
KIT DI ADDESTRAMENTO 
IN ANALISI SENSORIALE DEL MIELE

· Mieli selezionati da Lucia Piana ·



Sono stata molto restia a rispondere alla richiesta dei miei 
corsisti con questo prodotto per vari motivi. Il più impor-
tante riguarda il fatto che fornendo dei prodotti seleziona-
ti si alimenta l’idea che questi possano essere presi come 
prodotti di riferimento. In realtà in questo ambito, non esi-
stono veri e propri prodotti di riferimento. Tornando all’e-
sempio sopra riportato, relativo agli esseri umani, è come 
se decidessi di scegliere uno qualsiasi dei miei conoscenti 
per presentarlo come esempio della categoria umana a un 
ipotetico marziano che avesse bisogno di imparare a di-
stinguere gli esseri umani (Homo sapiens) da altri animali 

abbastanza diversi, per esempio cani (Canis lupus familiaris) o 
più o meno simili all’uomo, per esempio gli scimpanzé (Pan 
troglodytes). Per quanto esemplificativo del genere umano, 
chiunque, tra i miei conoscenti avrebbe comunque delle 
specificità che sono proprie della sua individualità e non 
riconducibili alla categoria. Sarebbe meglio presentargli 
un esempio di Homo sapiens maschio o femmina? Giova-
ne o vecchio? Biondo o moro? E il colore della pelle? La 
quantità di peli sulla faccia? Il rapporto tra peso e altezza? 
Se voglio un esempio che esemplifichi bene le differenze 
tra Homo sapiens e Pan troglodytes sceglierò un essere uma-
no con pochi peli sul corpo e un portamento ben eretto 
ed elegante, e uno scimpanzé abbastanza peloso e con il 
classico andamento a quattro zampe, ma quando il mio 
marziano, istruito con i miei esempi, si troverà in mezzo a 
una partita di rugby non sarà in grado di riconoscere come 
esseri umani i giocatori più villosi e che corrono piegati in 
due nell’atto di proteggere la palla. Insomma, la compe-
tenza sui mieli non può essere acquisita avendo un uni-
co esempio per ogni categoria da memorizzare. Per avere 
un’idea attendibile di una categoria l’esperienza deve ri-
guardare molti lotti diversi e quanto più ampia, in termine 
di numero di campioni e zone di origine, sarà l’esperienza, 
tanto più attendibile sarà la valutazione dell’assaggiatore. 
Questo kit di addestramento è quindi solo un tassello nella 
costruzione delle competenze e non sostituisce la continua 
acquisizione di esperienza sensoriale data dall’assaggio di 
quanti più campioni di miele possibili.

Campioni selezionati e non campioni di riferimento

Cos’è

In Italia esiste un elenco ufficiale, istituito con decreto del 
Ministero dell’Agricoltura, delle persone esperte nella va-
lutazione del miele attraverso l’assaggio (Albo Nazionale 
degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele). Per iscriversi a 
tale Albo occorre seguire un percorso formativo e selettivo 
costituito da tre diversi corsi. Piana Ricerca e Consulenza 
è tra i soggetti più attivi nella docenza in tali corsi e nelle 
attività di aggiornamento degli assaggiatori iscritti all’Albo. 
Questo prodotto risponde alla richiesta di quanti parteci-
pano ai corsi di analisi sensoriale del miele di avere pro-
dotti selezionati sui quali allenarsi.
Nei corsi vengono proposti diversi mieli uniflorali e ai par-
tecipanti ai corsi viene richiesto di memorizzarne le carat-
teristiche, essere in grado di riconoscerli uno dall’altro e, 
successivamente, di valutarne la rispondenza e qualità. Tali 
capacità non si possono acquisire nel breve tempo e con le 
poche ripetizioni di assaggio dei corsi. Infatti, i corsi hanno 
l’obiettivo di trasmettere il metodo e dare alcuni punti di 
riferimento (per i mieli uniflorali, così come per i difetti e le 
altre caratteristiche sensoriali non necessariamente legate 
all’origine botanica), ma viene demandato all’autoadde-
stramento la memorizzazione stabile delle diverse caratte-
ristiche dei mieli uniflorali, così come la capacità di perce-
pire le fini differenze che possono esistere tra lotti diversi. 
Un esempio che può esemplificare quanto appena detto, è 
quello di paragonare l’acquisizione delle capacità sensoria-
li nell’assaggio del miele a un’altra capacità sensoriale che 
tutti, più o meno, applichiamo quotidianamente. Si tratta 
della capacità di riconoscere altri esseri umani attraverso 
la fisionomia. Se una persona l’abbiamo incontrata solo 

