
                                 

REGOLAMENTO CONCORSO “MIELI DI TERRA DI LAVORO” 

Premessa  

Terra Laboris olim Campania Felix   (di Beatrice Diodato) 

La Terra di Lavoro è una regione storica-geografica dell’Italia Meridionale, identificata in passato anche 
come Campania felix, oggi risultante divisa tra le regioni politico-amministrative del Lazio, della Campania e 

del Molise.  

La sua ricostruzione storica e semantica riporta a secoli addietro, ci proietta in un viaggio affascinante volto 

alla ricerca di quelle fonti, greche e latine in primis, che ci presentano questa terra come mitica. La scelsero 

le divinità dei campi per farne la propria terra d’elezione, Libero e Cerere: Hinc… summum Liberi patris cum 

Cerere certamen1.  

Terra di antichi templi e millenari culti, quello di Marica sul Garigliano, di Diana Tifatina sugli omonimi monti 

e del misterico Mitra.  

La scelsero sovrani e principi per erigere i loro troni, viandanti e pellegrini in cerca, ieri e oggi, di accoglienza 

e lavoro. È la terra delle Matres Matutae , statue uniche al mondo scolpite in tufo, realizzate in un periodo 

compreso tra il VI e il I secolo a.C. dalle popolazioni Osche.  

I manufatti, rappresentano donne con uno o più neonati tra le braccia simbolo della feracità di una terra 

madre di figli, di messi, di vendemmie. Terra Laboris è percorsa al suo interno da un filo culturale di matrice 

classica, medievale, moderna e postmoderna.  

La denominazione, ricalcata sul  toponimo Laboriae2 di Plinio il Vecchio che, nell’opera Naturalis Historia, 
usa in riferimento ai Campi Leborini per indicare la fertile regione pianeggiante lungo il piede dell’Appenino 

Campano, tra i monti Aurunci, a nord, e la parte settentrionale dei Campi Flegrei, a sud, si riscontra in un 

documento, di dubbia originalità, di donazione di terre, risalente al 1092, da parte del Comes Casertae 

Goffredo in favore della figlia Rachilde.  

È stata una delle amministrazioni territoriali piú vaste d’Italia. Istituita nel 1221 da Federico II di Svevia, era 
divisa ed amministrata piú o meno come una regione Italiana odierna, con dei capoluoghi chiamati distretti, 

che a loro volta erano suddivisi in circondariati e furono: Capua, quello più antico, Gaeta, Sora, Caserta dal 

1818 per sostituzione del distretto di Capua, Nola istituito nel 1810 e Piedimonte d’Alife. Contava 258 
comuni, 60 consiglieri provinciali e 789.829 abitanti prima del 1861.         

Camillo Porzio, avvocato e storico scriveva: “Concordemente da tutti gli scrittori è stimata la più bella 
regione del mondo, per il clima temperato, la grassezza dei terreni, e per i luoghi piacevoli”.  

L’agricoltura è sempre stata la fonte principale di guadagno della zona, facendo stimare la provincia di Terra 

di Lavoro in tutta Europa per la produzione di ortaggi , frutta, salumi, latticini, seta, lino, per la mozzarella di 

Bufala, le famosissime olive di Gaeta, e soprattutto per la laboriosità degli abitanti.  

Grazie alla presenza di un patrimonio faunistico e vegetativo unico al mondo, Terra di Lavoro vanta anche la 

produzione di ciò che i Greci definivano “nettare degli dei”: il Miele. 

                                                           
1
 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XVIII,III, Zanichelli,Bologna, 1961. 

2 Ibidem. 



Testimone è anche la presenza, nella parte settentrionale del giardino inglese della splendida Reggia di 

Caserta, “dell’Aperia”,  una struttura spettacolare, che in epoca francese, divenne luogo di allevamento delle 

api per la produzione di miele (di qui il nome "aperia") 

L’apicoltura è diventata, quindi, nel corso dei secoli un’attività dominante con varietà mellifere che possono 
definirsi, senza ombra di dubbio, delle vere eccellenze. Si veda, ad esempio, il prelibato miele di Melata 

prodotto a ridosso del Parco Regionale del Taburno - Camposauro nella provincia di Benevento o nelle aree 

del Massiccio del Matese; zone ricche di elementi del bosco misto che si mescolano con le essenze tipiche 

della macchia mediterranea.  

La flora varia in base all’altitudine; in alta quota troviamo l’abete bianco mentre più in basso betulle, ginepri, 

querce e castagni.  

