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L’analisi sensoriale del miele è una vera e propria 
disciplina alla quale affidarsi per ampliare e 
perfezionare le proprie conoscenze sul prodotto, 
conoscenze utili per la sua valorizzazione e 
promozione e per condurre attività di controllo, 
studio e ricerca.
L’Italia è attualmente il paese in cui questa 
disciplina è maggiormente sviluppata ed è l’unico 
al mondo in cui attualmente è presente un elenco 
ufficiale di assaggiatori abilitati, ovvero l’Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del 
Miele, istituito con Decreto Ministeriale n. 21547 
del 28 maggio 1999 (prima gestito dall’Istituto 
Nazionale di Apicoltura, oggi integrato nel 
Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi  dell’economia agraria - CREA), il cui 
compito è quello di definire e valorizzare la figura 

L’ANALISI SENSORIALE

GLI OBIETTIVI DELL’ALBO

L’Albo ha come obiettivo quello di formare gli assaggiatori e di riconoscere il loro ruolo e la loro 
professionalità attraverso corsi e sperimentazioni, qualificandoli a far parte dei gruppi di assaggio.
Una professionalità da mantenere e garantire costantemente attraverso l’informazione e l’aggiornamento 
degli iscritti mediante incontri destinati a rafforzare e affinare le conoscenze sui mieli. L’attività di 
aggiornamento e mantenimento è operata dai docenti formati e riconosciuti dall’Albo e da diverse figure di 
esperti in molteplici aspetti dell’analisi sensoriale.

del degustatore e del miele stesso attraverso la 
conoscenza approfondita di questa importante 
materia prima.

L’analisi è il metodo più efficace che permette 
la valutazione dei pregi e dei difetti del miele 
e rappresenta una fondamentale fonte 
promozionale del prodotto, non solo a livello 
locale, attraverso i concorsi di qualità e il 
riconoscimento di premi a livello regionale e 
nazionale (es. Concorso di Montevecchio a 
livello regionale e il Concorso Tre gocce d’oro a 
livello nazionale), i quali danno la possibilità agli 
assaggiatori di far parte dei panel di assaggio e 
permettono agli apicoltori di vedere riconosciuta 
la qualità del loro prodotto.
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Per diventare assaggiatori è indispensabile frequentare tutti i corsi riconosciuti dall’Albo Nazionale degli 
esperti in analisi sensoriale del miele. I corsi sono tre e nello specifico  :

1. corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele;
2. corso di perfezionamento in analisi sensoriale del miele (I livello);
3. corso di perfezionamento in analisi sensoriale del miele (II livello - corso esame). 

Grazie alla partecipazione attiva ai tre differenti percorsi il partecipante sarà in grado di sostenere l’esame 
dopo la frequenza del corso di secondo livello.
Tra lo svolgimento di un corso e il successivo deve intercorrere un lasso di tempo in cui il corsista assaggiatore 
si esercita autonomamente. Questo periodo è fissato in non meno di tre mesi tra il corso di introduzione e il 
corso di perfezionamento di I livello, e in non meno di quattro mesi tra la fine del corso di perfezionamento di 
I livello e quello di II livello. L’iscrizione all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele prevede il 
superamento dell’esame previsto durante il corso di perfezionamento di II livello.

L’assaggiatore abilitato sarà in grado di valutare la qualità ed esprimere pareri sull’origine botanica 
del miele. Vengono dunque raggiunte conoscenze approfondite sul prodotto e vengono fatti propri i 
parametri razionali e univoci indispensabili per poter valutare e definire, in maniera chiara e riconoscibile, 
le diverse tipologie di miele. 

