VALORIZZAZIONE DEL MIELE DI QUALITA’
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TECNICO
FINALITA’: trasmettere e approfondire i criteri sui quali si basa la definizione di qualità
nel miele. Correggere eventuali errori produttivi. Presentare le tecniche di
preparazione del miele per il mercato e i possibili sistemi di valorizzazione, in
particolare quelli legati alla descrizione e valorizzazione delle caratteristiche
organolettiche del miele.
MODALITA’: seminario di 7 ore supportato da presentazione in Power Point. La
trasmissione dei criteri di qualità affrontati viene resa più incisiva dall’assaggio di
alcuni campioni di miele. In particolare si presentano campioni di miele con diverse
caratteristiche organolettiche al fine di illustrare il vocabolario specifico dell’analisi
sensoriale del miele; vengono presentati anche campioni di miele difettosi e campioni
di miele con diversi tipi di cristallizzazione, al fine di approfondire questi temi specifici.
DESTINATARI: operatori del settore, in particolare apicoltori che commercializzano il
loro prodotto e personale di aziende di invasettamento.
PROGRAMMA:
- Il miele: origine, composizione, proprietà fisiche, alimentari, biologiche
- I difetti che si possono originare durante la produzione
- La fermentazione del miele, cos’è, come si riconosce e come si previene
- La conservazione del miele
- Riscaldamento del miele: perché può essere necessario, come si applica, vantaggi
ed inconvenienti
- Degustazione di mieli cristallizzati con differenti strutture
- La cristallizzazione: cause e difetti di cristallizzazione
- Le tecniche di cristallizzazione guidate
- La commercializzazione di miele allo stato liquido
- Le norme sul prodotto
- Sistemi di valorizzazione del miele
- Definizione e caratterizzazione dei mieli uniflorali
- L’analisi sensoriale del miele e il suo vocabolario
MATERIALE DIDATTICO: dispensa ad hoc e materiale per assaggi preparato in vassoi
individuali
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