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SALUTI
Cari soci, colleghi apicoltori,
con grande piacere vi invitiamo al XXXV Congresso dell’Apicoltura Professionale
Italiana, che si terrà a Policoro in provincia di Matera dal 30 gennaio al 3 febbraio 2019.
Matera sarà la capitale europea della cultura nel 2019 e l’Aapi ha da sempre pensato alla
professione dell’apicoltore in un contesto culturale e con una visione globale, per cui
non si poteva certamente mancare questo appuntamento.
La Basilicata ha grandi potenzialità in campo apistico che si iniziano a conoscere anche
attraverso nuove aziende; indirizzare lì i nostri sforzi significa condividere il percorso di
crescita professionale che da sempre ci contraddistingue.
Anche l’apicoltura italiana è entrata nei ritmi della globalizzazione e già da tempo si
guarda intorno per confrontarsi sulle nuove tecniche di allevamento, sulla nuova ricerca
applicata, sul clima, sulle problematiche ambientali e sanitarie e chiaramente sul mercato
dei prodotti apistici.
Le giornate studio avranno ospiti e relazioni che tenderanno a guardare lontano
abbracciando vari temi: con il selezionatore messicano Enrique Estrada si affronteranno
le tematiche nel campo dell’allevamento e della conduzione di apiari finalizzati anche a
produrre api regine in contesti difficili da un punto di vista di inquinamento genetico.
Tematiche tecnico-scientifiche saranno trattate ampiamente con esperti del mondo
della ricerca che ci parleranno di alimentazione funzionale alla vitalità delle nostre api.
Tali argomenti saranno presentati dalla Prof.ssa Geraldine Wright (Università di
Oxford) e dal Dott. Gennaro di Prisco ( Crea Agricoltura Ambiente).

Anche il 2018 è stato per molte aziende apistiche italiane un anno estremamente
difficile. Il sud è stato pesantemente penalizzato da eventi climatici avversi che in molte
aree hanno azzerato la produzione. La Basilicata ne è purtroppo un esempio,
mentre il nord Italia ha finalmente ripreso una dinamica produttiva piuttosto normale.
I consumi di miele, a livello mondiale, aumentano, le produzioni no; i mieli alternativi,
come qualcuno li vuole chiamare (ma che per noi rimangono mieli truffa), stanno
iniziando pesantemente a circolare sui mercati europei creando non pochi problemi.
Ora più che mai dobbiamo essere uniti e capaci di dare un maggiore valore al nostro
prodotto attraverso programmi ben specifici.
È fondamentale, proprio in questo momento, fare gruppo con le aziende apistiche
commerciali che hanno di fatto contribuito alla storia dell’apicoltura italiana e, in un
confronto con loro, dovremo costruire un nuovo percorso di valorizzazione del prodotto
nazionale.
In 35 anni l’ Aapi è diventata un punto di riferimento importante per la diffusione di
notizie e per la formazione durante i convegni, che hanno visto la partecipazione della
quasi totalità delle aziende professionali italiane. Aziende che vengono supportate
costantemente anche da una rete di tecnici preparati e sempre pronti ad affrontare le
varie tematiche con professionalità. E proprio per questo nell’appuntamento di sabato
2 febbraio, riservato ai soli soci, i nostri tecnici tratteranno tematiche sanitarie su
Varroa destructor, Aethina tumida, Vespa velutina, ecc.
Agli sponsor, che sono sempre presenti e disponibili a sostenere le attività della Aapi e
del mondo apistico, va un doveroso ringraziamento per la presenza costante e
numerosa.
Continua proficuamente la stretta collaborazione con l’Unaapi che ci porterà le novità
in campo normativo, sanitario, ci parlerà del contesto politico e metterà a disposizione
lo staff dei tecnici.
Dal nuovo consiglio e dalla presidenza, insediatosi nel 2018 e dalla segreteria,
i migliori auguri di buone feste e di buon anno.
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INFO HOTEL

Il Congresso Aapi 2019 si terrà a Policoro (MT) dal 30 gennaio al 3 febbraio 2019
presso L’Hotel Marinagri, viale San Giusto, Località Torre Mozza - 75025 Policoro (MT)
Ci sono due strutture di accoglienza convenzionate, un servizio transfer gratuito a
chiamata collegherà le due strutture per tutta la durata dell’evento (contatto servizio
transfer: Innocenzo Atlante 324 0837566)
 
Viale San Giusto, Località Torre Mozza - 75025 Policoro (MT)
Ufficio prenotazioni: 080 222 9999
booking@greenblu.it - hotelmarinagri.it
  
Via Lido - 75025 Policoro (MT)
Tel. 0835 910 144
info@hotelheraclea.com - hotelheraclea.com
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente agli Hotel, entro e non oltre
il 20 gennaio 2019, tramite scheda di prenotazione scaricabile al sito mieliditalia.it
     
È richiesto un acconto pari al 20% dell’importo totale del soggiorno al momento della
prenotazione da effettuare con carta di credito o bonifico bancario. Il saldo si pagherà
direttamente in hotel all’arrivo con carta di credito, bancomat, contanti o assegno.
In caso di gravi imprevisti, è possibile cancellare la prenotazione entro il 10 gennaio
con restituzione dell’acconto.