Verranno acquisite conoscenze e abilità preziose per coloro che col miele lavorano e fondamentali per 
determinate categorie di lavoratori, ad esempio il personale deputato ai controlli ufficiali che dovrà 
verificare la mancanza di difetti e la rispondenza alla dichiarazione botanica del miele. Conoscenze e 
abilità utili agli apicoltori per riconoscere e prevenire i difetti, per esaltare le qualità del proprio prodotto e 
indispensabili per la sua corretta denominazione.
Anche gli operatori del settore eno-gastronomico (chef, sommelier, birrai, produttori di liquiri e distillati, 
ecc) potranno trarre innumerevoli vantaggi che permetteranno loro di riconoscere e valorizzare una materia 
prima di qualità.
Infine, anche il consumatore diretto e appassionato, non necessariamente apicoltore, tecnico apistico 
o addetto ai lavori, dopo la partecipazione al corso sarà in grado di effettuare una scelta più occulata, 
riconoscere e apprezzare colore e consistenza e gustarne le mille sfumature di odore, sapore e aroma.

IL PERCORSO COMPLETO PER DIVENTARE ASSAGGIATORI
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Il corso di introduzione all’analisi sensoriale rappresenta il primo dei tre livelli attraverso i quali è possibile 
ottenere il titolo di assaggiatore abilitato e l’iscrizione all’albo nazionale.

Sono previste complessivamente 30 ore di formazione teorico/pratica suddivisa in quattro differenti giornate 
da 7 ore e mezza ciascuna (formula full time mattina e pomeriggio e rigorosamente in presenza fisica).

Circa il 50 per cento dell’intero corso è riservato alle prove pratico/laboratoriali e agli esercizi di 
degustazione. Durante l’altra metà invece ci si concentrerà nel fornire ai partecipanti informazioni e nozioni 
finalizzate a migliorare le loro conoscenze sul miele.

LA STRUTTURA DEL CORSO DI INTRODUZIONE E LA MODALITÀ FORMATIVA

Il corso è aperto a massimo 25 persone, 
maggiorenni, che hanno un interesse specifico 
professionale o personale riconducibile ai temi 
trattati. Generalmente prendono parte alle attività 
formative gli apicoltori, i tecnici del settore e, 
più in generale, persone che, per via della loro 
professione, sono spesso a contatto con il miele 
(es. erboristi, alimentaristi, dietisti, chef, birrai, 
produttori di liquori e distillati, sommelier e 
semplici appassionati) e desiderano aumentare 
le loro conoscenze e acquisire capacità di analisi 
sensoriale come strumento di valutazione della 
qualità, al fine di migliorarla, valorizzarla e 
promuoverla.

Ad ogni modo il percorso è aperto anche 
ai neofiti e in generale ai consumatori, agli 
utilizzatori e a tutti coloro che amano conoscere in 
maniera approfondita il miele e l’analisi sensoriale.

CHI PUÒ PARTECIPARE IL RICONOSCIMENTO DELL’ALBO

Il corso NON prevede un esame per la verifica 
delle conoscenze e delle abilità raggiunte. Al suo 
termine viene rilasciato un attestato di frequenza 
ai corsisti che hanno partecipato ad almeno il 75 
per cento della formazione. Tuttavia la frequenza 
durante la prova di memorizzazione delle 
caratteristiche olfattive e gustative dei principali 
mieli uniflorali è obbligatoria per ottenere il 
rilascio dell’attestato.

L’attestato di frequenza al corso di introduzione 
all’analisi sensoriale del miele permette 
al partecipante di proseguire con i corsi di 
perfezionamento di primo e di secondo 
livello, avendo così la possibilità di richiedere 
l’iscrizione all’Albo e partecipare, in qualità di 
assaggiatore abilitato, a diverse attività (es. i 
concorsi di qualità).
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I CONTENUTI DEL CORSO

LA METODOLOGIA DIDATTICA

Attività teorica
Lezioni teoriche su composizione, caratteristiche, tecnologia, legislazione, tecnica di degustazione del 
miele, usi del miele.