Tipico è anche il Miele di sulla, una leguminosa coltivata come foraggera nelle zone dell’alto beneventano ai 
confini con il Molise, spesso la si trova  anche in forma reinselvatichita o spontanea. Si ricordi anche il 

“millefiori” dei Monti Aurunci, prodotto da giugno a settembre. 

La produzione di miele millefiori è favorita dalla presenza di una notevole e straordinaria varietà di specie di 

piante che caratterizza questo territorio, molte delle quali abitualmente utilizzate dalle api; si passa, infatti, 

dai fiori della ginestra e dell’erica, a quelli del mirto, del corbezzolo, del carrubo, specie presenti nella 
macchia e nella foresta mediterranea, fino al castagno e al tiglio, oltre a tante altre specie arboree ed 

erbacee (come la salvia ed il timo) presenti a quote più elevate e nelle estese praterie delle zone più interne 

del Parco.  

Tutte le varietà di miele degli Aurunci hanno comunque caratteristiche peculiari, sia dal punto di vista 

organolettico che nutrizionale: di particolare interesse la varietà di miele ottenuta dai fiori di agrumi, 

caratterizzata da aromi unici e prodotta soprattutto nella zona di Fondi dove sono diffusi estesi aranceti.  

L’apicoltura Campana comprendente anche quella di Terra di Lavoro, si colloca tra le prime otto apicolture 

regionali. 

Il comparto in questi anni è cresciuto per numero di operatori e per alveari allevati.  

La crescita è stata il frutto di una tendenza socio-culturale che ha attratto verso l’apicoltura nuove figure 
professionali, talora molto distanti dal mondo agricolo anche se, spesso, legato a questo per colleganza 

familiare o per disponibilità di spazi rurali necessari all’esercizio di quest’attività. Le nuove aziende sono per 
lo più condotte da giovani imprenditori con grado d’istruzione medio-alto che hanno rilevato attività 

familiari preesistenti marginali o, in alcuni casi, partendo da zero.  

In questo quadro trova spazio un mondo di apicoltori che hanno fatto di questa professione una vera e 

propria scelta di vita. Anche in questo consiste la duttilità del cittadino di terra di lavoro, duttilità che è insita 

nella storia che corre lungo la Via Appia, veicolo di culture e conquiste. E’ la terra che vanta i primi 
documenti in Italiano, si veda il Placito Capuano del 960, è la terra che per la sua straordinaria bellezza ha 

ispirato anche Pierpaolo Pasolini che così scriveva: 

Ormai è vicina la terra di lavoro, 

qualche branco di bufale, qualche 

mucchio di case tra piante di pomidoro, 

èdere e povere palanche. 

Ogni tanto un fiumicello, a pelo 

del terreno, appare tra le branche 

degli olmi carichi di viti, nero 

come uno scolo.
3
 

                                                           
3 Pier Paolo Pasolini, La terra di Lavoro, in Le ceneri di Gramsci, Garzanti 1957. 



Art. 1 

Istituzione del Concorso 

E’ istituito il Concorso “Mieli di Terra di Lavoro”, organizzato dall’Associazione Api e Biodiversità di Terra di 
Lavoro, in collaborazione, per questa edizione, con il Consorzio “Con Le Api” e patrocinato dai principali Enti 

Nazionali e locali. 

Il presente Regolamento è  rispondente a quanto previsto dal Disciplinare dell'Albo Nazionale degli Esperti 

in Analisi Sensoriale del Miele in materia di concorsi. 

Il concorso si prefigge la duplice finalità di stimolare la produzione di miele di qualità e di promuoverne il 

consumo presso il grande pubblico,  vuole, inoltre,  favorire la caratterizzazione e la valorizzazione delle 

produzioni di miele del territorio rientrante nell’antica provincia di “Terra di Lavoro”. 

Il concorso si articolerà nelle seguenti categorie: 

 

1. Acacia  

2. Castagno  

3. Eucalipto 

4. Melata  

5. Millefiori  

6. Sulla 

Art. 2 

Mieli Ammessi  

Gli apicoltori, hobbisti e professionisti, che intendono partecipare al concorso per la selezione dei migliori 

mieli, dovranno far pervenire o consegnare all'Associazione Api e Biodiversità di Terra di Lavoro, c/o 

Concetta Fazzone, Via Roma n. 16, 81050, Pietravairano (Ce) entro le ore 18 del 5 novembre 2017 per ogni 

campionatura di miele presentato in concorso:  

 

 n. 2 confezioni da 250 grammi ciascuna e n. 1 da 500 grammi (in alternativa n. 3 confezioni da 500 

grammi ciascuna) in idonei vasi cilindrici di vetro chiaro, completamente anonimi, senza etichetta 

e opportunamente imballati per il trasporto;  

 una scheda di partecipazione debitamente compilata e scaricabile 

www.apinsieme.it/wp/concorso-mieli-di-terra-di-lavoro/ 

 contributo, a parziale copertura delle spese, di euro  30,00 (trenta/00) per ogni categoria a cui si 

intende partecipare (se il versamento avviene con bonifico, allegare ricevuta del bonifico alla 

scheda di partecipazione).  