TIPO STANZA
Singola/Dus
Doppia / Matrimoniale
Tripla

REGIME
Pensione completa
B&B (solo domenica 3 febbraio)
Pensione completa
B&B (solo domenica 3 febbraio)
Pensione completa
B&B (solo domenica 3 febbraio)

€/PERSONA
115
85

RIGONI_adv-Aapi-3-scelta.pdf

1

02/12/14

09.42

90
60
85
55

Tassa di soggiorno:
€ 1,50/persona per i primi 5 giorni; Over 67: € 1,05; dagli 11 ai 14 anni: € 0,75; dai 15 ai 17 anni: € 1,05;
sotto i 12 anni: gratuito
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Per prenotazioni è richiesta la carta di credito a garanzia con addebito del 20% della
prenotazione in caso di cancellazione. Il pagamento avverrà direttamente in hotel
alla partenza, con carta di credito, bancomat, contanti o assegno.
TIPO STANZA

REGIME

€/PERSONA
90
75

Pensione completa

Singola/Dus

Mezza pensione
B&B

60
70

Pensione completa

Doppia / Matrimoniale

Tripla

B&B

B&B

55
40

Pensione completa

67

Mezza pensione

54

B&B

39

Mezza pensione

Tassa di soggiorno: € 1,00/persona ; Over 70: € 1,05; dagli 11 ai 14: anni € 0,70; bambini: € 0,50

      
È possibile prenotare il pranzo presso l’Hotel Marinagri tramite scheda di prenotazione
pasti scaricabile dal sito mieliditalia.it (25 €/pranzo)
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Auto
Dal Nord Italia: Autostrada A1-A14 (MI-BO e BO-TA): dalla A14 Bologna-Taranto
uscire al casello di Massafra e proseguire in direzione S.S. Ionica fino a Policoro.
Dal Centro/Sud Tirrenico: Autostrada A1 (FI-NA), A30 (SA-RC), uscita S.S. 653 “Sinnica”
fino a Policoro.
Dal Sud Italia: Autostrada A30 (SA-RC), poi S.S. 534, uscita Sibari, infine S.S. 106
fino a Policoro.
Treno
Stazione di Bari a 130 Km
Stazione di Metaponto a 23 Km
Stazione di Policoro-Tursi a 10 Km
Transfer stazioni / Policoro-Hotel (info sotto)

Via Maestri del Lavoro, 23
48018 Faenza (RA) - ITALY
Tel: 0546 26834 - Fax: 0546 28279
info@legaitaly.com
www.legaitaly.com

Aereo
Aeroporto di Bari a 140 Km
Aeroporto di Brindisi a 140 Km
Transfer aeroporti / Policoro-Hotel (info sotto)
Servizio Transfer
Ditta convenzionata Sacco Travel. I prezzi sotto indicati si intendono a tratta. Si cercherà
di ottimizzare i viaggi accorpando più viaggiatori.
Per prenotazioni: 346 144 3033 (Eustachio).
1/3 PERSONE
€/TRATTA

Aeroporti Bari e Brindisi - Hotel convenzionati
Stazione di Bari - Hotel convenzionati
Stazione di Metaponto - Hotel convenzionati
Stazione bus di Policoro - Hotel convenzionati

110
110
55
11

7/9 PERSONE
€/TRATTA

165
165
---

Possibilità di noleggio auto senza conducente contattando la Sacco Travel
almeno 3 giorni prima dell’arrivo.

