Domenica 6 dicembre - Convegno e Festa dell’Apicoltore
cambio di località, di Sala Convegno e di Ristorante per il tradizionale
Convegno abbinato alla Festa della prima domenica di dicembre:
saremo al Ristorante le Bandie in Strada delle Barchesse 31027 Lovadina di Spresiano (TV) Tel. 0422 158 0443
a 5 minuti dall’uscita autostradale Treviso Nord
ore 9.30 - Convegno
introduzione ai lavori; saluto delle Autorità; Relazioni:
1° Intervento
”Varroa desctructor: profilassi e tecnica apistica; novità e certezze nel controllo dell’acaro."
Pier Antonio Belletti – Apicoltore Professionista, Presidente Consorzio Apicoltori Gorizia
2° Intervento
”Come stanno le nostre api?” Sintesi dei questionari Apat 2015
Maria Bortot, studentessa in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche
3° Intervento
”Criticità emerse dalle risposte nei questionari”
Francesco Bortot, Apicoltore Professionista, Tecnico APAT
Coordina i lavori il Presidente FAI - Federazione Apicoltori Italiani – Raffaele Cirone
ore 12.00 - dibattito aperto con il pubblico
ore 12.45 - intervento conclusivo del Presidente APAT
ore 13.00 - Pranzo conviviale e tradizionale Festa
a tutti i partecipanti verrà consegnato un utile ricordo all’ingresso della Sala Convegni;
ci sarà poi un piccolo omaggio, due diversi pensieri per le Apicoltrici e per gli
Apicoltori: insomma per tutti quelli che si fermeranno al pranzo e non mancherà,
poi, il ricco finale con la distribuzione degli omaggi offerti dalle Ditte di
attrezzature apistiche che hanno risposto al nostro invito.
Gli argomenti scelti per il Convegno, sentendo i suggerimenti provenienti dai vari Gruppi
Locali e la Commissione Sanitaria APAT, riguarderanno ancora una volta gli interventi
antivarroa ma con una importantissima novità, vista la prossima (vicina) disponibilità di acido
formico e una sintesi dei questionari raccolti dall’APAT da febbraio ad aprile 2015. Dai due
argomenti gli Apicoltori potranno ricavare importanti informazioni utili per non perdere
alveari, conoscere le cause di mortalità e le difficoltà più frequenti dichiarate dai colleghi,
sentire le proposte per evitare di perdere tempo, fatica e denaro inutilmente.
Chiariremo infine la normativa e gli adempimenti introdotti dall’Anagrafe Apistica Nazionale.
Oltre alle Relazioni, come vedete dal programma, sarà riservato ampio spazio al dibattito e
alle domande del pubblico.

Come al solito, dalle 8.30 funzionerà una
Segreteria APAT. Ricordiamo che per
la partecipazione al pranzo sociale è
richiesta la prenotazione (basta anche
una semplice telefonata)
- in Sede 0422 771281
- presso Apic. Marcon 0423 870055
- presso le Sedi e i Gruppi Locali
vedi www.veneto.federapi.biz
oppure all’indirizzo apicoltoriapat@virgilio.it

