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A Piacenza Expo la più importante rassegna europea dedicata all’apicoltura
COMUNICATO STAMPA
Piacenza, 27 febbraio 2019 - Cresce l’interesse a livello internazionale per APIMELL, la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per
l’apicoltura di tutta Europa.
La 36ª edizione - in programma a Piacenza Expo da venerdì 1 a domenica 3 marzo - evidenzia, infatti, un aumento degli espositori provenienti da oltre confine, una crescita che testimonia
non solo l’alto livello qualitativo di questa rassegna principalmente dedicata agli addetti ai lavori, ma anche l’apprezzamento per l’apparato organizzativo del quartiere fieristico piacentino.
Su una platea complessiva di 135 espositori diretti, in linea con i numeri dell’edizione 2018, si
registra un aumento di quelli esteri. Quest’anno, infatti, rispetto ai 12 Paesi europei presenti all’edizione 2018, sarà possibile trovare ad APIMELL espositori provenienti da 17 diversi Paesi:
non soltanto nell’ambito del “vecchio continente” come Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, ma anche da altri continenti come Australia e Asia (India). Quindici, invece, le regioni italiane rappresentate: Emilia Romagna, anche Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.
APIMELL mette in vetrina a Piacenza Expo le più importanti e principali novità di un settore che
in Italia conta circa 1,2 milioni di alveari e 45.000 apicoltori censiti, di cui 20.000 a carattere professionale. Un settore che nel 2018 ha fatto registrare, nel nostro Paese, un giro d’affari di circa
170 milioni di euro per la commercializzazione e la vendita dei vari prodotti (miele, cera, propoli,
polline, pappa reale e veleno d’api).
La tre giorni di APIMEL sarà impreziosita da un ricco programma di appuntamenti convegnistici
che spazia dai temi dell’apicoltura urbana ai mercati internazionali per il miele italiano, soffermandosi sui nuovi approcci tecnologici per la cura delle api e la biodiversità. In programma anche il corso di aggiornamento per esperti di analisi sensoriale del miele e una presentazione
sull’apiterapia e le sue possibili applicazioni. Nel qualificato programma di convegni trovano
spazio le più importanti associazioni del mondo apistico: FAI – Federazione Apicoltori Italiani,
UNAAPI – Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, ANAI – Associazione Nazionale Apicoltori Italiani. La mostra gode del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole.
APIMELL 2019 vedrà nella parte espositiva il cuore della manifestazione: la presenza dei marchi
più prestigiosi del comparto offrirà le ultime novità per gli apicoltori. Innovazione, qualità dei
materiali, sicurezza ed ecosostenibiltà sono le parole chiave dell’offerta espositiva 2019. Un’occasione per i professionisti di adeguare le proprie strutture alle novità che consentono un risparmio nei costi ed una migliore gestione dell’alveare.
Una grande rassegna espositiva, quindi, che anche quest’anno sarà completata con i prodotti
dell’alveare per usi cosmetici, alimentari e curativi.
Come da tradizione, APIMELL si svolgerà in contemporanea con Seminat e Buon Vivere.
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