
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Grandi Mieli Millefiori Siciliani – EDIZIONE 2022 

Premio Cav. Paolo Pagliaro 

L’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (di seguito A.R.A.S.) bandisce la 1° edizione del 

concorso per la selezione dei migliori mieli millefiori di produzione Regionale “GRANDI MIELI 

MILLEFIORI SICILIANI”.  

Per l’anno 2022 vengono stabilite tre categorie di mieli millefiori: 

- I mieli millefiori primaverili 

- I mieli millefiori estivi 

- I mieli millefiori autunnali (prodotti nel 2021) 

Ciascun campione pervenuto potrà partecipare ad una ed una sola delle categorie sopra descritte 

insieme alla rispettiva scheda di iscrizione (Allegato A), debitamente compilata. Ogni campione 

dovrà essere accompagnato da una scheda di iscrizione. 

Il concorso è riservato agli apicoltori iscritti in anagrafe apistica nella sezione “Produzione per 

commercializzazione” mentre NON è consentito partecipare agli apicoltori iscritti nella sezione 

“Produzione per autoconsumo”. 

I campioni dovranno pervenire non oltre il 9 settembre 2022 nella sede del Comitato 

organizzatore più avanti specificato.  

I pacchi arrivati dopo tale data non saranno accettati. 

Per ogni prodotto da sottomettere al concorso il partecipante dovrà far pervenire: 

• una campionatura costituita da 4 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro,

completamente anonimi; 

• una scheda di partecipazione debitamente compilata per ogni prodotto in concorso che indichi a

quale delle tre categorie sopradette appartenga il campione inviato; con firma per autocertificazione 

della veridicità delle dichiarazioni e della liberatoria sulla privacy, a pena di esclusione: la scheda è 

disponibile al sito www.apicoltorisiciliani.it ed è fornita in versione compilabile manualmente. 

Una copia cartacea della scheda di partecipazione, deve essere stampata ed allegata ai vasi di miele, 

per consentirne l’univoca identificazione. 

• quota di euro 20,00 € per ogni tipologia di campione in concorso quale contributo per la copertura

dei costi di organizzazione del concorso, da inviare a mezzo: 

- BONIFICO BANCARIO (intestato a Associazione Regionale Apicoltori Siciliani o A.R.A.S.) 

IBAN IT59J0503684700CC0371431829. 

Causale “Contributo per partecipazione al concorso Grandi Mieli Millefiori Siciliani” 

I campioni, corredati dalla documentazione di cui sopra, dovranno essere inviati alla Sede del 

Comitato del “Concorso Grandi Mieli Millefiori Siciliani”, Viale Mario Giardino n° 42 – 96010 

Sortino (SR). 

http://www.apicoltorisiciliani.it/


Sono ammesse solo campioni di miele regionale (incluse le isole minori), prodotto nel corso 

dell’ultima annata apistica 2022 (2021 per i mieli autunnali), estratto dai favi mediante 

centrifugazione e perfettamente pulito, con contenuto d’acqua inferiore al 18,0%, con contenuto di 

idrossimetilfurfurale inferiore a 10 mg/kg (15 mg/kg per i mieli autunnali). 

I mieli che non abbiano le caratteristiche richieste o che non risultino idonei per legge alla 

commercializzazione, saranno esclusi dal concorso. I campioni saranno quindi valutati nell’ambito 

della categoria millefiori attraverso l’analisi più idonee a mettere in evidenza pregi e difetti del 

prodotto. 

In particolare saranno utilizzate analisi fisico-chimiche e organolettiche. Per queste ultime saranno 

utilizzate giurie composte da assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi 

Sensoriale del Miele. Al termine delle operazioni di analisi e di valutazione organolettica, esclusi i 

campioni sui quali saranno evidenziate difettosità di tipo analitico, sarà stilata una classifica basata 

sul punteggio ottenuto attraverso la valutazione dei parametri visivi, olfattivi gustativi e tattili. Il 40% 

dei mieli ammessi al concorso sarà premiato. Il 15 % saranno riconosciuti “Eccellenti Mieli 

Millefiori”, il 25 % saranno riconosciuti “Ottimi Mieli Millefiori”.  

Per ognuno di questi due riconoscimenti sarà definito il punteggio minimo (approssimato al primo 

decimale) al di sopra del quale sarà assegnato il relativo riconoscimento. 

Tali punteggi saranno fissati dal coordinatore del concorso, sentiti i capi-panel e il presidente di giuria. 

Verrà inoltre assegnato un premio speciale al “Miglior Miele Millefiori scelto dai Consumatori” 

tra gli “Eccellenti”. 

Si ricorda che, ai sensi dell’attuale legislazione, non è consentito utilizzare l’attestato attribuito al 

campione per la commercializzazione del miele. 

L’A.R.A.S., al fine di contribuire al miglioramento qualitativo della produzione regionale, invierà ad 

ogni partecipante i risultati delle analisi effettuate e il giudizio di qualità. I risultati del concorso 

saranno diffusi attraverso stampa e internet. 

La premiazione avrà luogo 08 ottobre 2022 nell’ambito della “Sagra del Miele” a Sortino (07-08-09 

ottobre 2022).  

Nella serata di sabato 08 ottobre 2022 e nella giornata di domenica 09 ottobre 2022 verranno fatti 

assaggiare i mieli millefiori che avranno ricevuto l’attestato di eccellenza e nel pomeriggio di 

domenica 09 ottobre 2022 verrà effettuata un’ulteriore premiazione per il “Miglior Miele Millefiori 

scelto dai Consumatori”. Tali manifestazioni si svolgeranno in ottemperanza delle disposizioni 

nazionali, regionali e locali per il contenimento del Covid-19. Il programma sarà reso pubblico non 

appena potrà essere definito in funzione degli obblighi previsti per tale data. 

La valutazione sensoriale dei mieli partecipanti al concorso è prevista in una seduta, che si svolgerà 

nella seconda metà del mese di settembre 2022. Tutti i dettagli organizzativi e le modalità di 

partecipazione saranno rese note al più presto. 

Le presenti “condizioni di partecipazione” sono valide per l'edizione 2022 del Concorso “Grandi 

Mieli Millefiori Siciliani”, il cui regolamento completo è disponibile al sito: 

http://www.apicoltorisiciliani.it/concorso-grandi-mieli-millefiori-siciliani/ 

http://www.apicoltorisiciliani.it/concorso-grandi-mieli-millefiori-siciliani/

