
 
Prot. n°   645                                                 Varazze lì, 18.07.2019 
 

 
 
Oggetto: partecipazione all'edizione 2019 del Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”. 

 
 

Siamo lieti d’informare che anche quest’anno si svolgerà il Concorso “Mieli dei 

Parchi della Liguria”, una manifestazione che si protrae da molti anni ed ha prodotto  ottimi 

e interessanti risultati.  

 

L’edizione 2019 vedrà come referente e capofila amministrativo l’Ente Parco del 

Beigua.  

  

 Sono invitati a partecipare i Sigg. Apicoltori in regola con le vigenti leggi 

sull’apicoltura e debitamente registrati,  che hanno apiari sul territorio dei Comuni del 

Parco Nazionale delle CinqueTerre e dei Parchi Naturali Regionali o comunque  situati in 

aree ad essi funzionalmente connesse (aree contigue, ZSC - Zone Speciali di 

Conservazione (ex SIC) e ZPS - Zone di Protezione Speciale, gestite dai suddetti Parchi). 

  

 Il Concorso è aperto a tutti gli apicoltori interessati a conoscere ed accrescere la 

qualità del proprio prodotto, attraverso la valutazione delle caratteristiche dei campioni di 

miele, che verranno sottoposti gratuitamente ad analisi chimico-fisiche presso il 

Laboratorio Regionale per le Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali di Sarzana. I 

mieli che rispetteranno i requisiti richiesti dal Regolamento del Concorso saranno poi 

selezionati e valutati da una giuria di assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in 

Analisi Sensoriale del Miele presieduta da Elena Molinelli, responsabile tecnico del 

Concorso,  docente del sopraelencato Albo ed esperta in apicoltura e concorsi. 

  

 La giornata conclusiva del Concorso avrà luogo nel Parco del Beigua e in  

particolare presso la Casa del Parco nella Foresta della Deiva , a Sassello (Sv) domenica 

24 novembre 2019; conferma della data e della sede sarà comunque comunicata 

successivamente. 



  

La procedura del Concorso è la seguente: 

•  consegna di vasetti (3 per ogni tipo di miele presentato a Concorso di gr 250 

cadauno),  contenenti la campionatura di miele, con le modalità sotto esposte 

per ogni singolo Parco. Tale operazione dovrà avvenire improrogabilmente entro 

e non oltre domenica 1 settembre.  

 

 Parco delle Alpi Liguri:  consegna presso l’ufficio di Rezzo (IM) Via Roma 11 (c/o 

sede comunale) previo contatto telefonico allo 0183/753384. 

 

 Parco dell’Antola: per gli apicoltori della Valle Scrivia  consegna presso la sede 

dell’Ente Parco dell’Antola in Piazza Malerba 8 a Busalla, il mercoledì mattina con orario 

9,00 – 12,00; per gli apicoltori della Val Trebbia consegna presso la sede dell’Ente Parco 

dell’Antola in via N.S. Provvidenza 3 a Torriglia 010/944175. 

 

 Parco dell’Aveto: consegna presso la sede dell’Ente Parco a Borzonasca in via 

C.Marrè 75 A, previo contatto telefonico allo 0185/340311 nelle giornate di mercoledì e 

venerdì con orario 14,30 – 17.30. 

 

 Parco del Beigua: per gli apicoltori dei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e 

Genova, consegna presso la nuova sede amministrativa del Parco del Beigua  (Palazzo 

Beato Jacopo, II piano) in Varazze – Piazza Beato Jacopo 1 e 3, dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 12,00; per gli apicoltori  delle Valli Stura, Orba e Leira, consegna presso lo 

sportello territoriale del Settore Ispettorato Agrario Regionale (ex Comunità Montana, via 

Convento 8, Campo Ligure) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30; per gli apicoltori  

dei comuni di Stella e Sassello consegna  presso il Punto Informativo del Parco del Beigua 

di Palazzo Gervino a Sassello, via G.B.Badano 45 nei mesi di luglio e agosto il mercoledì e 

il venerdì 9,00 – 12,30, sabato e domenica 9,00 – 12,30, 15,30 – 18,30. 

 

 Parco Nazionale delle Cinque Terre:  consegna presso la sede dell’Ente Parco 

delle Cinque Terre in loc. Manarola (Riomaggiore) presso stazione FS, via Discovolo  

0187/762600. 

 

 Parco di Montemarcello-Magra: consegna presso la sede dell’Ente Parco a 

Sarzana in via A.Paci 2 – 0187/691071 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00. 



  

 Parco di Piana Crixia: consegna presso la sede dell’Ente Parco, in via G.Chiarlone 

47 a Piana Crixia previo contatto telefonico allo 019/570021 (int.5). 

 

 Parco di Portofino: consegna presso la sede dell’Ente Parco, in Viale Rainusso 1 

a S.Margherita Ligure previo contatto telefonico allo 0185/ 289479 dal lunedì al venerdì 

dalle 9,00 alle 12,30. 

 

 

 Si raccomanda di portare al Concorso mieli provenienti esclusivamente da 

apiari ubicati nei territori sopra specificati ( Parchi e aree ad essi funzionalmente 

connesse (aree contigue, ZSC - Zone Speciali di Conservazione (ex SIC) e ZPS - 

Zone di Protezione Speciale, gestite dai suddetti Parchi). 

 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
                  La Segreteria Organizzativa 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

   

  

  

  


