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L'ape contribuisce all'impollinazione delle piante superiori a fiore, 
coltivate (circa 200 specie ) e spontanee (oltre 350mila) per oltre il 
75%, favorendo in modo determinante le produzioni agricole e la 
tutela della biodiversità.  L'apicoltura è strettamente legata alla 
produzione agricola, le cui funzioni principali sono l'attività 
economica e lo sviluppo rurale, produzione di mieli e prodotti 
dell'alveare, contribuisce in modo determinante all'equilibrio 
ecologico e alla qualità dell'ambiente, svolgendo un incessante 
ruolo di sentinella ambientale e  monitoraggio degli inquinanti. 
Recenti ricerche hanno dimostrato il ruolo e l'importanza delle api 
nel velocizzare il ripristino della vegetazione e della biodiversità a 
seguito di incendi, desertificazione, impoverimento dei suoli  e 
altre calamità, sempre più impattanti e significative,  soprattutto in 
Italia e nei Paesi affacciati nel Mediterraneo.

 Negli ultimi anni i continui fenomeni climatici estremi hanno 
causato una contrazione sensibile della produzione di miele, 
contribuendo ad indebolire il comparto apistico nazionale,in parte 
già in crisi. La tutela della biodiversità apistica, la ricerca e la difesa 
a basso impatto dalle patologie apistiche, in primis la Varroa, 
l'innovazione sostenibile e la gestione dell'apicoltura mediterranea 
in un contesto ambientale di cambiamenti climatici,  le proposte 
del comparto per la nuova PAC, sono i temi del convegno 
regionale e della tavola rotonda organizzati dall'Agenzia Laore 
Sardegna, in occasione della 26° Sagra del miele di Montevecchio 
(Guspini) il 24 e 25 agosto 2019.

 L'iniziativa è organizzata e si svolge  con la fattiva collaborazione 
del Comune di Guspini, dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma 
agro-pastorale, dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente, 
dell'Università di Sassari  (Dip. di Agraria), delle Associazione 
apistiche  regionali e O.P., della Proloco di Guspini. 

Al termine del convegno è prevista la presentazione dei risultati e 
la premiazione del 

20° Concorso qualità mieli tipici della Sardegna.

9.30 Registrazione dei partecipanti
 

Coordina i lavori
Angelo Zanda, Laore Sardegna

Saluti delle Autorità
Giuseppe De Fanti, Sindaco di Guspini
Tonino Selis, Agenzia Laore Sardegna
Gianni Lampis, Assessore regionale della Difesa 
dell'ambiente

Interventi:

10.00 L'apicoltura sarda: l'attività dell'Agenzia nel comparto
Angelo Zanda, Laore Sardegna

10.15 Monitoraggio automatizzato delle arnie, Il progetto: 
Start–up  “HIVEGUARD”
Daniele Melis, CEO HIVEGUARD

10.30 Prodotto innovativo totalmente naturale per la lotta 
alla Varroa “NOVARROX”
Bellei Samanta, Società NURARES

10.45 Varroa e ricerca: le attività di studio della comunità 
scientifica internazionale.  
Ignazio Floris, Università di Sassari, Dip. Agraria

11.15 Interventi delle associazioni apistiche regionali e O.P.
 
11.45 L'apicoltura sarda: i dati del comparto 

Massimo Licini, Laore Sardegna

12.00 Prodotti e sistemi ecosostenibili per un'agricoltura a 
misura di api
Marco Cau, La Casa Verde CO2.0   
Eugenio Cavalli, CEO “Herbeesìde Ecodiserbo”

12.15 Le proposte per la Nuova Politica Agricola 
Comunitaria - PAC 2021/2027
Tommaso Betza, Laore Sardegna 

12.30 Gli apicoltori e il cambiamento climatico: prospettive 
di gestione ambientale
Greca Nathascia Meloni, OAW DOC-fellow, University of 
Vienna

Risultati della 20ª edizione Premio qualità mieli tipici della Sardegna 
PREMIAZIONE  
Angelo Zanda, Laore Sardegna
Mauro Pusceddu, Capo Panel Miele 
                     
Conclusioni:
Gabriella Murgia, 
Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Tavola rotonda

Il ruolo dell'apicoltura sarda
tra cambiamenti climatici e innovazione sostenibile 

16.00 Moderatrice:
Greca Nathascia Meloni, 
OAW DOC-fellow, University of Vienna

Interventi:

Ignazio Floris, UniSS, Dip. Agraria   

Massimo Licini, Laore Sardegna

Tommaso Betza, Laore Sardegna

Angelo Zanda, Laore Sardegna

Bruno Frau, ATS Sanluri, Servizio Veterinario

Daniele Melis, CEO “HiveGuard”

Bellei Samanta, Società Nurares

Eugenio Cavalli, CEO “Herbeeside Ecodiserbo”

Marco Cau, La Casa Verde CO2.0

Associazioni apistiche regionali 

Premessa Programma


