in contemporanea :

APIMELL: UN’EDIZIONE SPECIALE PER UN’APICOLTURA SOSTENIBILE
Il 28 e 29 Ottobre 2017 l’autunno fieristico piacentino saluta il ritorno della Mostra Mercato Internazionale di
Apicoltura, dei Prodotti e delle Attrezzature Apistiche.
L’apicoltura italiana ed europea si ritrova infatti a Piacenza per questa edizione speciale di APIMELL, che si
svolge in contemporanea a Forestalia – salone agroforestale dedicato alla filiera legno energia.
Tra le novità presenti in fiera quella che desta particolare attenzione è quella che ruota intorno al progetto
dell’apicoltura familiare, detta anche backyard beekeeping, un’iniziativa che tende ad incentivare la presenza
di alveari in orti e giardini assicurando la presenza di api mellifere come presidi al mantenimento della
biodiversità vegetale e quindi alla conservazione dei diversi ecosistemi. La diffusione dell’allevamento familiare
delle api può avvantaggiare l’apicoltura professionale, aumentando a livello sociale la conoscenza e
l’apprezzamento verso le api e chi se ne occupa, e soprattutto rendendo molto più tangibili gli aspetti critici
per la sopravvivenza delle api e quindi dell’apicoltura.
APIMELL proporrà come di consueto un ampio catalogo di attrezzature, prodotti e tecnologie per gli operatori
di settore: da sempre Piacenza è il mercato di riferimento per professionisti e semplici appassionati che
ricercano i migliori marchi della filiera. La vetrina espositiva verrà poi completata con i prodotti dell’alveare per
usi cosmetici, alimentari e curativi.
Il programma convegni, consultabile sul sito www.apimell.it, spazierà dall’analisi dei cambiamenti climatici e
delle relative conseguenze in apicoltura alle nuove gestioni operative dell’alveare. Saranno presenti tutte le
principali associazioni nazionali di settore.
Non mancheranno le iniziative atte a promuovere la Cultura del Miele per il grande pubblico e in un'accezione
più ampia verrà riservata grande attenzione per l'Apiterapia e le sue possibili applicazioni benefiche. Proprio
per il grande pubblico APIMELL si accompagnerà con un mercato dedicato alle produzioni agroalimentari di
qualità: Aglio, Olio & Contadino che vedrà la presenza anche di Slow Food. Occasione quindi per uno
shopping enogastronomico originale e pieno di curiosità gustose.
Appuntamento dunque a Piacenza Expo il 28 e 29 Ottobre con l’innovazione, la qualità dei materiali, e
l’ecosostenibilità dei prodotti in esposizione: un’occasione per professionisti di adeguare le proprie strutture
alle ultime novità che consentono un risparmio nei costi ed una migliore gestione dell’alveare.
INFORMAZIONI GENERALI
Sabato 28- Domenica 29 Ottobre 2017 dalle ore 9,30 alle ore 18,00
Ingresso: € 5.00 - Il ticket consente l’ingresso anche al Salone FORESTALIA
Il programma completo è disponibile sul sito: www.apimell.it
Bus navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Piacenza.

Piacenza Expo - Via Tirotti, 11 Frazione Le Mose - 29122 Piacenza
tel. 0523602711 - email: alessandra.bottani@piacenzaexpo.it

