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INCONTRO TECNICO SULLA FILIERA DEL MIELE
14 dicembre 2021
Polo Culturale - Largo XV Marzo 1799 - Tolfa

PROGRAMMA

Il Biodistretto della Maremma etrusca e Monti della Tolfa - MET ha 
posto la salvaguardia delle api come fattore chiave per lo sviluppo 
sostenibile del territorio. Per questo motivo intende fare il punto della 
situazione sulla filiera del miele organizzando, in collaborazione con 
Arsial, un incontro tecnico rivolto a tutti i portatori di interesse in cui si 
affronteranno temi legati alla possibilità di sviluppo e valorizzazione di 
una filiera apistica biologica locale. Obiettivo dell’incontro è quello di 
informare i produttori sulle novità del settore e sulle principali 
conoscenze da applicare alle pratiche apistiche esistenti.

GREEN PASS OBBLIGATORIO

INFO
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HERE

COVID-19

Integrazione agricoltura – apicoltura e
sostenibilità delle filiere apistiche.
PLANT-B e GRAPE-B: due progetti,
un unico obiettivo.

Pier Paolo Danieli - Università della Tuscia
Consorzio (PRIMA-Med) “PLANT-B”

Attività di tutela dall’Apis mellifera
ligustica nel Lazio - L.R. n. 15/2000
“Tutela delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario”.

Miria Catta - Arsial

Il laboratorio IZSLT sulle malattie
delle api. Attività di supporto al settore.

Giovanni Formato - I.Z.S.
Istituti zooprofilattici sperimentali

Analisi in ambiente GIS di ecologia del
paesaggio del MET in base all'attività
apistica: primi risultati e possibili sviluppi.

Interventi degli operatori e dibattito

Giada Sannino - Università di Parma

Saluti introduttivi Dott. Stefania Bentivoglio Sindaco di Tolfa,
Anna Cedrini Presidente  MET

15:00 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 16:30

Maria Grazia Antonelli - I.T.A. G.CardarelliL'apiario didattico: il nuovo percorso
formativo per gli studenti della sezione
di agraria dell' IISS "V. Cardarelli" di Tarquinia

16:30 - 16:45

16:45- 18:00


