
  

Venerdì 20 gennaio 2023, ore 10:00
Sala conferenze del Tecnopolo di Reggio Emilia

Piazzale Europa, 1 –  Reggio Emilia

Strumenti innovativi di supporto al settore apistico per la
valorizzazione delle api locali e delle produzioni associate - InnovAPE

Il Gruppo Operativo per l'Innovazione InnovAPE, si colloca nel 
contesto della Legge Regionale 4 Marzo 2019 “Norme per lo 
sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna”, 
che riconosce l'apicoltura come settore produttivo agricolo-
zootecnico di elevato interesse per l'economia regionale, 
attribuendole la duplice valenza di conservazione dell'ambiente e di 
salvaguardia della biodiversità.

Attraverso l’attivazione di centri di valutazione aziendale degli alveari 
e grazie al supporto di dispositivi tecnologici digitali, il GO – 
INNOVAPE ha messo a disposizione del settore apistico strumenti 
innovativi per la valorizzazione delle api locali e delle produzioni 
associate. Il convegno è l’occasione per presentare e diffondere i 
risultati del piano InnovAPE.

PROGRAMMA

10:00 Registrazione dei partecipanti

10:15 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Arianna PIGNAGNOLI – CRPA scpa
Piero PASTORE TROSSELLO - Regione Emilia-Romagna

10:30 Interventi

Organizzazione, funzionamento e risultati dei centri di valutazione 
delle api regine
Emanuele CARPANA – CREA AA
Gabriele MARZI – Medico veterinario

L'impronta ambientale della produzione di miele
Arianna PIGNAGNOLI – CRPA scpa

Il progetto InnovAPE, l'esperienza diretta delle aziende partner
Annalisa CASALI e Veronica MATONTI – Apilibere
Emanuele CARUBBI – Azienda agricola Appennino
Giacomo GAZZOTTI – Zia Ines

12:30 Dibattito

13:00 Chiusura del convegno

PARTNER

Il piano InnovApe vede il CRPA come capofila, con il coinvolgimento 
del CREA-AA - Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente, del centro 
di formazione Dinamica scarl, unitamente a tre aziende apistiche 
della provincia di Reggio Emilia: Agricola Appennino di Carubbi 
Emanuele, Azienda Agricola Zia Ines di Gazzotti Giacomo Maria e 
Api Libere Società Agricola.

CONVEGNO 
FINALE

Partecipazione libera, previa registrazione (da effettuarsi entro le ore 
12:00 di giovedì 19 gennaio 2023).

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. SCPA. - Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della 
Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 
— Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell'agricoltura” — Focus Area 2A - Migliorare le 
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività - Progetto “InnovAPE - Strumenti 
innovativi di supporto al settore apistico per la valorizzazione delle api locali e delle produzioni associate”.

Informazioni e segreteria

Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA SCPA
Andrea Poluzzi
a.poluzzi@crpa.it, Tel. 0522 436999

Seguici sul sito del GOI InnovAPE

In collaborazione con l'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
di Reggio Emilia. L'evento attribuisce 
0,375 CFP agli Agronomi e Forestali.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0OtCkTSoVc0oFqz-JdJFPnqBYAVwQQd-h8kly0pDLuwaJbw/viewform?usp=sf_link
http://innovape.crpa.it/
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