CONSORZIO APICOLTORI GORIZIA - FVG

in collaborazione con l’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi

Vita Italia la cura per le nostre api

UNIONE EUROPEA
Regolamento UE 1308/2013
Campagna 2020

MINISTERO DELLE
AGRICOLE E FORESTALI

SABATO 14 DICEMBRE 2019 ore 9.00
Aula Magna Istituto Tecnico Agrario Via Roma,9 Gradisca d’ISONZO
Registrazione dei partecipanti

La situazione dei nostri alveari: suggerimenti tecnici per il corretto svernamento
e la ripresa primaverile
Giorgio della Vedova – tecnico apistico
Negli ultimi anni l’autunno particolarmente mite ha favorito la reinfestazione e il consumo eccessivo
delle scorte; le api sono continuamente attive per lunghi periodi e arrivano stanche alla ripresa
primaverile.
La tecnica apistica e una corretta alimentazione sono determinanti nello svernamento.

Soluzioni di credito per le aziende agricole
A cura di Banca di Credito Cooperativo di Turriaco
L’azienda agricola spesso si trova nella necessità di anticipare le spese relative a contributi previsti dal
piano di sviluppo rurale o dalla L.R 15/2014 specifica per l’attività apistica.
L’intervento è volto a rappresentare tutte le soluzioni finanziare che la Banca di Credito Cooperativo di
Turriaco ha sviluppato a favore delle imprese.

Ore 12.00 conclusione e dibattito finale

Alla fine è previsto un momento conviviale
Ulteriori informazioni si possono richiedere direttamente consgoapi@gmail.com

DENUCIE ALVEARI
A partire dal 1 novembre sino a sabato 15 dicembre è obbligatorio comunicare i dati della
consistenza alveari.
Il dott. Andrea Chicco sta contattando telefonicamente tutti i soci per richiedere la consistenza
alveari e la dislocazione degli stessi.
I dati verranno poi caricati in BDNA (Banca Dati Nazionale Apistica)
Si ricorda che coloro che gestiscono per contro proprio l’inserimento dei dati o si affidano ad
altri enti/associazioni devono comunque inoltrare al Consorzio apicoltori Gorizia la denuncia
alveari cartacea (L.R n. 6/2010,art.6) relativa alle famiglie di api/nuclei presenti sul territorio
della provincia di Gorizia

Corso apicoltura di base 2020
Sul sito www.mielisenzaconfini.it è possibile scaricare il programma del corso e il modulo di
preiscrizione

Attività in programma nella prima parte del 2020
- seminario fiscalità in apicoltura: dott. Nicli (fine gennaio)
- gita ad Apimell in programma il sabato 7 marzo 2020
Su queste attività verrà inviata apposita comunicazione
Ronchi dei legionari, 27 novembre 2019
Il consiglio direttivo

