
OSSERVATORIO
NAZIONALE MIELE

AMBASCIATORI 
DEI MIELI

APIMELL 2015
PIACENZA 6-7-8 MARZO 2015

Domenica 8 marzo

Dalle 9.30 - stand 98
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI MIELI 
E PRESENTAZIONE SCHEDA PROGETTO EXPO 2015

Attività a cura di Osservatorio Nazionale Miele

Minicorsi di degustazione:

Ore 10.30-11.30
ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
a cura Barbara Romagnoli - ingresso libero

Ore 12.30-13.30
IDROMELE:UNA BEVANDA ANTICA E MODERNA
a cura Andrea Ottolina - ingresso libero

Ore 14.30-15.30
OSSIMELE: CONDIMENTO FARMACO, MAGICA POZIONE
a cura Laura Capini - ingresso libero

Ore 16.30-17.30
MIELI, GUSTI E RICETTE
minicorso sugli usi del miele a cura Lucia Piana - ingresso libero

Osservatorio Nazionale Miele e Ambasciatori dei 
Mieli svolgeranno una intensa attività congiunta di 

valorizzazione dei mieli italiani e di promozione della 
cultura dei mieli. La presenza dei due organismi allo 
stand 98, al centro della fiera, consentirà di conoscere, 
apprezzare e commentare i mieli italiani.
L’Osservatorio porterà in fiera diverse attività, in 
particolare allo stand sarà possibile conoscere l’attività 
sulla tracciabilità dei mieli, diretta sia agli apicoltori, 
che potranno apprendere le modalità e le tecniche 
per un approccio innovativo col mercato, sia al grande 
pubblico che potrà toccare con mano la distintività 
e la pluralità dei grandi mieli d’Italia.
Attenzione particolare merita il progetto APISLAND 
con il quale l’Osservatorio sarà presente a Expo. 
Ambasciatori dei mieli con la collaborazione di 
Osservatorio Nazionale Miele proporrà veri e propri 
eventi di formazione alla conoscenza del miele.
Le due associazioni svolgeranno anche un’attività di 
divulgazione delle proprie finalità e attività istituzionali.
In una sala a parte l’Osservatorio svolgerà anche una 
specifica attività di formazione sul monitoraggio 
dell’andamento produttivo e di mercato mentre nel 
corso della fiera si provvederà a intervistare le aziende 
apistiche sullo stato di salute e svernamento delle api 
nei diversi territori del Paese.

PROGRAMMA

OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE
www.informamiele.it 

AMBASCIATORI DEI MIELI
www.ambasciatorimieli.it 

È il progetto sostenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che Os-
servatorio Nazionale Miele porterà ad Expo 2015.
Gli obiettivi: 1. svolgere una efficace comunicazione di prodotto; 2. promuovere la filiera dei 
mieli italiani; 3. promuovere e svolgere educazione alimentare, a partire dalla scuola primaria 
e secondaria di primo grado; 4. svolgere un’azione di sostegno alla biodiversità.

Nella prestigiosa  cornice di Expo 2015 saranno organizzati diversi incontri con la stampa e 
un evento per il grande pubblico di presentazione del progetto che avrà come fulcro un gioco 
di ruolo simulatore di vita che sarà distribuito capillarmente nelle scuole primarie e seconda-
rie di primo grado per poi raggiungere e coinvolgere tutta la famiglia attraverso la viralità dei 
social network. APISLAND non è un banale gioco di ruolo in cui si richiede semplicemente 
di "improvvisarsi" apicoltore ma, attraverso espedienti "ludici" quali prove di conoscenza, 
rompicapi, missioni e superamenti di livelli, il “gioco” consente di promuovere il patrimonio 
dei mieli italiani e di trasferire nozioni e conoscenza delle caratteristiche di identità, qualità e 
naturalità dei mieli made in Italy. Tutto questo per contrastare la visione semplicistica, super-
ficiale e monodimensionale del prodotto miele che ne limita l’appeal e il consumo.

Per raggiungere tali obiettivi è indispensabile la collaborazione di associazioni, coope-
rative e imprese apistiche.

APISLAND 
Dall’ape ai mieli, educazione innovativa al fascino e al gusto della biodiversità



PROGRAMMA

Venerdì 6 marzo

PROGRAMMA

Sabato 7 marzo

Dalle 9.30 - stand 98
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI MIELI 
E PRESENTAZIONE SCHEDA PROGETTO EXPO 2015

Attività a cura di Osservatorio Nazionale Miele

Minicorsi di degustazione:

Ore 10.30-11.30
ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
a cura Alessandra Giovannini - ingresso libero

Ore 12.30-13.30
IDROMELE:UNA BEVANDA ANTICA E MODERNA
a cura Andrea Ottolina - ingresso libero

Ore 14.30-15.30
MIELI, GUSTI E RICETTE
minicorso sugli usi del miele a cura Massimo Carpinteri - ingresso libero

Ore 16.30-17.30
ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
a cura Daniele Biazzi - ingresso libero

Ore 17.30
Hotel MH-Piacenza Fiere, via Caorsana 127/D, Loc. Le Mose 
CONSIGLIO OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE

e gruppo di lavoro per approfondimento su vari progetti, 
in particolare sul progetto Expo 2015 
Evento riservato

Dalle 18.30
Hotel MH-Piacenza Fiere, via Caorsana 127/D, Loc. Le Mose 
ASSEMBLEA NAZIONALE OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE

Evento riservato ai soci Osservatorio Nazionale Miele

Dalle 9.30 - stand 98
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI MIELI
E PRESENTAZIONE SCHEDA PROGETTO EXPO 2015 

Attività a cura di Osservatorio Nazionale Miele

Minicorsi di degustazione:

Ore 10.30-11.30
ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
a cura Barbara Romagnoli - ingresso libero

Ore 12.30-13.30
IDROMELE:UNA BEVANDA ANTICA E MODERNA
a cura Andrea Ottolina - ingresso libero

Ore 14.30-15.30
MIELI, GUSTI E RICETTE
minicorso sugli usi del miele a cura Laura Bertocchi - ingresso libero

Ore 16.30-17.30
MIELI, GUSTI E RICETTE
minicorso sugli usi del miele a cura Carlo Olivero- ingresso libero

Ore 9.30-13.00 - Sala B, Piacenza Fiere
SEMINARIO DI RIPASSO IN ANALISI SENSORIALE DEL MIELE 
(PER NON ISCRITTI ALL’ALBO)
Evento a cura di Ambasciatori dei Mieli con iscrizione obbligatoria  
Tel. 051.6951574 - Mail segreteriabo2@ambasciatorimieli.it

Ore 14.30-18.00 - Sala C
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO RILEVATORI

Monitoraggio, produzione e mercato, 
aggiornamento tecniche e implementazione rete
Evento su invito a cura di Osservatorio Nazionale Miele

Ore 14.30-16.30 - Sala B
ASSEMBLEA ANNUALE AMBASCIATORI DEI MIELI

Evento riservato ai soci di Ambasciatori dei Mieli


