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Drink energizzante naturale 
di origine umbra

CONVEGNO - ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA
Mercoledì 14 ottobre 2015 - ore 15.00
Azienda Agricola Pucciarella
Via Case Sparse, 37 - Villa
Magione (PG)

COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO 
DI NUOVI PRODOTTI, 
PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI 
AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE.

3A - Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell’Umbria Soc. cons. a r.l.

www.parco3a.org

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE NELLE

ZONE RURALI



L’iniziativa, promossa dalla 3APTA in collabo-
razione con  Apicoltura Galli di Luca Galli, in-
tende presentare i risultati del progetto PURA 
ENERGIA fi nanziato dalla Mis. 124 del PSR per 
l’Umbria 2007-2013. 

L’apicoltura svolge un ruolo importante per lo 
sviluppo dell’agricoltura, contribuendo alla di-
versifi cazione delle potenzialità produttive del 
territorio, al miglioramento delle produzioni 
vegetali, alla difesa della biodiversità, al rispet-
to e alla salvaguardia dell’ambiente.

L’apicoltura in Umbria, come nel resto d’Ita-
lia, è un’attività agricola di antiche tradizioni, 
grazie ad un ambiente naturale favorevole per 
condizioni climatiche e geografi che. La dispo-
nibilità di una fl ora diversifi cata e le favorevoli 
condizioni climatiche consentono la produzione 
di una vasta gamma di mieli, che possono cor-
rispondere alle richieste crescenti di prodotti 
fortemente caratterizzati da specifi ci requisiti 
dal punto di vista organolettico e qualitativo.

La ricerca scientifi ca ha rivolto una grande at-
tenzione non solo al miele, ma anche agli altri 
prodotti dell’alveare quali propoli, pappa reale 
e polline per le interessanti proprietà nutrizio-
nali e salutistiche.  I prodotti dell’alveare costi-
tuiscono un perfetto esempio di alimenti fun-
zionali naturali, che non hanno subito processi 
di modifi ca della loro composizione chimica. 

Il progetto riguarda l’utilizzo di prodotti derivati 
dall’apicoltura per la formulazione di una be-
vanda per sportivi, che si differenzi dai nume-
rosi prodotti presenti in commercio proprio per 
la presenza dei prodotti dell’alveare.

ATTIVITÀ PREVISTE

• raccolta e preparazione materie prime
• caratterizzazione chimico-analitica dei 

prodotti dell’alveare 
• valutazione nutrizionale dei prodotti 

dell’alveare e del prodotto innovativo deri-
vato (bevanda per sportivi)

• formulazione bevanda 
• miscelazione
• organizzazione panel test
• indagine di mercato e sviluppo di identità
• studio materiali di confezionamento

RISULTATI OTTENUTI

Nell’ambito delle attività svolte è stato rag-
giunto l’obiettivo ambizioso di creare una inno-
vativa bevanda energizzante su base miele um-
bro e altri prodotti locali, unica nel suo genere. 
La bevanda, di valore qualitativo molto elevato 
rispetto a quelle attualmente in commercio, 
utilizza materie prime frutto di un accurato 
controllo da parte di imprenditori del settore 
agricolo locale e con impiego di soli prodotti 
naturali. Nel corso degli anni il legame tra le 
aziende umbre del settore è cresciuto, il pro-
getto Pura Energia, vuole ulteriormente raf-
forzare questi rapporti  attraverso la diffusione 
dell’innovazione tra le imprese.

Programma 
> 15.00 Registrazione dei partecipanti

> 15.30 Saluti di apertura
Emanuele Bizzi 
Azienda Agricola Pucciarella 

> 15.40 Interventi

La Mis. 124 del PSR per l’Umbria 2007-2013
Luciano Concezzi
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

Il Progetto Drink energizzante naturale di origine umbra
Luca Galli
Apicoltura Galli di Galli Luca

Presentazione dei risultati relativi alle attività sperimentali   
Lina Cossignani
Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

> 17.00 Conclusioni
Giuliano Polenzani
Dirigente Servizio Politiche per l’Innovazione e Fitosanitarie
Regione Umbria

> Attività Dimostrativa
Presentazione dei prodotti della sperimentazione; 
degustazione guidata dei mieli usati 
nella sperimentazione