 

Le restanti spese sono a carico dell’organizzazione. 

La quota di partecipazione può essere versata al momento della consegna dei campioni o attraverso 

bonifico come segue: 

 

 per i soci dell’Associazione Api e Biodiversità di Terra di Lavoro: su Iban  

 IT69C0335967684510700227166   con causale:  “CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURE SPESE DI 
PARTECIPAZIONE CONCORSO DEI MIELI 2017“ intestato a  "Api e Biodiversità di Terra di Lavoro”. 

 per i NON soci dell’Associazione Api e Biodiversità di Terra di Lavoro: su Iban  

IT94L0503315600000020302313 con causale:  “CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURE SPESE DI 
PARTECIPAZIONE CONCORSO DEI MIELI 2017“  intestato a  "Consorzio Con Le Api”. 

 

Qualora la scheda di partecipazione non sia completa dei dati richiesti, i campioni non sia conformi a 

quanto stabilito o il versamento del contributo non sia versato nei tempi stabiliti, gli organizzatori potranno 

escludere il campione del concorrente inadempiente. 

http://www.apinsieme.it/wp/concorso-mieli-di-terra-di-lavoro/


Sono ammesse campionature di miele: prodotte da apicoltori con alveari ubicati nei comuni del territorio 

compresi nell’elenco allegato e regolarmente censiti in BDA, prodotte nel corso dell’ultima annata apistica 
(2016 per i mieli a produzione autunno-invernale, 2017 per tutti gli altri), estratto dai favi mediante 

centrifugazione e perfettamente pulito, con contenuto d’acqua inferiore a 18,0%, con contenuto di 
idrossimetil furfurale inferiore a 10 mg/kg.  

Detti mieli dovranno comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione.  

I mieli che non abbiano le caratteristiche richieste saranno esclusi dal concorso.  

I costi e la responsabilità per la fornitura e la spedizione dei campioni sono a totale carico dei partecipanti al 

Concorso, che dovranno preoccuparsi che essi giungano nei termini indicati dal presente regolamento. 

E’ possibile contattare l’organizzazione scrivendo una e-mail a : info@apiebio.it. 

Art. 3 

Gestione dei Campioni Pervenuti 

I campioni verranno raccolti e contrassegnati dal personale preposto e non partecipante al concorso con un 

numero di codice identificativo del concorrente che verrà trascritto sulla scheda di partecipazione al 

concorso. Un campione sarà utilizzato per gli esami chimico fisici, uno per l'esame sensoriale ed uno sarà 

conservato come riserva e/o testimone a disposizione del concorrente. 

Art. 4 

Analisi e Valutazione dei Campioni 

I campioni saranno quindi valutati nell’ambito della categoria dichiarata attraverso le analisi più idonee a 

mettere in evidenza pregi e difetti del prodotto.  

In particolare saranno utilizzate analisi fisico-chimiche e organolettiche attraverso una giuria, le cui 

prestazioni sono svolte gratuitamente, che ne valuterà le caratteristiche del prodotto e stilerà una scheda 

di valutazione per ogni campione esaminato.  

Per queste ultime saranno utilizzate giurie nominate dagli organizzatori del concorso, scegliendo tra gli 

iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele (D.M. 17932 del 5 dicembre 2008, 

allegato A e B) tenuto presso il CREA – Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura, disponibili e 

competenti per i mieli in concorso. 

Art. 5 

Promozione del Miele 

Al fine di contribuire al miglioramento qualitativo della produzione, verrà inviato ad ogni partecipante i 

risultati delle analisi effettuate e del giudizio di qualità. La promozione dei mieli premiati verrà perseguita 

attraverso la diffusione dei risultati del concorso presso la stampa e iniziative specifiche di valorizzazione, in 

particolare la pubblicazione a mezzo stampa e internet. 

