
Abbamele
tra tradizione e innovazione 



◼ D.Lgs. 173/98 – art. 8 - individuazione dei 
prodotti tradizionali 

La normativa sui PAT



◼ art. 8; comma 3 

◼ 1) promuovere e diffondere le produzioni 
agroalimentari italiane tipiche e di qualità 

◼ 2) accrescere le capacità concorrenziali del 
sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di 
un programma integrato di valorizzazione del 
patrimonio culturale, artigianale e turistico 
nazionale

La normativa sui PAT



◼ art. 8 comma 1. 

◼ Per l'individuazione dei "prodotti 
tradizionali", le procedure delle 
metodiche di lavorazione, conservazione e 
stagionatura il cui uso risulta consolidato 
dal tempo, sono pubblicate con decreto 
del Ministro per le politiche agricole

La normativa sui PAT



◼ DECRETO 8 settembre 1999, n. 350. 
Regolamento recante norme per 
l'individuazione dei prodotti tradizionali di 
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

La normativa sui PAT



◼ art. 1 … sono considerati prodotti 
agroalimentari tradizionali quelli le cui 
metodiche di lavorazione, conservazione e 
stagionatura risultano consolidate nel 
tempo … comunque per un periodo non 
inferiore ai venticinque anni.

La normativa sui PAT



◼ Le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla 
data di pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale, 
predispongono gli elenchi regionali o 
provinciali dei propri prodotti 
agroalimentari tradizionali.

La normativa sui PAT



◼ Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere 
indicate, per ogni prodotto, le seguenti 
informazioni:

◼ a) nome del prodotto;

◼ b) caratteristiche del prodotto e metodiche di 
lavorazione, conservazione e stagionatura 
consolidate nel tempo in base agli usi locali, 
uniformi e costanti, anche raccolti presso le 
camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura competenti per territorio;

La normativa sui PAT



◼ c) materiali e attrezzature specifiche 
utilizzati per la preparazione, il 
condizionamento o l'imballaggio dei 
prodotti;

◼ d) descrizione dei locali di lavorazione, 
conservazione e stagionatura.

La normativa sui PAT



◼ art. 3 

◼ E' istituito presso il Ministero per le 
politiche agricole l'elenco nazionale dei 
prodotti agroalimentari tradizionali … cura 
la pubblicazione annuale dell'elenco

La normativa sui PAT



◼ Apiaresos dal 1987 svolge attività di 
formazione a favore dei propri soci e si fa 
interprete delle loro esigenze più 
pressanti

Verso il riconoscimento



◼ L’abbamele, la sapa di miele, è prodotta e 
commercializzata in Sardegna e nella 
Penisola

◼ Apiaresos ha ritenuto che l’Abbamele, per 
la sua specificità, dovesse essere inscritto 
nell’elenco dei prodotti agricoli 
tradizionali

La normativa sui PAT



◼ Apiaresos ha redatto e infine inoltrato il 

30 ottobre 2008 a Laore, una specifica 

richiesta d’iscrizione, corroborata da 

un dossier comprensivo di fonti 

bibliografiche e scientifiche

La normativa sui PAT



L’Abbamele PAT



L’Abbamele PAT



L’Abbamele PAT



L’Abbamele PAT



Quale Abbamele?

◼ L’Abbamele è un prodotto radicato 

◼ Attende una definizione delle 

caratteristiche organolettiche

◼ Attende una ottimizzazione delle 

diverse processi di produzione



Premio Gavino Antonio Carta

◼ Il concorso può portare al 

raggiungimento di queste finalità

◼ Ha censito gran parte delle varianti dei 

processi di produzione



Premio Gavino Antonio Carta

◼ Ha contribuito a dare un primo apporto 

alla definizione delle schede di 

caratterizzazione e analisi

◼ Può dare indicazioni utili ai concorrenti 

per apportare migliorie di processo



Gavino Antonio Carta

◼ Medico condotto a Santulussurgiu 

◼ Fu il primo ad introdurre in Sardegna 

l’arnia a favo mobile nella prima metà 

dell’800



Gavino Antonio Carta



Gavino Antonio Carta



Gavino Antonio Carta



Guido Ceronetti



Sylvia Plath



Graham Sutherland



Ex libris apistici



Archivi apistici
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Archivi apistici



Archivi Apistici



Biblioteche apistiche



Biblioteche apistiche


