
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Si è svolto giovedì 07 luglio 2022, alle ore 18.00 presso la Fattoria Didattica l’Alveare del Grappa 
di Pieve del Grappa e on-line su piattaforma GoToMeeting, il primo incontro del Tavolo Tematico 
“Valorizzazione e potenziamento dell’apicoltura di territorio per proteggere la biodiversità 
ambientale e valorizzare tutti i prodotti e servizi dell’alveare”: uno dei Tavoli di lavoro tematici in 
cui si articola l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa, organizzato in 
presenza.  

Sono Presenti: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  

Massimiliano Gnesotto  
ARAV – Associazione Regionale Apicoltori del 
Veneto 

Adriano Da Canal ARAV - Belluno 
Guido Chiavelli APIMPARA  
Danilo Fornasier Apicoltori del Grappa 
Luigi Savio Apicoltori del Grappa 
Giuseppe  Fantinato Apicoltori del Grappa 
Sara Cecchetto APIMPARA Az. Agr. vitivinicola Cecchetto Giorgio 
Luca Buffon Coordinatore Regionale progetti PPL 
Giuseppe Morosin Apicoltori del Grappa - ARAV Treviso 
Lara Morosin Fattoria Didattica Alveare del Grappa 

 
In collegamento on-line su piattaforma GoToMeeting: 
 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Mascia Gabotti Allevatrice capre + attività di apicoltura 
Gerando Meridio Presidente Ass. Regionale Apicoltori del Veneto 
Caterina Dalle Fratte Istituto comprensivo di Pieve del Grappa 
Rosanna Bortolon Coldiretti 
Lucia Codemo Biblioteca Alano di Piave  
Michela Centeleghe Fattoria Didattica + apicoltura 

 
 
L’incontro ha avvio alle ore 18.00 con il seguente ordine del giorno: 

RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 

TAVOLO TEMATICO  

“Valorizzazione e potenziamento dell’apicoltura di 

territorio per proteggere la biodiversità 

ambientale e valorizzare tutti i prodotti e servizi 

dell’alveare” 

REPORT DELL’INCONTRO DEL 07/07/2022 



 
1. Introduzione: La Rete delle Riserve della Biosfera e la Riserva della Biosfera del 

Montegrappa: la sua governance, il Piano di Azione (a cura di Punto 3 Srl);  

2. I Tavoli Tematici: focus specifico sul ruolo e i compiti dei Tavoli Tematici, sulle opportunità 

che si aprono dal partecipare, sulle modalità di adesione ai tavoli, ruolo e impegni dei 

partecipanti (a cura di IPA con il supporto di Punto3); 

3. Presentazione del Tavolo: obiettivi, tempi, proposte progettuali che stanno emergendo e 

risultati attesi, proposti in fase di richiesta di attivazione (a cura Giuseppe Fantinato); 

4. Presentazione dei partecipanti e discussione sugli obiettivi, tempi e risultati attesi;  

5. Mappatura delle progettualità in atto sulle tematiche del tavolo;  

6. Varie ed eventuali. 

 

Il coordinamento dell’incontro è affidato all’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, nella 

persona del presidente dell’associazione Gerardo Meridio, supportato da Anna Agostini di Punto 

3 srl, società incaricata per la facilitazione dei tavoli tematici da IPA Terre di Asolo e 
Montegrappa, soggetto capofila della Riserva della Biosfera Monte Grappa. 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi. 

 

 

Si presentano tutti i componenti del Tavolo e si introduce l’incontro condividendo le principali 

specifiche riguardanti: 

- la governance della Riserva della Biosfera del Monte Grappa,  

- i compiti, il ruolo e le modalità di gestione dei Tavoli di Lavoro Tematici, 

- i contenuti ed il percorso di approvazione del Piano di Azione, 

- i contenuti del Documento di Indirizzo al Piano di Azione, definito in maniera 

partecipata durante il percorso di candidatura e ora base per l’attivazione del lavoro dei 

tavoli tematici; 

- le progettualità che stanno emergendo nel lavoro degli altri tavoli tematici. 

Successivamente all’introduzione sull’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, a cura di 

Gerardo Meridio, che ha evidenziato i motivi di istituzione di questo Tavolo, si sono presentati gli 

obiettivi, i tempi, i risultati attesi che questo Tavolo di Lavoro si è posto in fase di richiesta di 

attivazione.  

