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Comunicazione
Negli anni si è discusso molto su quale potesse essere l’attività più opportuna per il mantenimento
dell’iscrizione all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, obbligo dettato
dalla necessità di garantire e mantenere la professionalità degli esperti. Per soddisfare questa
doverosa necessità ancora oggi le disposizioni emanate dal comitato di gestione (CG) sono
minimali.
Le attività di aggiornamento non sono molto frequenti e sono concentrate soprattutto al nord,
rendendo pertanto complicata la partecipazione agli iscritti residenti nelle regioni del sud e nelle
isole.
Nell’ambito del CG si è pensato perciò ad un sistema di allenamento che coniugasse due necessità
sentite sin dalla nascita dell’Albo: aver la possibilità di disporre di mieli per mantenere le
competenze acquisite e allo stesso tempo avere una soluzione alternativa di allenamento, accessibile
a tutti, e che fosse riconosciuta come attività finalizzata al mantenimento della condizione di
iscritto.
Il CG ha intravisto nel “kit di autovalutazione” il sistema che può soddisfare tali esigenze.
In questa rubrica riportiamo le istruzioni di utilizzo del kit di autovalutazione. Le stesse sono
scaricabili dal siti http://www.albomiele.it/index.php/formazione/ e dall’area personale del sito
http://sisval.albomiele.it.
Innanzitutto, devo ringraziare il collega Massimiliano Magli del CNR per la sua competenza e
disponibilità che ha reso possibile intraprendere questo innovativo percorso.
In secondo luogo mi preme precisare che il sistema che proponiamo non vuole incoraggiare il solo
utilizzo del kit poiché, anche se l’uso di questo sarà considerato come attività valida per il
mantenimento dell’iscrizione, è auspicabile che gli iscritti partecipino il più possibile alle giornate
di aggiornamento dalle quali si può trarre un arricchimento ed uno stimolo maggiore, dove si
possono apprendere le novità tecnico/scientifiche, essere informati sugli sviluppi dell’albo e dove si
può condividere il proprio pensiero. Personalmente auspico che il kit sia considerato come
un’opportunità di allenamento importante ed aggiuntiva alle classiche giornate di aggiornamento,
opportunità a mio avviso molto efficace se utilizzato nel modo corretto.
Ciò che per comodità definiamo kit è l’insieme dei mieli da valutare e del software per
l’inserimento dei dati per l’autovalutazione. L’attività si svolge in autonomia, in remoto e con
l’ausilio dei mezzi informatici. È dunque indispensabile avere a disposizione un computer ed una
connessione internet.
I campioni di miele sono anonimi e si valutano tramite l’uso di un’apposita scheda a monitor che
puoi aprire accedendo alla tua area personale nel sito http://sisval.albomiele.it. L’area personale
viene attivata all’atto dell’acquisto del kit di mieli. Una volta eseguita la valutazione ti sarà
possibile confrontare il tuo giudizio con quello espresso dal panel di riferimento.
Acquisto del kit
Il kit non è fornito a tutti gli iscritti all’Albo ma solo agli interessati che ne facciano richiesta.
Questo può essere richiesto alla ditta Mieli Thun (tel. 0461 65 79 29 e-mail: sulla@mielithun.it) che
ha accettato il difficile e gravoso compito di selezionare, confezionare, far valutare al panel e in fine
spedire i campioni di miele a chi ne farà richiesta. Il KIT è composto da 18 campioni di mieli
unflorali e millefiori e l’opuscolo Mielicromia. I campioni sono di qualità variabile e possono
presentare difetti. La quantità di miele per campione è di 28 g. La valutazione può essere eseguita
direttamente sul vasetto senza la necessità di travaso in un bicchiere.
Tutti i campioni sono stati valutati da un panel di riferimento da cui è stato tratto il giudizio con cui
avrai la possibilità di confrontarti.

Il richiedente riceverà una confezione contenente i campioni di mieli da valutare contraddistinti da
un codice. La tipologia botanica è rivelata alla fine del test di valutazione.
Il costo del kit è a parziale copertura delle spese di acquisto, preparazione e spedizione dei
campioni. La valutazione dei mieli, la gestione del software e metà del costo del kit è a carico del
CREA-AA. Il costo finale per l’iscritto è di 25 euro.
Accesso al sistema di valutazione
La valutazione del miele prescelto è condotta compilando una scheda elettronica direttamente a
monitor. Questa riproduce la scheda cartacea (Fig. 1) che, in caso di necessità o preferenza, può
essere scaricata direttamente dal sito una volta entrato nella tua area personale. Tuttavia, tieni
presente che se l’attività è svolta per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo è necessario
compilare la scheda elettronica.

