
    PROGRAMMA   

SABATO 28 OTTOBRE MATTINA POMERIGGIO 

Sala A 

Ore 9,45 
Cambiamenti climatici e 
nuovi parassiti: le future 
sfide dell’apicoltura Italiana? 
A cura di UNAAPI 

Ore 14,30 
presentazione del libro Prof. 
Roch Domerego, La terapia 
con il veleno d'api e tavola 
rotonda con esperti. A cura di 
Ed. Montaonda 

      

Sala B 

Ore 10,00 
Valorizzazione del legno-
energia e manutenzione del 
territorio: cosa può fare la 
piccola e media azienda 
agro-forestale 
  

Ore 14,30 
Corso di aggiornamento sulla 
cristallizzazione del Miele. 
A cura di AMI - Ambasciatori 
del Miele 
  

      

Sala C 

Ore 9,45  
Progetto PROAPE: Analisi 
multi-stress dei fattori di 
rischio e proposte operative 
 nell'allevamento delle api 
a cura di Ass.ne Apicoltori 
Lombardi e APINFORMA 
 
Ore 11,30 
Gli apicoltori contano! 
Presentazione del Conta 
Varroe BeeVS  
a cura dell'associazione 
APISFERO A.P.S. 

Ore 14,00 
Corso per Motoseghisti 

      

AREA ESTERNA   

Ore 15.00 
Dimostrazioni lavorazioni 
forestali  
  
Nell’area esterna del 
padiglione 1 i visitatori 
potranno assistere alle 
dimostrazioni di mezzi d’opera 
sotto la guida di esperti di CNR 
IVALSA. 
Una opportunità per conoscere 
i produttori di macchine ed 
impianti e scoprire le 
potenzialità tecnologiche 
legate alla cura professionale 
del bosco. 
L’Istituto per la valorizzazione 
del legno e delle specie 
arboree è da questa edizione 
partner tecnico di Forestalia. 
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DOMENICA 29 OTTOBRE MATTINA POMERIGGIO 

Sala A 
Ore 9.45 
Convegno Nazionale a cura 
di  FAI 

Ore 15.00 
"L'apiterapia e le sue 
molteplici applicazioni" 
a cura del dott. Silvano Elia 
Concari esperto apistico e 
medico chirurgo 

      

Sala B 

Ore 9,30 
Seminario sull'Analisi 
Sensoriale del Miele. A cura 
di Ambasciatori del Miele 
 
Ore 12,00 
Premiazione del concorso “I 
mille mieli, i millefiori". 
A cura dell' Osservatorio 
Nazionale del Miele 
  

Ore 14,30 
presentazione del libro Vespa 
Velutina del Prof. Marco 
Porporato e aggiornamento 
sulla situazione della vespa 
Velutina in Italia. A cura di Ed. 
Montaonda 
 
Ore 16,00 
presentazione del libro 
Sicurezza e Apicoltura, di 
Giacomo Perretta e tavola 
rotonda con esperti. A cura di 
Ed. Montaonda 

      

Sala C     

      

AREA ESTERNA 
Ore 11,00 
DImostrazioni lavorazioni 
forestali 

Ore 15.00 
Dimostrazioni lavorazioni 
forestali  
  
Nell’area esterna del 
padiglione 1 i visitatori 
potranno assistere alle 
dimostrazioni di mezzi d’opera 
sotto la guida di esperti di CNR 
IVALSA. 
Una opportunità per conoscere 
i produttori di macchine ed 
impianti e scoprire le 
potenzialità tecnologiche 
legate alla cura professionale 
del bosco. 
L’Istituto per la valorizzazione 
del legno e delle specie 
arboree è da questa edizione 
partner tecnico di Forestalia. 

      

      

Tutti i giorni nello stand di AMI si svolgeranno attività e degustazioni 