una volta (leggi, se un miele lo abbiamo assaggiato solo 
una volta), sarà molto difficile che possiamo riconoscerla 
a un secondo incontro. Al massimo il suo viso ci sembrerà 
familiare, ma saremo incapaci di associarlo a un nome o al 
contesto in cui l’abbiamo incontrata la prima volta. Se in-
vece abbiamo fatto una conoscenza più approfondita, o gli 
incontri si sono ripetuti più volte, anche a distanza di tem-
po, saremo in grado di riconoscerla. Se abbiamo grande fa-
miliarità, saremo anche in grado riconoscerla anche se ha 
cambiato foggia di taglio di capelli o se gli anni ne hanno 
modificato la fisionomia in maniera importante. Saremo 
in grado di notare piccoli cambiamenti nella fisionomia, 
da un incontro all’altro (ingrassata, dimagrita, invecchiata 
ecc.) e saremo in grado di differenziarla da altre persone 
molto simili, come un eventuale gemello. Tornando al mie-
le, solo con un’attività individuale molto frequente e rela-
tiva a molti e diversi prodotti è possibile acquisire la fine 
capacità discriminativa e un’immagine sensoriale accurata 
dei principali mieli uniflorali, indispensabile a giudicarli 
nell’ambito di concorsi o altre attività professionali in cui 
l’assaggiatore di miele è chiamato a esprimere un giudizio 
sensoriale. 



Come si conserva

Il miele è un prodotto a lunga conservazione; su ogni confezione è 
riportato il termine preferenziale di consumo, cioè il termine entro 
il quale il produttore garantisce che l’alimento mantiene le caratteri-
stiche merceologiche legali, conservato in condizioni standard (tem-
peratura ambiente). All’esterno della scatola è riportato il termine 
preferenziale di consumo corrispondente a quello più anticipato tra 
quelli dei diversi lotti che compongono la confezione. È opportuno 
sapere che le caratteristiche del prodotto tendono a degradare con 
una velocità tanto maggiore quanto maggiore è la temperatura di 
conservazione. Tale degradazione non porterà mai il miele a essere 
pericoloso per la salute di chi lo consuma, ma può far perdere al 
miele i sentori più fini e interessanti anche in pochi mesi di conser-
vazione a temperature elevate. Quindi consigliamo di conservare 
la confezione a temperatura fresca, possibilmente inferiore a 20°C. 
È possibile conservarla anche in frigo o in freezer. Infatti, a causa 
dell’elevato contenuto in zuccheri, il miele non congela e può quindi 
subire diversi cicli di raffreddamento e ritorno a temperatura am-
biente senza subire danni. Nel caso di una conservazione in freezer 
è ovviamente importante lasciare che i campioni ritornino a tempe-
ratura ambiente prima dell’uso.

Il kit contiene 18 campioni da 40 g ciascuno di miele sele-
zionato adatto agli scopi di addestramento in analisi senso-
riale del miele di persone che abbiano già seguito almeno 
un corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele. La 
natura dei campioni è indicata sull’etichetta di ogni vasetto 
ed è riportata anche sull’etichetta esterna del cofanetto. 
Per ogni campione viene fornita una scheda con le analisi 
effettuate e altre informazioni disponibili per ogni lotto. Il 
kit contiene anche un documento in cui sono descritte le 
caratteristiche delle tipologie di miele che compongono il 
kit e una sintesi della tecnica di degustazione. I campioni 
possono essere utilizzati sia per ripassare le caratteristiche 
dei principali mieli uniflorali, sia per mettersi alla prova 
assaggiandoli alla cieca e cercando di riconoscerli. Per la 
valutazione delle caratteristiche olfattive è necessario che 
nel contenitore di valutazione ci sia una camera d’aria suf-
ficiente all’espansione delle sostanze volatili, in cui il rap-

porto tra volume del miele e volume della camera d’aria 
sia dell’ordine di 1 a 5. Per questo tipo di valutazione sarà 
quindi necessario trasferire il miele in un contenitore/bic-
chiere da assaggio, in modo da avere la necessaria camera 
d’aria. Ciò non sarà più necessario quando il contenuto del 
vasetto sarà stato parzialmente consumato e resteranno 
nello stesso meno di 15 g di prodotto. Per la valutazione 
olfatto-gustativa e tattile il miele può essere direttamente 
prelevato dal vasetto con una spatola di materiale neutro 
(plastica riciclabile o bio), cambiandola ad ogni assaggio. 
È consigliabile assicurarsi che nel luogo di conservazione 
(soprattutto se frigo o freezer) non ci siano odori di cibo 
che possano essere assorbiti dalla confezione e interferire 
con la valutazione sensoriale. In tal caso sarà comunque 
necessario trasferire il miele in un bicchiere da assaggio 
prima di procedere alla valutazione.

Come si usa
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