Miele del mondo per il mondo

1

ANNIVERSARY
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VISITE AZIENDALI

    




Partenza da Hotel Marinagri ed Heraclea





Apistica del Basento di Benevento Angelarosa
Contrada Salicari Snc, Calciano (MT) - 348 981 3710 (Pancrazio)

 

Apicoltura Il Nettare degli Dei
Contrada Cagnolino, Grottole (MT) S.P. 8 Matera-Grassano al Km 17 328 692 3785 (Alessandro) - 320 656 7268 (Filomena)

 

Pranzo libero a Matera

 

Visita guidata a Matera con una tappa al Laboratorio di Gelateria
Artigianale “I Vizi degli Angeli” per un fresco e dolce ristoro



Partenza autobus da Matera verso Policoro



n.b. Il pranzo a Matera è libero. È possibile partecipare con il proprio mezzo o con il nostro
autobus. È indispensabile prenotarsi per l’autobus (€ 20 a persona) e per la visita guidata a
Matera (€ 10 a persona) tramite modulo di iscrizione congresso Aapi compilabile sul sito
mieliditalia.it oppure tramite mail segreteria@aapi.it o chiamando il numero 333 652 3095 dalle
9.00 alle 18.00 a partire dal 10 gennaio ed entro il 29 gennaio 2019.
Alcuni suggerimenti per mangiare a Matera
   - Via E.Duni 16/20 -Tel. 366 318 7292
      - Via del Corso 80 / P.zza S. Francesco -Tel. 0835 336 454
  - Via delle Beccherie 90/92 - Tel. 0835 256 510
     - Via Bruno Buozzi 11, Sasso Caveoso - Tel. 0835 334 574
    - Via D’Addozio 136/140 - Tel. 0835 197 3060
   - Via Bruno Buozzi 21, Sasso Caveoso -Tel. 0835 312 374 cell. 329 391 0143
  - Via San Biagio 45 - cell. 331 288 7242
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno consultabili sul sito mieliditalia.it
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MOSTRE CORSI E WORKSHOP
        

   




  



   


Attuali
conoscenze sulla nutrizione applicata in apicoltura
GennaroDi
Di Prisco
Prisco -- Università
Crea Agricoltura
Gennaro
degliAmbiente
studi di Napoli “Federico II”



La
percezione del gusto. Composizione
chimica del
e del nettare

  
 polline

Geraldine
Universitàdidegli
studi
GeraldineWright
Wright --Università
Oxford,
Ukdi Oxford

  

Biologia
della nutrizione delle api

Geraldine
GeraldineWright
Wright



Relazione
tra nutrizione e trasformazione in
alimento


Geraldine
GeraldineWright
Wright
A seguire domande e dibattito



Pranzo
Pranzo






Azienda
Abejas reina linea azteca, tecniche di: allevamento
api regine,
selezione
e
valutazione delle regine madri, gestione
delle linee maschili

 
Enrique
de la
laMora
Mora,
Allevatoree e
selezionatore
di api
regine,
Messico
EnriqueEstrada
Estrada de
- Allevatore
selezionatore
di api
regine,
Messico
A seguire domande e dibattito

 

Cena

 





Moderatore della sessione mattutina Alessandra Giacomelli. Moderatore della sessione pomeridiana Giovanni Guido.
È previsto un contributo per le spese organizzative di € 50/persona per i soci Aapi e Aal e di € 150/persona per i non soci, da
corrispondere entro il 25 gennaio tramite bonifico bancario. Causale: Cognome Nome - Seminario Aapi. Dati bancari pag. 14



   

  







Seminario organizzato da Ambasciatori dei mieli


Docente Aldo Buiani - Agronomo ed enologo: consulente vitivinicolo, delle bevande fermentate.
È previsto un contributo per le spese organizzative di € 50/persona per i soci Aapi e Aal e di € 100/persona per i non soci, da
corrispondere entro il 25 gennaio tramite bonifico bancario. Causale: Cognome Nome - Seminario Enologia. Dati bancari
pag. 14
Info: segreteriabo@ambasciatorimieli.it Tel. 051 695 1574 (Piana Ricerca e Consulenza srl)

FALEGNAMERIA APISTICA

ARNIE PER PROFESSIONISTI - TECNOLOGIA DIGITALE

CERERIA
PUNTO VENDITA CON
VASTO ASSORTIMENTO

TUTTO PER LʼAPICOLTURA

Trova i nostri prodotti sul sito ecommerce:
www.ilpungiglione.org

In legno di abete rosso monostrato listellare certificato PEFC
A PARTIRE DA 39€+IVA
Produzione fogli cerei di qualità superiore da opercolo italiano
Per info: tel. 3381930565 email: falegnameria@ilpungiglione.org

Il Pungiglione Coop. Sociale Onlus - Loc. Boceda – 54026 Mulazzo (MS) - Tel. 0187850022

