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Comune di Monti



“Ogni tipo di miele racconta profumi e sapori dell’ambiente di 
provenienza; quasi una sorta di memoria inconscia di un luogo visto 
o immaginato. È la conoscenza delle sue origine che ne accresce il 
suo valore e la sua bontà, generando piacevoli sensazioni  in chi lo 
assapora”.
Una corretta attenzione agli aspetti sanitari nel governo delle api 
rende possibile assicurare non solo buone quantità di prodotto, ma 
anche, e soprattutto, un miele di elevata qualità.
Tutto questo nella considerazione che è oramai parecchi decenni che 
l’interesse per l’apicoltura trascende dal mero peso economico delle 
sue produzioni, considerato che l’attività di impollinazione svolta 
dalle api è il vero motore di un ecosistema in equilibrio.
La frase attribuita ad Albert Einstein (anche se da lui mai pronuncia-
ta) “Se le api scomparissero dalla terra, all’uomo non resterebbero 
che 4 anni di vita” acquista un grande valore evocativo sull’impor-
tanza di questo minuscolo insetto, il maggiore responsabile della 
fecondazione delle piante a fecondazione entomofila.
In questo contesto appare di primaria importanza trovare un equili-
brio adeguato fra l’attività apistica, quale attività produttiva, e 
quindi portatrice di interessi economici, e attività ambientale, capace 
di garantire la massima biodiversità possibile nel mondo vegetale.
Il convegno di Monti 2016 si propone di affrontare, da questi 
differenti punti di vista, falsamente antitetici, l’attività dell’apicoltore: 
conseguire buoni livelli di produzione, contemperando però i suoi 
interessi con quelli del benessere delle colonie allevate, dei consuma-
tori e dell’ambiente.

Premessa Programma

09.00   Saluto del Sindaco di Monti Emanuele Mutzu

 Saluto del Presidente della Pro Loco di Monti Domenico  
 Pes.

 Coordina il convegno Maria Ibba Direttore generale 
 Agenzia Laore Sardegna

 
09.30  Principali patologie delle api e linee di intervento 
 Antonio Balzano, Servizio sanità animale Asl n° 2 Olbia

10.00  Situazione dell’apicoltura in Sardegna
 Massimo Licini, Laore Sardegna

10.30  Attività dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna 
 nell’apicoltura Sarda
 Antonio Pintori, Istituto Zooprofilattico della Sardegna di  
 Sassari

11.00   Pausa caffè

11.15  Gli strumenti finanziari a sostegno del comparto  
 apistico regionale
 Tommaso Betza, Laore Sardegna

11.45  Controllo delle malattie in un’azienda apistica profes- 
 sionale certificata bio: prospettive di lotta alla varroa  
 attraverso la selezione
 Marco Valentini, esperto apistico, apicultore professionista 
 certificato biologico, docente apicoltura e di analisi senso- 
 riale

 Dibattito

18.30  Degustazioni guidate a cura dell’Agenzia Laore 
 Sardegna (presso Enoforum)
 Mauro Pusceddu, Albo Nazionale degli esperti in analisi  
 sensoriale del miele
 Gavino Carta, Laore Sardegna, Albo Nazionale esperti in  
 analisi sensoriale del miele
 Sebastiano Brancazzu, Laore Sardegna, tecnico lattiero 
 caseario
 Antonio Costa, Laore Sardegna, tecnico esperto enologia e  
 analisi sensoriali

 
 


