
Domenica 28 luglio 2013 
Mirabello (CB) – Palazzo Spicciati

organizzanoSegreteria Organizzativa

Provincia di Campobasso
c/o Confcooperative Molise
via Nina Guerrizio, 2 – 86100 Campobasso
tel. 0874 412464
sig. Emiliano – molise@confcooperative.it

Provincia di isernia
c/o FAI Molise
c.da Cerqueto, snc – 86077 Pozzilli (IS)
tel. 0865 927211
sig.ra Monia – riccardo@moliseapicoltura.it
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Associazione Produttori Apistici Molisani
e

Associazione Regionale Apicoltori Molisani

con il patrocinio di

Confcooperative Molise e  Fa i  Mol ise



PROGRAMMA

Ore 9,30 • APeRtuRA dei lAvORi e PResentAziOne dell’incOntRO

Riccardo Terriaca - Direttore CoNaProA

Ore 9,45 • sAluti

Presidente Confcooperative Molise - Domenico Calleo

Sindaco del Comune di Mirabello - Angela Poltronieri

Presidente APAM - Massimo De Marco

Presidente FAI Molise - Giovanna Cuomo

Ore 10,00 • sAluti e MOdeRAziOne dei lAvORi

Antonio Carrelli - Presidente ARAM

Ore 10,15 • APicOltuRA BiOlOGicA: vARROA e cOntROllO di cOvAtA

Marco Valentini - www.bioapi.it

Ore 11,15 • l’usO del fARMAcO veteRinARiO in APicOltuRA

Luciano Ricchiuti - IZS Abruzzo Molise

Ore 11,45 • Coffee break

Ore 12,00 • Beenet in MOlise

Antonio De Cristofaro - UNIMOL

Ore 12,30 • il cOstO di PROduziOne del Miele in MOlise

Cosimo Cassetta - ARSIAM

Ore 13,00 • cOnclusiOni

Vittorino Facciolla - Assessore Regionale Agricoltura

«È un momento importante. È un incontro importante.
L’apicoltura, mai come ora, è al centro dell’attenzione. Finalmente 

viene considerata, giustamente, un’opportunità. Un’opportunità per il 
lavoro, per l’ambiente, per l’economia. Una valida opportunità per una 
società che guarda avanti, verso uno sviluppo “sostenibile a 360°”.
Noi, apicoltori, lo dicevamo da tempo. È dovuta sopraggiungere la crisi 
industriale, il crollo del terzo settore, per far capire che lo “sviluppo di un 
territorio deve essere pianificato senza stravolgerne le naturali vocazioni”. 
È finita l’epoca delle cattedrali nel deserto, della finanza come fine e non 
come strumento, delle grandi imprese che fagocitano le microaziende.
Finalmente ci si è resi conto che piccolo può essere bello, che sviluppo 
può significare anche equilibrio tra ambiente, uomo e modernità, che la 
tradizione agroalimentare italiana è un valore su cui scommettere e non 
un archivio storico a cui attingere solo per ricordare la cultura su cui è 
stata edificata la nostra società.
In questo contesto l’apicoltura è chiamata a svolgere la sua parte. 
Ovunque. Anche nel Molise. Soprattutto nel Molise, dove le aree rurali 
sono dominanti e tra queste, quelle svantaggiate ne sono la parte più 
significativa.
L’apicoltura molisana è pronta. Lo dimostra anche il grande segnale 
simbolico rappresentato dalla Ia Giornata dell’Apicoltura Molisana. 
Tutta l’apicoltura associata molisana che lavora insieme, per la prima 
volta. La dirigenza delle Associazioni presenti sul territorio ha voluto dare 
l’esempio. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare, tutti insieme per 
il bene comune, ognuno per la propria parte.
Gli apicoltori non sono abituati a chiedere, sono abituati a dare. Per 
questo offrono il loro contributo a prescindere. Gli apicoltori presidiano 
il territorio, salvaguardano l’ambiente, lo mantengono produttivo, 
utilizzano il territorio senza “consumarlo”, danno lavoro, contribuiscono 
al PIL, insomma fanno, da sempre, la loro parte.
Le Istituzioni sono chiamate semplicemente a tutelare questo settore. A 
garantire che gli apicoltori abbiano pari diritti e pari dignità dei loro 
colleghi agricoltori. A garantire che le produzioni apistiche molisane 
abbiano la possibilità di competere con le produzioni apistiche provenienti 
da oltreconfine.
Questo incontro vuole lanciare questi messaggi. Gli apicoltori ci sono. 
Gli apicoltori molisani ci sanno fare e sono pronti a fare. Le Istituzioni 
sapranno cogliere questa opportunità?

Riccardo Terriaca
Direttore CoNaProA