Fig. 1 – scheda di valutazione in formato cartaceo

Per accedere alla tua area personale e/o per iniziare la valutazione occorre collegarsi alla pagina
internet http://sisval.albomiele.it (Fig. 2).

Fig. 2 - Pagina di accesso al sistema di valutazione
Da qui potrai accedere alla tua area personale (Fig. 3). Per accedervi ti sarà richiesto di inserire le
credenziali (ID e password) che ti verranno comunicate per e-mail all’atto dell’acquisto del kit.

Fig. 3

Avvenuta l'autenticazione, il sistema ti mostrerà una pagina (Fig. 3) dalla quale sarà possibile
gestire le informazioni personali, visualizzare le valutazioni già eseguite e passare alla scheda di
valutazione del campione desiderato.
Clicca su valutazione campione, nella pagina che segue inserisci il codice identificativo del
campione che vuoi valutare e a quel punto si aprirà la scheda per la valutazione del campione (Fig.
4). Potranno essere visibili anche note ed osservazioni riportate dal panel di riferimento.

Fig. 4
Uso della scheda
Per la valutazione del miele devi semplicemente indicare le intensità degli attributi percepiti
utilizzando l’apposito cursore. In questo modo si creerà il profilo sensoriale del miele in esame.
Alla fine della valutazione puoi scrivere eventuali note direttamente al computer.
Al primo impatto la scheda può risultare un po’ ostica e difficile da utilizzare ma una volta capito il
meccanismo è semplice e rapida. Ovviamente il corretto uso è altro cosa e verrà acquisito solo con
l’esperienza pratica.
La scheda per la valutazione è essenzialmente articolata in tre parti ciascuna con finalità diverse. La
prima parte permette di creare il profilo del miele, la seconda parte di indicare la tipologia di miele
e di darne una valutazione complessiva di rispondenza ed infine la terza parte di valutare
l’eventuale presenza di difetti.

Prima parte - PROFILO
L’esame del campione può essere eseguito direttamente nel vasetto secondo le modalità e le
accortezze acquisite durante i corsi.
Il primo ostacolo è rappresentato dalla valutazione degli attributi, compito che non siamo abituati a
svolgere perché siamo stati addestrati a valutare semplicemente la rispondenza della tipologia di
miele ad un modello che abbiamo memorizzato. In questa prima parte di valutazione ti viene
richiesto invece di valutare l’intensità di singoli attributi: aroma/odore, florale, fruttato, caldo,
aromatico, chimico vegetale animale, dolce, acido, amaro, salato, nelle modalità in cui ti è stato
indicato nello svolgimento dei corsi o in alcune giornate di aggiornamento o che avrai sicuramente
occasione di provare in futuro.
- Valutazione olfattiva diretta
Apri il vasetto, avvicina il miele al naso e fiuta. Puoi favorire la fuoriuscita dell’odore rimescolando
il campione. Inizia con la valutazione dell’intensità globale dell’odore/aroma spostando il cursore
sulla linea astrutturata al livello di intensità prescelto (minimo a sinistra della scala, massimo a
destra della scala. Nella versione cartacea la linea deve essere lunga 10 cm per eseguire
successivamente la corretta misura). Nello stabilire l’intensità dell’odore devi considerare tutta la
gamma delle intensità degli odori che conosci e che puoi riscontrare nei mieli; quindi mieli come
rododendro e acacia hanno necessariamente un valore di intensità bassa, mentre mieli come
castagno e corbezzolo hanno un valore elevato.
IMPORATANTE: una volta stabilito il livello di intensità globale, nella valutazione degli attributi
dell’odore che seguirà non dovrà mai essere superato il valore di intensità globale.
Procedi quindi con la valutazione olfattiva degli attributi florale, fruttato, ecc. spostando il cursore
nella linea astrutturata come precedentemente fatto nella valutazione dell’intensità globale.
- Valutazione olfattiva indiretta (o retronasale o gusto-olfattiva)
Passa quindi alla valutazione dell’aroma portando in bocca una porzione di miele e procedi alla
valutazione esattamente come descritto per la valutazione olfattiva usando le stesse scale,
ricominciando quindi dalla valutazione dell’intensità globale. Noterai che a volte percepirai
un’intensità maggiore per l’attributo considerato, in questo caso sposta il cursore ad un livello di
intensità più elevata, oppure potrai percepire attributi che al solo olfatto non erano percepibili. Se
non percepisci attributi che al contrario avevi percepito all’olfatto o li percepisci ad intensità
inferiore, procedi all’attributo seguente senza variare la valutazione già eseguita.
- Valutazione delle caratteristiche gustative
Il sapore dolce, salato, acido, amaro sono slegate dalle valutazioni precedenti, infatti potrai
utilizzare la scala intera in funzione dell’intensità percepita.
ATTENZIONE: la valutazione degli attributi non è relativa a quanto l’intensità è attribuibile o
corrisponda alla tipologia del miele che hai individuato, ma all’intensità assoluta del singolo
attributo che è possibile percepire nella completa gamma di variabilità dei mieli di cui sei a
conoscenza.