Attività pratica/laboratoriale
Diversi sono i test e le prove pratico laboratoriali di cui si avvarrà per il raggiungimento degli obiettivi 
didattici. In particolare:

• test di riconoscimento dei 4 sapori fondamentali (dolce, salato, acido, amaro);
• test olfattivi su odori conosciuti;
• memorizzazione delle caratteristiche olfattive e gustative dei principali mieli uniflorali;
• studio di alcuni difetti comuni nel miele;
• prova di riconoscimento olfattivo di mieli uniflorali;
• prova di riconoscimento olfattivo e gustativo di mieli uniflorali;
• una prova di riconoscimento di mieli uniflorali in miscela;
• prove discriminative (prove triangolari);
• prove su schede di valutazione (simulazione di concorso);
• prova edonistica (mieli con diversa struttura fisica);
• abbinamento con altri alimenti.

1

2

Di seguito vengono riportati i contenuti formativi previsti dal percorso.

Verrà privilegiata una metodologia formativa caratterizzata da una forte prevalenza di contenuto pratico 
laboratoriale. Circa il 75 per cento dell’intero percorso (23 ore su 30 totali) è cartterizzato dalla presenza di 
prove pratiche alternate all’attività teorica che, seppur fondamentale, rappresenta il 25 per cento.
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IL PROGRAMMA DI DETTAGLIO

Mattina: presentazioni del corso, dei relatori e dei 
partecipanti; l’analisi sensoriale: principi generali, 
elementi di fisiologia sensoriale, l’ambiente, i 
materiali, le variazioni individuali; prova dei 4 
sapori e verifica dei limiti di percezione individuale.

Pomeriggio: prova olfattiva di riconoscimento di 
odori standard; prova olfattiva su mieli uniflorali; 
il miele: origine, composizione, proprietà fisiche, 
alimentari, biologiche.

Mattina: la tecnica di degustazione; degustazione 
di mieli uniflorali: descrizione e memorizzazione 
delle caratteristiche olfattive e gustative; prove di 
differenziazione.

Pomeriggio: prova olfattiva di riconoscimento di 
mieli uniflorali; degustazione di mieli cristallizzati 
con differenti strutture; la cristallizzazione: cause, 
tecnologia, difetti.

Mattina: secondo passaggio di memorizzazione 
di mieli uniflorali; prove di differenziazione; la 
fermentazione del miele, cos’è, come si riconosce 
e come si previene; esercitazione sull’uso del 
rifrattometro.

Pomeriggio: degustazione di mieli difettosi; i 
difetti del miele: identificazione, cause, rimedi, 
tecnologie collegate; la conservazione del 
miele; riscaldamento del miele: perchè può 
essere necessario, come si applica, vantaggi ed 
inconvenienti; prove di differenziazione.

Mattina: prova di riconoscimento di mieli 
uniflorali; prova di riconoscimento di mieli 
uniflorali in miscela; le analisi del miele; 
disposizioni legislative; la definizione di miele 
uniflorale; sistemi di valorizzazione del miele.

Pomeriggio: possibili utilizzazioni della tecnica di 
analisi sensoriale; metodi di valutazione (schede); 
prova di valutazione guidata; prove di valutazione 
sui mieli portati dai partecipanti; chiusura del corso 
e consegna degli attestati.

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

GIORNO 4
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Massimo Carpinteri è nato a Torino nel 1951 e dal 1973 lavora ininterrottamente e con passione nel settore 
dell’apicoltura. I decenni maturati a contatto con le api e con i loro prodotti lo rendono oggi uno dei massimi 
esperti del settore in Italia e all’estero.

E’ attualmente Vicepresidente dell’Osservatorio Nazionale del Miele, attraverso il quale svolge attività di 
supporto sia nei confronti del mondo produttivo che delle pubbliche istituzioni e nella sua azienda, “L’albero 
della vita” a Monferrato, in Piemonte, produce miele, pappa reale e api regine. La sua passione e competenza 
lo portano verso il mondo dell’insegnamento e della formazione in campo apistico. Da decenni insegna 
apicoltura di base e conduce corsi di formazione specialistica e di secondo livello in tutto il territorio 
nazionale e anche oltre confine (es. Marocco, Libano, Algeria, Albania e Romania).

