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XXXIV congresso
dell’apicoltura professionale

con il patrocinio di promosso da



Cari colleghi,

vi inviamo il programma del XXXIV convegno dell’Apicoltura Professionale Italiana che 
si terrà a Paestum, in provincia di Salerno, dal 31 gennaio al 4 febbraio 2018. 
La scelta di svolgere il convegno in Campania scaturisce grazie agli stimoli ricevuti da 
realtà aziendali in forte espansione, da imprese lungimiranti che hanno saputo 
diversificare notevolmente gli aspetti produttivi. 
Come consuetudine il congresso si aprirà ponendo l’attenzione sulle problematiche di 
carattere internazionale, per questo avremo ospiti importanti: una ricercatrice 
americana, una prestigiosa allevatrice di api regine e autorevoli ricercatori francesi.

Seguiranno i temi salienti della vita apistica nazionale che ci verranno presentati dai 
tecnici delle associate Unaapi e da figure altamente qualificate della nostra realtà 
italiana. Gli aggiornamenti verteranno sulla tecnica produttiva, sulle normative, sulle 
tematiche ambientali e sulle prospettive future.

Come tutti abbiamo tristemente constatato, l’annata 2017 si conclude con un grave 
deficit produttivo e con un difficile stato di salute delle nostre api, il tutto causato da un 
grave scompenso climatico aggravato da una sempre maggior presenza di pesticidi.

Non di meno dobbiamo constatare come le aree di bottinatura si stiano restringendo a 
fronte di un sistema di coltivazione sempre più invasivo e irrispettoso verso l’ambiente 
e la natura. Le mancate produzioni hanno poi delle ripercussioni commerciali importanti: 
creano scompensi sul mercato, disturbano i consumatori e aprono pericolosi varchi a 
invasioni commerciali di dubbia provenienza.
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Occorre pertanto prestare massima attenzione all’evolversi delle situazioni commerciali 
e costruire insieme ai confezionatori progetti di difesa e di tutela sostenibili. 
Mi sembra doveroso ringraziare sin d’ora tutti i nostri sponsor che sostengono il 
convegno come momento di incontro e di stimolo per la tutela di interessi comuni. 

Quest’anno si conclude anche il mandato del Consiglio, ci piace sottolineare come la 
nostra associazione sia in buona salute e cresciuta negli anni. Da sempre la sua missione 
è la difesa del settore, uno stimolo per la ricerca, la diffusione della conoscenza e il 
supporto a nuove iniziative. Questo ruolo lo ha svolto bene per 34 anni e credo che lo 
spirito dei soci fondatori si possa intravedere nei tanti giovani che si sono avvicinati al 
magico mondo delle api con grandi speranze ed entusiasmo.

Un saluto doveroso a Francesco Panella che, lasciata la Presidenza Unaapi, ha deciso 
di impegnarsi totalmente nella politica apistica europea e nella direzione del giornale 
L’apis; un augurio di buon lavoro a Giuseppe Cefalo quale nuovo presidente 
dell’Unione che ha raccolto il prestigioso testimone.

A Paestum cercheremo di affrontare i numerosi problemi dettati da uno scenario 
complessivo più articolato con sempre maggiori criticità. 
Il passato ci insegna che si possono giocare partite importanti e difficili solamente 
se ricerchiamo le soluzioni con una strategia solidale, collettiva e condivisa. 

Giungano a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di buone feste e di buon anno 
da tutto il Consiglio Direttivo.

http://www.pianaricerca.it/
http://www.lapisonline.it/
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HOTEL E CENTRO CONGRESSI

PRENOTAZIONI PASTI ESTERNI
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente agli Hotel, entro e non oltre il 
20 gennaio 2018, tramite scheda di prenotazione scaricabile al sito mieliditalia.it
Per ospiti esterni agli hotel convenzionati è obbligatoria la prenotazione dei pasti 
entro il 30 gennaio tramite SCHEDA DI PRENOTAZIONE PRANZI scaricabile su 
mieliditalia.it o telefonicamente: 0828  851333, WhatsApp: 338  5479300

Il tutto per favorire una migliore organizzazione e garantire un efficace 
servizio.

Il Congresso Aapi 2018 si terrà a Capaccio Paestum (SA) dal 31 gennaio al 4 di 
febbraio 2018 presso l’Hotel Ariston, Via Laura  13 - 84047 Capaccio Paestum (SA)
Il congresso ha tre strutture di accoglienza convenzionate situate una di fronte 
all’altra:

Hotel Ariston, Via Laura  13 - 84047 Capaccio Paestum (SA)
info@hotelariston.com - hotelaristonpaestum.com - tel. 0828 851333  
WhatsApp: 338 5479300

Hotel Cerere, Via Laura 15 - 84047 Capaccio Paestum (SA)
info@hotelcerere.com  -  hotelcerere.com  -  tel. 0828 851751

Hotel Meridiana, Via Laura  13 - 84047 Capaccio Paestum (SA)
info@meridiana-hotel.com -  meridiana-hotel.com - tel. 0828 851470

Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente agli Hotel, entro e non oltre il 20 gennaio 
2018, tramite scheda di prenotazione scaricabile al sito mieliditalia.it

http://www.zuccheroec.it/
http://www.giordaninox.it/
http://www.matrunita.com/
http://www.matrunita.com/
http://www.ottolinamiele.it/
http://conapi.it/


76

TIPO STANZA REGIME € / PERSONA

Singola Dus
b&b 80

mezza pensione 105
pensione completa 120

Doppia / Matrimoniale
b&b 50

mezza pensione 75
pensione completa 90

b&b 45

Tripla mezza pensione 70
pensione completa 85

Pranzo extra 25

HOTEL E CENTRO CONGRESSI

HOTEL ARISTON

TIPO STANZA REGIME € / PERSONA
Singola Dus b&b 75 Cerere / 70 Meridiana

Doppia / Matrimoniale b&b 40
Tripla b&b 35

Quadrupla b&b 32,5

HOTEL CERERE E HOTEL MERIDIANA (*)

(*)servizio di mezza pensione 25 euro in più al giorno, pensione completa 50 euro in più al giorno 
presso l’Hotel Ariston da prenotare separatamente tramite SCHEDA DI PRENOTAZIONE PRANZI 
scaricabile su mieliditalia.it o telefonicamente: 0828  851333, WhatsApp: 338  5479300.

Il pagamento avverrà direttamente negli hotel alla partenza, con carta di credito, bancomat, 
contanti o assegno. Per prenotazioni presso Hotel Cerere e Hotel Meridiana è richiesta la carta 
di credito a garanzia con addebito del 20% della prenotazione in caso di cancellazione.

http://www.hicranetech.com/
http://www.legaitaly.com/es/
http://www.alnaturale.com/
http://www.etnamiele.it/
http://calier.it/
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Auto
Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria: da nord uscire a Battipaglia; da sud uscire a 
Eboli. Dalla statale 18 uscire a Capaccio Scalo e raggiungere la via Laura di Paestum 
(Km 23 dal casello autostradale di Battipaglia e Km 20 dal casello autostradale di Eboli)

Treno
Arrivi alla stazione di Salerno con treni Alta Velocità (Frecciarossa o Italo), poi  è 
necessario cambiare verso FS Paestum o FS Capaccio-Roccadaspide.  Da queste 
due stazioni verrà istituito un servizio gratuito di navetta da e per Hotel Ariston e 
Hotel Cerere da indicare nella scheda di prenotazione alberghiera. Per Hotel  
Meridiana servizio Taxi a pagamento. Dalla stazione di Salerno è possibile prenotare 
il servizio transfer Salerno - Hotel.

Aereo
Aeroporto Internazionale di Napoli (distanza km 95). 
Bus Aeroporto - FS Centrale di Napoli compagnia Alibus (5 euro) + biglietto treno 
Transfer aeroporto Napoli - Hotel (info sotto)

Servizio Taxi - Transfer: Carservice - 339 320 1101

COME RAGGIUNGERE GLI HOTEL

1-3 PERSONE 4-8 PERSONE 9-15 PERSONE

Stazioni treno - Hotel 12 € 16,5 € 33 €

Salerno - Hotel 55 € 71,5 € 110 €

Aeroporto / FS Napoli - Hotel 125 € 154 € 209 €

http://chemicalslaif.it/it/home/
http://www.apicolturacasentinese.com/
http://www.artedeisemplici.it/
http://www.tecnoalimentare.it/
http://www.fiorillo.it/
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n.b. È indispensabile prenotarsi, sia per l’autobus (20 €/persona) sia per il pranzo (20 €/persona) alla 
mail segreteria@aapi.it oppure chiamando il numero  333 652 3095 dalle 9.00 alle 18.00 a partire dal 10 
gennaio 2018. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno consultabili sul sito www.mieliditalia.it

Partenza autobus da Hotel Ariston7.30

Apicoltura Messidoro Società Cooperativa Agricola
Via Vergini SNC - 81011 Alife (CE) - 348 790 7293 (Raffaele)
348 790 7292 (Carmine)

10.00

Pranzo tipico presso l’Azienda agrituristica La Taverna dei Liguri
Contrada Macchia 20 - 82020 Circello (BN) - 0824 938 222 - 340 844 5326

13.00

Azienda Agricola De Maria Rosario
Contrada Piana  263 - 82026 Morcone (BN) - 347 140 0837 (Rosario)

16.30

Apicoltura Zanchelli
Contrada Macchia SNC - 82020 Circello (BN) - 339 436 3029 (Michele)

14.30

REALTÀ APISTICHE DELLA CAMPANIA

http://www.ilpungiglione.org/it/
http://www.arniasat.com/
http://www.comaro.it/
http://www.floramo.com/
http://www.apicolturaonline.it/vita-italia/
https://www.p-hive.com/
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MOSTRE CORSI E WORKSHOP

Selezione per igienicità e VSH negli USA. Mantenimento di linee
dal punto di vista genetico e pratico. Valutazione dei livelli d’infestazione
di Varroa.
Marla Spivak - Dipartimento di entomologia dell’Università del Minnesota, USA

