
 

CONCORSO “MIELI DEI PARCHI DELLA LIGURIA” 

 EDIZIONE  2021 
 

ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO CAMPIONI 
 

 
Gli Enti che ritirano i vasetti dovranno: 

  
1) Verificare che il nominativo dell’apicoltore che intende partecipare, sia 

inserito nell’elenco degli apicoltori invitati a Concorso o che l’apiario di 
provenienza del campione sia ubicato sul territorio di riferimento come da 

Regolamento. In caso contrario, accettare il campione con riserva e 
contattare la Segreteria Organizzativa via e-mail: 

concorsomieli.parchiliguria2021@gmail.com, per le ulteriori verifiche. 
 

 
2) Ritirare i campioni e sigillare con l’apposito sigillo adesivo, compilato con 

la stessa sigla per ciascuno dei 3 vasetti. 
Inserire ogni campione, sigillato con la stessa sigla, in 3 pacchi con distinte 

diciture:  
 campioni per le analisi chimico-fisiche; 

 campioni per le analisi organolettiche; 

 campioni di riserva per eventuali contestazioni.  
 

Verificare che i vasetti consegnati siano in vetro liscio e non accettare 
vasetti con decori/rilievi (ad es. i vasetti Bormioli). 

 
a. La sigla da apporre è formata da una combinazione di lettere 

corrispondente al Parco presso il quale viene consegnato il vasetto 
(come da tabella sottostante) e da un numero progressivo che 

identifica il campione in ordine di ricevimento. 
 

b. Verificare nella presente tabella la sigla attribuita a ciascun Ente 
 

 

SIGLA ENTE 

PL Parco delle Alpi Liguri 

PA Parco Antola  

PV Parco dell’Aveto 

PB Parco del Beigua  

PM Parco di Montemarcello-Magra-Vara 

PX Parco di Piana Crixia  

PP Parco di Portofino 

CT Parco Nazionale Cinque Terre 
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3) Compilare con attenzione la scheda A e la scheda B:  

 nella scheda A va indicata la sigla che è stata apposta identica sui tre 

vasetti ed il tipo di miele;  

 nella scheda B, da tenere strettamente riservata ai fini della corretta 

procedura concorsuale, vanno indicati anche i dati identificativi 

dell’apicoltore. 

 

4) Far compilare all’apicoltore partecipante la scheda di 

partecipazione/autocertificazione ricevuta o scaricata dal sito del 

Parco/Associazione, unitamente  alla lettera di invito ed il Regolamento del 

Concorso, per attestare la località presso la quale è ubicato l’apiario da cui 

proviene il miele (territorio dei Comuni ricompresi nel Parco Nazionale 

delle Cinque Terre e dei Parchi Naturali Regionali o comunque provenienti 

da apiari situati in aree ad essi funzionalmente connesse (aree contigue, 

ZSC -Zone Speciali di Conservazione, ex SIC, e ZPS - Zone di Protezione 

Speciale, gestite dai Parchi); fanno eccezione i Comuni di Genova e della 

Spezia per i quali sono ammessi solo gli apiari ubicati, rispettivamente, 

all’interno del territorio del Parco del Beigua e delle Cinque Terre. 

 

Termine presentazione campioni:  
Lunedì 4 OTTOBRE 2021  

 

Nei giorni successivi verrà comunicata la procedura di ritiro/conferimento dei 

campioni. 

 

Insieme ai mieli andranno consegnate le schede A e B, con allegate schede di 

partecipazione al Concorso debitamente compilate e firmate dall’apicoltore con 

relativo documento d’identità; 

 

NB: Una copia delle stesse andrà inviata  via email agli indirizzi: 

 concorsomieli.parchiliguria2021@gmail.com   

 e parco@comune.pianacrixia.sv.it  

entro la data di Venerdì 8 OTTOBRE 2021. 

mailto:parco@comune.pianacrixia.sv.it