Dal 1989 è formatore dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, abilitato per i corsi di 
introduzione e di primo livello.

Per Istrù è formatore, nell’ottobre 2022 in Sardegna, del corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele, 
il primo dei tre livelli attraverso il quale è possibile diventare assaggiatori riconosciuti dall’Albo nazionale.

IL FORMATORE - MASSIMO CARPINTERI
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Ad ogni allievo verrà garantito...

• coordinamento e segreteria cinque giorni su sette;
• cartellina, quaderno e penna da usare durante le attività formative;
• dispensa cartacea con gli argomenti del corso;
• copertura assicurativa durante l’intero percorso;
• condivisione di slide e dispense in formato elettronico;
• attestato di frequenza riconosciuto dall’Albo Nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele.

Per permettere il rispetto delle misure anti Covid-19 (specialmente il distanziamento fisico) verranno utilizzate 
esclusivamente aule sufficientemente capienti da garantire una distanza interpersonale che sia rispettosa 
delle normative nazionali e regionali vigenti e che permetta alla platea e agli organizzatori di lavorare con la 
massima serenità.

Se sei interessato accedi alle informazioni su www.istru.it e fai domanda prima della data di scadenza.

COSA METTIAMO A DISPOSIZIONE

LE MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID

COME PARTECIPARE

SweetTaste

L’approccio di Istrù é quello di non operare mai da soli ma assieme alle persone. Grazie ad una ricca rete 
di aziende e professionisti verrà garantita un’alta professionalità e un elevato livello di cura dei dettagli e 
attenzione alle richieste e ai reali fabbisogni.

La formazione è solo il primo passo di un lungo cammino da progettare e percorrere insieme.



COS’É ISTRÙ

LA VISION

LA MISSION

E’ un’azienda che si occupa prevalentemente 
di formazione e che opera nell’intero territorio 
della Sardegna. La sua attività si fonda sulla 
partecipazione delle persone, delle imprese 
operanti nel tessuto sociale del territorio e delle 
istituzioni, la cui sinergia genera scambi di idee, 
confronto, proposte e collaborazioni che abbiano 
un unico e condiviso obiettivo: lo sviluppo 
economico e sociale del territorio Sardo.

La scelta che è stata fatta è quella di proporre 
quasi esclusivamente attività formative aventi 
una certa connotazione pratica, caratterizzate da 
particolari elementi di bellezza e capaci, al tempo 
stesso, di rispondere ad un reale fabbisogno 
del territorio. Abbiamo preso questa direzione 
e ci impegniamo nel seguirla crescendo pian 
piano, introducendo sempre elementi distintivi e 
progettando e gestendo le attività con una grande 
attenzione rivolta alle persone, ai collaboratori, 
a chi a noi si affida e a chi con noi decide di 
intraprendere un percorso di crescita.

La nostra visione? Vivere in un territorio 
animato da una nuova e profonda 
consapevolezza di sé, in cui la bellezza, la 
creatività, l’innovazione e l’iniziativa siano i nuovi 
elementi per il rilancio economico, culturale, 
ambientale e sociale del nostro territorio, verso 
un nuovo modello in grado di superare le 
frontiere e agevolare il cambiamento.

La nostra missione? La trasformazione 
radicale di un territorio ricco di risorse 
sommerse e potenzialità inespresse attraverso 
la valorizzazione delle persone e delle 
peculiarità naturali, ambientali, architettoniche, 
enogastronomiche e culturali.
La nostra grande missione è quella di mettere 
assieme le persone e farle dialogare per il 
raggiungimento di un obiettivo condiviso e 
comune.

Suelli (SU), via Lepanto 2/4 
www.istru.it
info@istru.it
Tel: 3494787356
Partita IVA: 03935960926
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