Non preoccuparti di sbagliare e non pensare di non essere in grado, è questione di esercizio e nel
tempo potrai perfezionare questo tipo di valutazione.

Seconda parte - TIPOLOGIA DI MIELE IDENTIFICATA
A questo punto ti sarai sicuramente fatto un’idea della tipologia di miele, quindi riporta nella
seconda parte della scheda l’origina botanica presunta ed esprimi un giudizio di rispondenza nella
linea strutturata. Maggiore è la rispondenza del miele alla tipologia individuata più alto (quindi il
cursore spostato più a destra) sarà il valore. Nel fare questa valutazione devi considerare che: un
miele perfettamente rispondente avrà il valore pressoché massimo; un miele al limite della
rispondenza avrà un valore intorno a metà scala; un miele che contiene un’essenza specifica ma che
non può essere etichettato con l’appellativo monoflora avrà un valore nella metà inferiore della
scala; un miele che valuti come millefiori dovrà avere 0 come valore di rispondenza. In questo
ultimo caso non è percepibile una componente predominante a livello importante.
A volte i mieli possono avere difetti così intensi da non permetterne la valutazione della tipologia
botanica. In questo caso indica il miele come MILLEFIORI e riporta 0 nella valutazione globale di
rispondenza.
A volte i difetti sono lievi e permettono comunque l’individuazione della tipologia botanica. In
questo caso potrai dichiarare la tipologia e la valutazione di rispondenza sarà commisurata alle
caratteristiche percepite.

Terza parte - DIFETTI
Nell’ultima parte della scheda potrai riportare la presenza di difetti quando rilevati.
- Note
Se lo ritieni nel riquadro note potrai riportare delle osservazioni sul campione esaminato. Sarà
molto utile per te come promemoria quando confronterai i tuoi dati con quelli del panel di
riferimento o quando ripeterai eventualmente la prova.
- Registra
Al termine della valutazione clicca sul tasto registra. Ora potrai confrontare i tuoi dati con quelli del
panel di riferimento, sia in forma tabellare che in forma grafica (fig. 5).
Saranno visibili anche altre note informative del panel di riferimento riguardo il campione in esame.
Potrai in questo modo prendere coscienza di eventuali errori commessi e ripetere l’assaggio
concentrandoti sugli aspetti che ti erano sfuggiti. Avrai così la possibilità di ripetere nel tempo
l’assaggio del miele che avrai avuto cura di tenere nelle condizioni ottimali di conservazione.
Il sistema offre tante altre possibilità che potrai scoprire muovendoti all’interno dell’area. Potrai ad
esempio visualizzare lo storico delle valutazioni e confrontarle per ogni singola tipologia uniflorale
con le valutazioni del panel di riferimento.

Fig. 5 – Risultati della valutazione
Ricorda: se vuoi ripetere l’assaggio non potrai più accedere al sistema informatico ma dovrai usare
la scheda cartacea scaricabile dallo stesso sito.
Panel di riferimento
Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno partecipato al lavoro di valutazione dei
campioni di miele del kit:
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