrici e assaggiatori di mieli
Struttura dei corsi
In Italia esiste un elenco ufficiale, istituito con decreto del Ministero dell’Agricoltura e gestito dal
CREA-AA, delle persone esperte nella valutazione del miele attraverso l’assaggio (Albo Nazionale degli
Esperti/e in Analisi Sensoriale del Miele). Per iscriversi a tale Albo occorre seguire un percorso
formativo e selettivo costituito da tre diversi corsi. Le informazioni sull’Albo e il dettaglio della
struttura dei corsi sono visibili nel sito dell’Albo http://www.albomiele.it/.
Il primo corso (Corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele) ha durata di almeno 28 ore e ha
come contenuti la teoria dell’analisi sensoriale, informazioni sul miele (origine, composizione,
tecnologia, legislazione, criteri di qualità) e permette di acquisire una prima esperienza pratica sulle
modalità di assaggio del miele, sul vocabolario dell’assaggio, sui riferimenti olfattivi e gustativi dei
principali tipi di miele uniflorale e sui difetti.
Il secondo corso (Corso di perfezionamento di I livello in analisi sensoriale del miele) ha durata di
almeno 21 ore ed è essenzialmente di tipo pratico, in quanto è pensato per permettere al corsista di
consolidare e affinare la propria esperienza sensoriale sul miele.
Il terzo corso (Corso di perfezionamento di II livello in analisi sensoriale del miele) ha durata di
almeno 21 ore ed è destinato alla selezione delle persone da iscrivere all’Albo (Corso-esame). È
costituito essenzialmente da prove pratiche, simili a quelle del corso precedente, che vengono però
usate per la valutazione del candidato assaggiatore.
Chi li organizza?
I corsi vengono in genere organizzati da soggetti interessati al tema, in particolare associazioni di
produttori apistici ed enti operanti nell’ambito della formazione tecnica in agricoltura.
Per essere validi ai fini del percorso che porta all’iscrizione all’Albo, i corsi devono essere organizzati
secondo un programma standard stabilito nel regolamento dell’Albo e tenuti da docenti autorizzati.
Ogni corso deve essere preventivamente autorizzato dall’Albo stesso. Il terzo corso (Corso-esame),
essendo finalizzato all’iscrizione all’Albo, viene in genere organizzato dallo stesso Ente gestore
dell’Albo (CREA-AA di Bologna).
Quanto costano?
Il costo varia, si possono trovare corsi gratuiti, almeno per i soci all’associazione che organizza, altri
per i quali viene richiesto un contributo alle spese e corsi che sono interamente pagati dai corsisti (non
meno di 200 euro per partecipante).
Dove trovare l’informazione?
Visto che gli organizzatori sono diversi, non sempre si riesce ad avere una visione d’insieme del
calendario dei corsi previsti. Nel nostro sito (http://www.ambasciatorimieli.it/corsi) cerchiamo di
dare l’informazione relativa a tutti i corsi dei quali siamo a conoscenza, anche quando non siamo
coinvolti nell’organizzazione, per favorire la diffusione della tecnica. Ugualmente nella pagina dell’Albo
(http://www.albomiele.it/index.php/attivita/) sono riportati corsi riconosciuti dall’Albo stesso. È
possibile richiederci di essere informati via mail dei corsi che organizziamo, inviando una mail di
richiesta alle segreterie Ami
Segreteria Bologna segreteriabo@ambasciatorimieli.it
Segreteria Cremona segreteriacr@ambasciatorimieli.it
Segreteria Roma segreteriarm@ambasciatorimieli