9.00

Allevamento di regine e celle su larga scala in California USA,
sottospecie utilizzate, aree protette
Jackie Park-Burris - allevatrice di regine ligustiche, membro del Comitato
nazionale di conservazione del germoplasma apistico del URS-USDA, USA

15.00

11.00 Domande e dibattito

13.00 Pranzo

Domande e dibattito17.00

Cena20.00

n.b. È indispensabile prenotarsi entro il 25 gennaio presso segreteria Aapi: segreteria@aapi.it, 
cell 334  586  5765. È previsto un contributo per le spese organizzative di 50 € per i soci Aapi, 
Apas e Aiaar e di 150 € per i non soci, da corrispondere al momento dell’inizio del corso.

Moderatore della sessione mattutina Daniele Greco. Moderatore della sessione pomeridiana 
Luca Bonizzoni.

CORSO CRISTALLIZZAZIONE DEL MIELE, COME INTERPRETARLA E GUIDARLA  
Mercoledì 31 gennaio 2018 dalle 16.00 alle 18.00 all’Hotel Ariston.
Lucia Piana e Amanda Dettori - Piana Ricerca e Consulenza srl

n.b. Indispensabile prenotarsi entro il 25 gennaio presso segreteria Aapi: segreteria@aapi.it, cell 
333  652  3095. È previsto un contributo per le spese organizzative di 30 €  per i soci Aapi e Apas e 
di 50 € per i non soci, da corrispondere al momento dell’inizio del corso.

CORSO DI CUCINA AL MIELE
Giovedì 1 febbraio 2018 dalle 15.00 alle 18.00 all’Hotel Ariston, organizzato da Ambasciatori dei 
Mieli in collaborazione con Città del Gusto di Napoli con gli chef della Gambero Rosso Academy.

n.b. È indispensabile la prenotazione: segreteriabo2@ambasciatorimieli.it o 051 6951574 (Piana 
Ricerca e Consulenza srl). Per il corso sarà richiesto un contributo alle spese organizzative di 20 € 
da corrispondere al momento dell’inizio del corso.

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO AAPI - AIAAR
SU RICERCA E SELEZIONE DI SPECIFICI CARATTERI GENETICI NEGLI USA
Mercoledì 31 gennaio 2018

http://www.adea-srl.it/
http://www.tredtechnology.com/
http://www.artedelloscrigno.it/index.php
http://www.piemontemiele.com/
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n.b. Le sessioni di lavoro del 1, 2 e 4 febbraio sono riservate ai soci Aapi e Apas, ai 
dirigenti e tecnici delle associate Unaapi, agli sponsor e agli invitati. Agli apicoltori non associati è 
richiesto un contributo alle spese organizzative di 100 € al giorno per la partecipazione ai lavori o 
alle visite alle aziende.
n.b. La sessione di lavoro del 3 febbraio è riservata ai soci Aapi e Apas, ai dirigenti e 
tecnici delle associate Unaapi, agli sponsor e agli invitati. 

Sarà richiesto un documento di riconoscimento per l’ingresso in sala.

Nuovi soci Aapi
Il primo anno si può diventare socio Aapi ad un prezzo agevolato di 100 €. 

È possibile effettuare 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 latorre.api@virgilio.it.  È anche possibile presentare la domanda 

direttamente alla reception del congresso. Chi fa la domanda di adesione, non essendo ancora 

associato non può avere un accompagnatore.

Quota 2018: 170 €
È opportuno versare la quota prima del congresso tramite bonifico bancario per 
garantire una migliore organizzazione dell’evento:
IBAN: IT 25 P 02008 36950 0001 0255 6923 
Unicredit Banca agenzia Monte S. Pietro 
Intestato a: Associazione Apicoltori Professionisti Italiani 
Causale: Cognome Nome socio - Quota Aapi 2017  - mail o tel.

I soci già in regola con il pagamento, avranno una corsia preferenziale 
all’entrata del congresso.

SOCIO AAPI 2018

Partecipazione al congresso
Il Socio ha la possibilità di partecipare al congresso con l’accompagnamento di una sola 

persona, rientrante nell’ambito familiare o aziendale. Eventuali ulteriori accompagnatori 

possono prendere parte alle iniziative a condizione che facciano parte della struttura aziendale. 

Il Socio dovrà versare un contributo di partecipazione alle spese organizzative di 50€ a persona.

http://www.pitarresiitalia-cma.it/IT/default.php
http://www.beevital.it/
http://www.hobbyfarm.it/
http://www.mielbio.it/


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

informazioni sul congresso

Mariajose Pastor
segreteria@aapi.it - 333 652 3095  

Anna Fantinel
info@aapi.it

Claudio Cauda
presidenza@aapi.it

Antonio CarrellI
studiocarrelli@gmail.com - 368 339 0275

Marco D’Imperio
marcodimpe@yahoo.it - 338 831 2342    

promosso da

con il patrocinio di

con l’adesione e la collaborazione di




