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COMUNICATO STAMPA 
Apis Selvatica: dal 16 al 20 maggio primo meeting internazionale a Pantelleria  

 
Sotto la regia dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, la comunità scientifica 

internazionale si ritroverà a Pantelleria, dal 16 al 20 maggio, in occasione del primo 
evento in Italia dedicato agli impollinatori, a cui potranno partecipare, online, studiosi, 
appassionati ed operatori agricoli. Monitoraggi e ricerche, testimonianze ed esperienze dai 
diversi territori sono i contenuti del programma che si svolgerà da martedì 17 a giovedì 19, 
suddiviso in sessioni mattutine e pomeridiane con diverse aree tematiche di 
approfondimento. Tutti gli interventi si terranno in lingua inglese, presso la sala 
conferenze del Mursia Hotel. Il tema della prima giornata riguarderà le colonie non 
gestite di Apis mellifera; mentre nel pomeriggio si parlerà di conservazione della 
sottospecie di Apis mellifera. In apertura del secondo giorno si esaminerà l’interazione tra 
api gestite e api selvatiche; a seguire, Il valore e la conservazione delle colonie non gestite 
di Apis mellifera. Nella mattinata della terza giornata sarà presentato il Monitoraggio sugli 
impollinatori selvatici e Apis mellifera selvatica; nella sessione pomeridiana si affronterà 
l’argomento della protezione delle colonie non gestite di Apis mellifera e di altre api. 

Ogni giornata terminerà con una tavola rotonda per tracciare i contenuti collegiali 
che verranno ufficialmente sottoscritti in un documento che rappresenterà il Manifesto di 
Pantelleria per le Api selvatiche, la cui firma è prevista venerdì 20 maggio, in ricorrenza 
della giornata mondiale delle api, alla presenza dei rappresentanti istituzionali del 
Ministero e della Regione, dei Parchi Nazionali, delle associazione e degli istituti di studio 
e ricerca; si tratta di un documento per delineare misure pratiche per la protezione delle 
colonie libere di Apis mellifera e degli impollinatori selvatici.  

A far parte del comitato scientifico sono: Valeria Malagnini (Fondazione Edmund 
Mach); Paolo Fontana (Fondazione Edmund Mach); Gabriella Lo Verde (Università di 
Palermo); Tommaso La Mantia (Università di Palermo); Sonia Anelli, Andrea Biddittu e 
Luciano di Martino; Ignazio Floris (Accademia Nazionale di Entomologia, Università di 
Sassari); Cecilia Costa; Laura Bortolotti (CREA-AA); Nicola Tormen; Enrico Ruzzier 
(World Biodiversity Association); Antonio Felicioli (CTSTAA, Università di Pisa, CiRAA); 
Gennaro Di Prisco (CNR); Fani Hatjina; Riccardo Jannoni (Apimondia); Joann Sy 
(Pollinis); Giacomo Ciriello; Nicola Bradbear (Bees for Development). Ciascun membro 
rappresenta il soggetto coinvolto in questo primo convegno che ha scelto Pantelleria come 
punto di incontro. L’isola è, quindi, ancora una volta, laboratorio e spunto per lo studio di 
importanti aspetti naturali che si manifestano in modo strutturato e completo, tali da essere 
presi come esempio da rilanciare in tutto il mondo.  

 
 

 

Le informazioni aggiornate e il programma dettagliato è sul sito istituzionale del Parco Nazionale di 
Pantelleria “Parco di Pantelleria” ai seguenti link: 
ITA – http://www.parconazionalepantelleria.it/convegno_internationale_apis_silvatica.php 
ENG – http://www.parconazionalepantelleria.it/international_meeting_apis_silvatica.php 
Email di contatto per ulteriori dettagli: apis_silvatica@parconazionalepantelleria.it 
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