OPERATORI DI FATTORIE DIDATTICHE (APISTICHE)
SVILUPPI E PROSPETTIVE PER I CORSI APPROVATI E FINANZIATI
NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE
E’ stato completato, con la consegna di 17 attestati ad altrettanti partecipanti,
il corso 52/4009372004/736/dgr/18 FATTORIE DIDATTICHE 80 ore
approvato e finanziato nel programma di sviluppo rurale per il Veneto 20142020, svolto dal 14-02-2019 al 28-06-2019. Organismo responsabile della
formazione: IRECOOP VENETO. Autorità di gestione: Regione del VenetoDirezione ADG FEASR, Caccia e pesca.
Fin qui nulla di particolare, ma il corso è stato davvero speciale da molti punti
di vista, a partire dalla qualità dei formatori che si sono avvicendati nelle due
sedi della didattica: le aziende apistiche e fattorie didattiche apistiche
l’ALVEARE DEL GRAPPA di Lara e Giuseppe Morosin e MALGASIAGO di Monica
e Massimiliano Gnesotto. Altro punto fondamentale per la buona riuscita è
stato l’impegno e la collaborazione costantemente manifestati dai partecipanti
che ci hanno permesso di realizzare un vero ed approfondito studio oltre che
sulle tematiche istituzionali anche su una serie di specifiche tematiche del
settore apistico, per valorizzare il mondo delle api con la didattica e la
diversificazione della produzione.
Sostanziale è stato partire dalle griglie fornite dalla Regione che
prevedono:
-Elementi legislativi e aspetti fiscali e tributari
-Inquadramento giuridico e normativo per svolgere attività di tipo
multifunzionale in agricoltura.
-Applicabilità della normativa in relazione agli obblighi sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro e sugli aspetti igienico sanitari.
-Norme per il benessere degli animali.
-Prevenzione e nozioni di Pronto Soccorso.
-Storia e la tradizione rurale.
-Capacità di trasferire gli elementi fondamentali (divulgazione).
-Promozione dell’offerta e la funzione sociale dell’impresa agricola.
-Comunicazione nella didattica.
-Organizzazione e pianificazione delle attività didattiche in fattoria.
Questi argomenti hanno costituito la base istituzionale di riferimento di tutto il
corso, ma abbiamo potuto anche realizzare un vero e proprio tavolo di
approfondimento di alcune innovative tematiche apistiche:
 La qualità dei prodotti apistici all’interno della normativa delle
Piccole Produzioni Locali (PPL) e il valore aggiunto che possono
rappresentare.









Come differenziare le produzioni aziendali apistiche attraverso
processi di trasformazione semplici ma innovativi che possano
qualificare l’azienda anche con usi non alimentari.
La cultura dell’Apiterapia nell’allevamento delle api e nelle diverse
produzioni apistiche specie se inquadrate nei protocolli e nei
controlli PPL.
L’Api-Pet-Didattica per diffondere il valore culturale dell’Ape alle
scuole e alla società in generale, creando informazione e
formazione, col fine di accompagnare il consumatore a recepire lo
stretto legame tra ambiente e salute che l’apicoltura è in grado di
offrire e garantire.
Come poter qualificare una apicoltura sostenibile che permetta
benessere di vita alle api e conseguenti produzioni di alta qualità.

Questi approfondimenti hanno permesso ai partecipanti di ricevere
l’integrazione di altri due attestati:
1- Attestato di partecipazione al corso da parte dell’Associazione Italiana
Apiterapia.
2- Attestato da parte dei responsabili dei servizi veterinari per il progetto
della Regione che garantisce la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria
degli alimenti PPL (Piccole Produzioni Locali).
Possiamo dire che con questo corso non solo abbiamo realizzato gli obiettivi
formativi prefissati dalla Regione, ma forse abbiamo aperto una nuova strada
per qualificare ancor più gli Operatori di Fattoria Didattica.
Per questo dobbiamo ringraziare IRECOOP VENETO per aver creduto nel nostro
progetto ed averci accompagnato nella burocrazia e nel finanziamento pieno
delle attività attraverso il programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Un ringraziamento speciale va rivolto alla dot.ssa Elena Schiavon, funzionario
della regione, fondatrice e coordinatrice delle fattorie didattiche del Veneto che
ci ha aggiornato in modo completo su tutte le potenzialità istituzionali su cui
possono spaziare le fattorie didattiche incontrando molti agganci con il settore
apistico. Ci siamo resi conto che le aziende apistiche, grandi o piccole che
siano, per restare nel mercato e competere in maniera efficace hanno bisogno
di una qualificata formazione agricola-didattica che sicuramente avvicinerà
sempre più l’azienda ad essere sostenibile sotto tutti i punti di vista. Il mondo
dell’apicoltura sappiamo che non è fatto di solo miele, anzi sempre più
prevalgono i servizi come l’impollinazione, il biomonitoraggio, e soprattutto la
didattica.
Una esperienza tale, questa “nuova strada”, va divulgata quanto più possibile
specie tra le associazioni apistiche, senza limitarsi alla Regione Veneto, ma in
tutte quelle regioni che hanno istituito un Albo delle Fattorie Didattiche e che

siano interessate a fare rete per confrontarsi e crescere sulle tematiche
agricole/apistiche/sociali che abbiamo sopra citato.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni nella speranza di costituire
un gruppo di fattorie apistiche didattiche sovra regionale, magari nazionale,
che possa dare incremento e sviluppo al settore apistico che oggi come forse
mai prima, si trova in seria difficoltà.

Un momento della lezione con la dot.ssa Laura Dell’Aquila sulla utilizzazione e
valorizzazione delle piante mellifere ed officinali per qualificare la diversificazione
produttiva dell’azienda agricola.

Giuseppe Morosin cell. 3497326018 E-mail: apicoltori.morosin@libero.it
Massimiliano Gnesotto cell. 3888567939 E-mail: max.gnesotto@gmail.com