Meridio condivide con i presenti la difficoltà relativa al mantenimento dell’insetto ape, dovuto alle 

condizioni climatiche sempre più mutevoli, l’utilizzo dei pesticidi ed altri fattori di disturbo. 

Comunica inoltre come siano 2200 gli apicoltori che aderiscono all’Ass. Regionale Apicoltori del 

Veneto. Quella locale è un’apicoltura parcellizzata, fatta da professionisti ma anche da hobbisti che 

ottengono piccole produzioni. 



Si sottolinea il ruolo fondamentale delle api: sentinella dell’ambiente, importanti per la difesa della 

biodiversità e le colture. Dal punto di vista della promozione di questo tipo di attività, si possono 

sviluppare dei ragionamenti interessanti per l’ambito del turismo, per la promozione di una 

cultura diffusa sul territorio, oltre che alle attività legate al benessere di vita dell’uomo. 

Si delinea quindi la mappatura delle progettualità in atto, tra cui si annoverano: 

- marchio “Miele del Grappa” 

- Scuola amica delle api 

- Concorso regionale “Fuori classe” 

- Apimpara 

- Agricoltori del Grappa (dagli anni ’90) 

- Marchio per la valorizzazione delle PPL 

Si elencano di seguito alcune azioni, che potrebbe essere importante implementare: 

- Ampliare la rete dei soggetti coinvolti (altre associazioni, Veneto Agricoltura, altri 

referenti dai diversi territori); 

- Lavorare in rete con ASL/PPL, Comuni e apicoltori; 

- Implementare l’apicoltura nelle Fattorie Didattiche, apiterapie, ecc. 

Si discutono e definiscono le possibili progettualità su cui avviare dei ragionamenti nell’ambito 

del Tavolo: 

- Percorso legato alle api “La strada del miele”; 

- Marchio per valorizzazione (a partire da “Miele del Grappa” – importante che ci sia 

regolamentazione ma non troppo burocratica); 

- Formazione continua verso: 

▪ Scuole, 

▪ Apicoltori, 

▪ Ristoranti. 

▪ Apiari (didattici, del benessere, che accolgono visitatori, aree vegetazionali, punti 

degustazione, visite, esposizioni, percorsi); 

- Organizzazione di un “Distretto Apistico MAB UNESCO” (promozione delle PPL- Piccole 

Produzioni Locali agricole attraverso sentieri, format, marchio/distretto); 

La discussione continua toccando i punti seguenti: 

- Il coordinamento delle attività degli apicoltori; 

- Il ruolo nel coinvolgimento delle Fattorie Didattiche specializzate; 

- PPL (Progetto che da specificità Veneta, è stato esteso a Friuli e diventa ora di portata 

nazionale) 

- Nella qualificazione del prodotto attraverso la concessione del marchio, sarà utile 

approfondire meglio gli obiettivi per poterne individuare le migliori modalità, utili nella 

formazione del disciplinare. Si portano a questo proposito due casi esemplificativi di 

percorsi di valorizzazione dei prodotti mossi da obbiettivi differenti: 



o La strada sviluppata nella Riserva della Biosfera delle Alpi Ledrensi (finalizzata 

alla qualificazione del prodotto che sia realizzata attraverso una percorso 

burocraticamente poco impegnativo 

o L’esempio sviluppato nella Riserva della Biosfera del Delta del Po finalizzato a 

coinvolgere le aziende affinché si attui un miglioramento continuo. 

o Le esperienze di apicoltura nella riserva della biosfera Alpi Giulie 2019, progetto 

apicoltura. 

Questi temi saranno i fondamenti degli approfondimenti da realizzarsi nei prossimi incontri, da 

calendarizzare dopo la pausa estiva. 

Si chiede alle organizzazioni che non abbiano manifestato l’interesse di aderire al tavolo, di farlo 

attraverso il modulo predisposto ed allegato al presente report, che può essere consegnato in copia 

cartacea al prossimo incontro oppure reinviato via mail al referente del soggetto coordinatore a 

questo indirizzo: Massimiliano Gnesotto <max.gnesotto@gmail.com>. 

Si comunica la disponibilità della fattoria didattica “alveare del Grappa” ad ospitare i prossimi 
incontri del Tavolo “apicoltura”. 
 
Si comunicano le specifiche del Convegno ARAV del 18 luglio presso il palazzo reale di Crespano 
del Grappa alle ore 20.00, di seguito la locandina dell’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’incontro si chiude alle ore 20:45. 