E’ indispensabile, pertanto, sottoscrivere nella scheda di partecipazione scaricabile dal sito 

www.apinsieme.it/wp/concorso-mieli-di-terra-di-lavoro/; l’autorizzazione all’uso dei dati  personali 

forniti, nell’ambito della promozione dei prodotti  e delle Aziende.   

 

Art. 6 

Premiazione  

Il concorso si prefigge di promuovere e valorizzare i mieli prodotti sul territorio Campano ed in particolare 

del territorio rientrante nell’antica provincia di “Terra di Lavoro”, di stimolare la produzione di miele di 
qualità e di incentivare il consumo presso il grande pubblico. 

II concorso è dedicato alla memoria dell’apicoltore Giuseppe Sasso e Gianni Lisi, Direttore della Federazione 
Provinciale Coldiretti di Caserta, importanti figure, che con grande passione e competenza si sono distinte 

attivamente nella promozione e valorizzazione dell’apicoltura in Terra di Lavoro. 

mailto:info@apiebio.it
http://www.apinsieme.it/wp/concorso-mieli-di-terra-di-lavoro/


A tutti i mieli che saranno riconosciuti perfettamente rispondenti ai migliori standard qualitativi per i 

parametri considerati, verranno assegnati, in ordine di classificazione, riconoscimenti di una, due e tre api 

d’oro, in base agli esiti dell’insindacabile giudizio della giuria. 
A tutti i restanti partecipanti e non vincitori, saranno assegnati premi ricordo e attestato di partecipazione.  

Saranno, inoltre,  assegnati premi speciali ai prodotti  ritenuti meritevoli di particolari menzioni. 

Infine, al fine di contribuire al miglioramento della produzione, verranno inviati ad ogni partecipante i 

risultati delle analisi e del giudizio di qualità. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’attuale legislazione, non è consentito utilizzare l’attestato attribuito al 
campione per la commercializzazione del miele.  

 

La premiazione avverrà il giorno 25 novembre 2017 a partire dalle ore 9.30 e si terrà in Riardo c/o 

“Masseria delle Sorgenti Ferrarelle”, Via Bosco Ferrarelle, nell’ambito del Convegno “I Mieli di Terra di 
Lavoro”. I vincitori saranno resi noti, anche, attraverso il sito www.apinsieme.it/wp/concorso-mieli-di-

terra-di-lavoro/ dove, tra l’altro, saranno pubblicate FAQ, comunicazioni, scheda di partezipazione ed 

aggiornamenti. 

E’ disponibile, inoltre, la pagina www.facebook.com/mieliditerradilavoro per restare sempre aggiornati. 
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    ALLEGATO  – ELENCO COMUNI AMMESSI UBICAZIONE ALVEARI   

 

Distretto di Caserta 

 Caserta 

 Airola 

 Arienzo 

 Aversa 

 Baia e Latina 

 Bellona 

 Bucciano 

 Caianello 

 Calvi Risorta 

 Camigliano 

 Cancello ed Arnone 

 Capodrise 

 Capua 

 Carinaro 

 Casagiove (ex Casanova) 

