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APIMELL 2021 SCEGLIE IL MOMENTO GIUSTO 

Sulla spinta dei nuovi bandi in uscita nel Nord Italia a supporto delle nuove professioni in apicoltura, la 
ripresa fieristica vede dal 30 ottobre al 1° novembre 2021 l’edizione internazionale di APIMELL, principale 
appuntamento per il mondo del miele a Piacenza Expo. Diversi i bandi attivati o in procinto di essere 
attivati con misure finanziarie significative per il biennio di transizione 2021-2022 del PSR. 

Tante le azioni dedicate: sostegno per l'assistenza tecnica alle aziende, corsi di formazione e 
comunicazione, acquisto dei presidi sanitari e analisi dei prodotti dell'apicoltura. A questo si aggiunge 
l'acquisto di sciami di api e famiglie con regine per favorire il ripopolamento minacciato dagli effetti dei 
cambiamenti climatici. Molte le Regioni italiane che si sono attivate prevedendo interventi anche per 
l’insediamento di giovani agricoltori. 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ufficialmente aperto il bando per l’accesso ai 
finanziamenti per il settore apistico per il 2022 e le modalità di ripartizione delle somme assegnate per 
l’esecuzione del Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale. 

Il Piano apistico nazionale prevede un cofinanziamento al 50% dell’Unione Europea per un importo 
complessivo di € 10.333.074 di cui € 1.158.000 sono stati riservati al Sottoprogramma nazionale gestito 
direttamente dal Mipaaf e i restanti € 9.175.074 sono ripartiti fra le Regioni e Province autonome. 

La campagna apistica 2022, che per quest’anno sarà prolungata fino al 31 dicembre 2022, 
contraddistinguerà la conclusione dei Programmi apistici triennali e fungerà da raccordo con i futuri Piani 
Strategici Nazionali, che partiranno il 1° gennaio 2023 e si risolveranno il 31 dicembre 2027. 

Il futuro dello sviluppo rurale e dell’apicoltura di qualità passa allora necessariamente per APIMELL, una 
vetrina prestigiosa e completa per conoscere tecnologie, attrezzature e servizi legati alla produzione del 
miele e dei suoi derivati. Una mostra mercato dove acquistare direttamente dalle principali case produttrici 
le migliori soluzioni per l’attività apistica. 

Piacenza Expo ha ritenuto di affiancare in questa edizione di APIMELL l’emergente fiera dedicata alle 
attrezzature e tecnologie per la forestazione, FORESTALIA, e riproporre una speciale edizione di BUON 
VIVERE, rassegna commerciale legata alle tipicità agroalimentari. Una combinazione espositiva che rende 
imperdibile questo evento per le migliaia di visitatori non solo professionali. 

Un appuntamento dunque importante e atteso dall’apicoltura italiana ed europea che potrà visitare, in 
completa sicurezza, il quartiere fieristico di Piacenza Expo rinnovato per l’occasione con nuovi servizi e 
dotazioni funzionali alla migliore esperienza fieristica. 

 
APIMELL 2021 – MOSTRA INTERNAZIONALE DI APICOLTURA E DELLE ATTREZZATURE APISTICHE 
30-31 ottobre, 1° novembre 2021 
Orario di apertura: 9,30-18,00 
Ingresso € 10,00 con acquisto on line su www.apimell.it  
Piacenza Expo SpA adotta i protocolli sicurezza previsti dalle normative per gli eventi fieristici. 

 


