APAP - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE APICOLTORI PIACENTINI

APIMELL 2018 - 35a EDIZIONE
In collaborazione con
Associati FAI - Emilia Romagna

Vi invitano al Convegno Apistico Nazionale

IL

VALORE DEL POLLINE

Una Risorsa per l’Ape Italiana

PIACENZA EXPO 4 Marzo 2018

Ore 9,30
Via Tirotti 11
Località Le Mose
(Adiacenze Piacenza Sud)

CON IL SOSTEGNO DI

Ai sensi del Reg Ce 1308/2013

Unione Europea

• Apertura dei lavori
Roberto PINCHETTI – Presidente
APAP - Consigliere FAI Emilia
Romagna

• Saluto di benvenuto
Giuseppe CAVALLI – Presidente
Piacenza Expo
• 1° Intervento
LA RISORSA POLLINE:
IL PUNTO DI VISTA
DELL'ECOLOGO

Giancarlo RICCIARDELLI D’ALBORE –
Dipartimento di Arboricoltura
e Protezione delle Piante Università di Perugia

IL

L’

Programma

• Il Prof. Ricciardelli D’Albore
nel corso del suo intervento
presenterà l'opera "Mieli
Uniflorali del Mondo"

• 2° Intervento
LA RISORSA POLLINE:
IL PUNTO DI VISTA
DELL’APICOLTORE
Aldo METALORI – Apicoltore
Professionista – Produttore di
Polline Italiano Bio

• 3° Intervento
LA RISORSA POLLINE –
IL PUNTO DI VISTA DEL
BIOLOGO
Antonio FELICIOLI – Ricercatore Università degli Studi di Pisa

• 4° Intervento
LA RISORSA POLLINE:
INTEGRARE APICOLTURA
E AGRICOLTURA
Alberto CONTESSI – Centro
Documentazione Rapporti
Apicoltura Agricoltura –
Osservatorio Miele
• Coordina il Convegno •

RAFFAELE CIRONE

Presidente FAI-Federazione
Apicoltori Italiani - Roma
Direttore Rivista APITALIA

VALORE DEL POLLINE

Una Risorsa per l’Ape Italiana

apicoltura italiana si è accorta, solo in questi ultimi anni, del valore che rappresenta il polline. Quello delle
api è un indispensabile alimento proteico che regola la vita
all’interno dell’alveare, ma anche una risorsa naturale preziosa per l’alimentazione umana.
Cresce l’interesse, dunque, per un prodotto delle api che la
Legge n. 313/2004 per la Disciplina dell’Apicoltura definisce
in modo inequivocabile, al pari degli altri prodotti
dell’alveare, una “risorsa di un ciclo naturale di interesse
pubblico”.
E’ in quest’ottica che, per la prima volta, parleremo di
polline delle api dal punto di vista di tutti coloro che a vario
titolo – produttori apicoltori, esperti di botanica apistica,
biologi e ricercatori – hanno accettato il nostro invito ad
approfondire una tematica di sempre crescente attualità.
Il polline delle api, infatti, è una risorsa di fondamentale
importanza per lo sviluppo del patrimonio immunitario
delle colonie, per l’efficienza comportamentale delle
operaie, per la determinazione di casta in seno
all’alveare, per la qualità genetica delle regine di ape
italiana.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FAI - Federazione Apicoltori Italiani
Corso Vittorio Emanuele II, 101 - IT
00186 ROMA (RM)
Telefono: 06 6877175 - Telefax: 06 6852287
Posta elettronica: segreteria@federapi.biz
Sito internet: www.federapi.biz

Parleremo di quali sono le piante di interesse pollinifero che
meritano di essere diffuse in vista delle stagioni siccitose che
il cambiamento climatico ci riserva ormai con sempre
maggiore frequenza; ma anche di quale sia la corretta
misura, se intendiamo sottrarre polline alle api, tra le
esigenze proteiche di un alveare in produzione e quelle
dell’apicoltore che vuole integrare e diversificare il proprio
reddito; e così anche di come il polline incida sul ciclo
biologico delle operaie e delle regine fino a condizionarne
l’espressione genetica.
Senza trascurare, in conclusione, i rapporti tra mondo
apistico e mondo agricolo, specie quando in ballo ci sono le
attività di impollinazione o di produzione di pollini specifici
su particolari e altrettanto specifiche colture.
Una visione aggiornata, quindi una “re-visione” dei temi che
più ci stanno a cuore sul fronte della salvaguardia
dell’ape italiana.