 Casal di Principe 

 Casaluce 

 Casapesenna 

 Casapulla 

 Castel Campagnano 

 Castel di Sasso 

 Castel Morrone 

 Castel Volturno 

 Cervino 

 Cesa 

 Curti 

 Ducenta 

 Durazzano 

 Forchia 

 Formicola 

 Frasso Telesino 

 Frignano 

 Grazzianise 

 Gricignano 

 Limatola 

 Lusciano 

 Luzzano 

 Macerata 

 Maddaloni 

 Marcianise 

 Melizzano 

 Moiano 

 Orta di Atella 

 Paolise 

 Parete 

 Pastorano 

 Pietramelara 

 Pietravairano 

 Pignataro Maggiore 

 Pontelatone 

 Portico di Caserta 



 Recale 

 Riardo 

 Roccaromana 

 Rocchetta e Croce 

 Sant’ Agata dei Goti 
 San Tammaro 

 San Cipriano d’Aversa 

 San Felice a Cancello 

 San Marcellino 

 San Marco Evangelista 

 San Nicola la Strada 

 San Prisco 

 Santa Maria a Vico 

 Santa Maria Capua Vetere 

 Santa Maria La Fossa 

 Solopaca 

 Sparanise 

 Succivo 

 Teano 

 Telese 

 Teverola 

 Trentola Ducenta 

 Vairano Patenora 

 Valle di Maddaloni 

 Villa di Briano 

 Villa Literno 

 Vitulazio 
 

Distretto di Nola 

 Nola 

 Acerra 

 Avella 

 Baiano 

 Brusciano 

 Camposano 

 Carbonara di Nola 

 Cardito 

 Casamarciano 

 Castello di Cisterna 

 Cicciano 

 Cimitile 

 Comiziano 

 Crispano 

 Lauro 

 Liveri 

 Mariglianella 

 Marigliano 

 Marzano di Nola 

 Massa di Somma 

 Mosciano 

 Mugnano del Cardinale 

 Palma Campania 

 Pollena Trocchia 

 Pomigliano D’Arco 



 Quadrelle 

 Quindici 

 Roccarainola 

 San Paolo Belsito 

 San Vitaliano 

 San Gennaro Vesuviano 

 Saviano 

 Scisciano 

 Sirignano 

 Sperone 

 Striano 

 Tufino 

 Visciano 
 

Distretto di Gaeta 

 Gaeta 

 Ausonia 

 Campodimele 

 Carinola 

 Castelforte 

 Castelnuovo Parano 

 Cellole 

 Conca della Campania 

 Coreno Ausonio 

 Esperia 

 Falciano del Massico 

 Fondi 

 Formia 

 Francolise 

 Galluccio 

 Isola di Ponza 

 Itri 

 Lenola 

 Maranola 

 Marzano Appio 

 Minturno 

 Mondragone 

 Monte San Biagio (ex Monticelli) 

 Pastena 

 Pico 

 Roccamonfina 

 San Giovanni Incarico 

 San Cosma e Damiano 

 San Giorgio a Liri 

 Sant’Ambrogio sul Garigliano 

 Sant’Apollinare 

 Santa Andrea del Garigliano 

 Sessa Aurunca 

 Sperlonga 

 Spigno Saturnia 

 Tora e Piccilli 

 Vallemaio 

 Ventotene 
 



Distretto di Sora 

 Sora 

 Acquafondata 

 Alvito 

 Aquino 

 Arce 

 Arpino 

 Atina 

 Belmonte Castello 

 Brocco Stella 

 Campoli Appennino 

 Casalattico 

 Casalvieri 

 Casalvieri 

 Cassino (ex S. Germano) 

 Castelliri 

 Castrocielo 

 Cervaro 

 Colfelice 

 Colle S. Magno 

 Falvaterra 

 Fontana Liri 

 Fontechiari 

 Gallinaro 

 Isola Liri 

 Mignano Monte Lungo 

 Monte San Giovanni Campano 

 Pescosolido 

 Picinisco 

 Piedimonte San Germano 

 Pignataro Interamna 

 Pontecorvo 

 Posta Fibreno 

 Rocca D’Evandro 

 Roccadarce 

 Roccasecca 

 S. Donato Val di Comino 

 S. Pietro Infine 

 S. Vittore del Lazio 

 San Biagio Saracinisco 

 Sant’Apollinare 

 Santa Elia Fiumerapido 

 Santopadre 

 Settefrati 

 Settefrati 

 Strangolagalli 

 Terelle 

 Vallerotonda 

 Vicalvi 

 Villa Latina 

 Villa Santa Lucia 

 Viticuso 

Distretto di Piedimonte M. 



 Piedimonte Matese 

 Ailano 

 Alife 

 Alvignano 

 Amorosi 

 Arpaia 

 Caiazzo 

 Capriati a Volturno 

 Monteruduni 

 Casalduni 

 Castel S. Vincenzo 

 Castello M. 

 Castellone 

 Castelvenere 

 Cerro al Volturno 

 Cerreto Sannita 

 Ciorlano 

 Colli al Volturno 

 Conca Casale 

 Cusano Mutri 

 Dragoni 

 Dugenta 

 Faicchio 

 Fornello 

 Fontegreca (ex Fossaceca) 

 Gallo Matese 

 Gioia Sannitica 

 Guardia Sanframonti 

 Letino 

 Liberi 

 Montaquila 

 Piana di Monte Verna 

 Pietraroia 

 Pizzone 

 Pozzilli 

 Prata Sannita 

 Pratella 

 Presenzano 

 Puglianiello 

 Raviscanina 

 Rocchetta 

 Ruviano 

 S. Angelo d’Alife 

 San Gregorio 

 San Lorenzello 

 San Lorenzo Maggiore 

 San Potito 

 San Salvatore Telesino 

 San Lupo 

 Scapoli 

 Sesto Campano 

 Valle Agricola 

 Venafro 

 Filignano 