É un progetto sociale realizzato da:

www.ilpungiglione.org - info@ilpungiglione.org

n.b. è indispensabile iscriversi ai corsi entro il 25 gennaio tramite modulo di iscrizione congresso Aapi compilabile
sul sito mieliditalia.it, o tramite mail segreteria@aapi.it o chiamando il numero 333 652 3095 dalle 9.00 alle 18.00 a
partire dal 10 gennaio.
È possibile prenotare il pranzo presso l’Hotel Marinagri tramite scheda di prenotazione pasti scaricabile sul sito
mieliditalia.it (€ 25/pranzo)
MOSTRA 1° CONCORSO ARTISTICO INTITOLATO A MARIA JOAO PIMENTEL MARQUEZ RODRIGUES
“LE API, IL MIELE E IL TERRITORIO LUCANO”
a cura di Associazione apicoltori lucani
MOSTRA FOTOGRAFICA “LA TERRA DEL LATTE E DEL MIELE ”
a cura di Fausto Ridolfi e Teresa Lupo
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ISCRIZIONE AL CONGRESSO
 

Le sessioni congressuali del 31 gennaio, 1, 2 e 3 febbraio sono riservate ai soci Aapi e Aal, ai
dirigenti e tecnici delle associate Unaapi, agli sponsor e agli invitati. I non associati possono
partecipare come uditori con un contributo alle spese organizzative di € 100 al giorno. Gli uditori
possono partecipare alle sessioni congressuali del 31 gennaio, 1 e 3 febbraio. La giornata di
formazione del 30 gennaio è aperta al pubblico con quote differenziate socio e associazione
locale/non socio.
Socio Aapi
Quota 2019 = € 200
È opportuno versare la quota prima del congresso tramite bonifico bancario per garantire
una migliore organizzazione dell’evento:
IBAN: IT25 P 02008 36950 0001 0255 6923
Unicredit Banca agenzia Monte S. Pietro
Intestato a : Associazione apicoltori professionisti italiani
Causale: Cognome Nome socio - Quota Aapi 2019 - mail o tel.
     

Nuovo socio Aapi
Il primo anno si può diventare socio Aapi al prezzo di € 100, di cui € 50 come quota di iscrizione e
€ 50 come quota annuale agevolata. È consigliabile fare il pagamento anticipato seguendo la stessa
modalità sopra indicata, aggiungendo alla causale la dicitura “nuovo socio”. Compilare il modulo di
iscrizione Aapi scaricabile dal sito mieliditalia.it e spedirlo a tesoreria@aapi.it.
È anche possibile presentare la domanda direttamente alla reception del congresso.
Socio decaduto
Si definisce socio chi è in regola con il pagamento della quota 2018. Per i soci decaduti è necessario
presentare una nuova domanda di adesione compilando il modulo di iscrizione Aapi scaricabile dal
sito mieliditalia.it e inviandolo a tesoreria@aapi.it.
È anche possibile presentare la domanda direttamente alla reception del congresso.
La quota di iscrizione per il socio decaduto è di € 50 da aggiungere alla quota 2019 di € 200.
Accompagnatori
Il socio ha la possibilità di partecipare con degli accompagnatori (familiare, coadiuvante, socio o
dipendente). Il primo accompagnatore è gratuito ed eventuali ulteriori partecipanti dovranno
versare un contributo alle spese organizzative di € 50 a persona. Gli accompagnatori dei nuovi soci
dovranno versare un contributo alle spese organizzative di € 50 a persona per massimo due
accompagnatori. Per l’iscrizione degli accompagnatori al congresso compilare il modulo d’iscrizione
accompagnatori scaricabile dal sito mieliditalia.it e spedirlo a tesoreria@aapi.it.
È anche possibile presentare la domanda direttamente alla reception del congresso.
Soci Aal
Gli associati Aal che hanno effettuato l’iscrizione entro il 20 gennaio 2019 hanno la possibilità di
partecipare gratuitamente alle sessioni congressuali dal 31 gennaio al 3 febbraio.
Per il socio Aal il primo accompagnatore è gratuito ed eventuali ed ulteriori partecipanti
dovranno versare un contributo alle spese organizzative di € 50 a persona.
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Informazioni sul congresso
Mariajose Pastor
segreteria@aapi.it - 333 652 3095
Paola Carulli
info@aapi.it - 339 484 0290
Claudio Cauda
presidenza@aapi.it
Filomena Montemurro
a.apicoltorilucani@gmail.com - 320 656 7268
Maurizio Taliberti
a.apicoltorilucani@gmail.com - 333 222 2989

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti al programma dei lavori saranno consultabili sul sito mieliditalia.it

Promosso da:
AAL

Associazione
Apicoltori
Lucani

Con il patrocinio di:

Con l’adesione e la collaborazione di:

