Domenica 1 dicembre - Convegno e Festa dell’Apicoltore
Estese colture di girasole o di colza, una volta significative fonti di nettare, oggi non offrono
alcun beneficio per gli insetti pronubi e quindi inutili alle api
“PAN” – Piano Nazionale Fitofarmaci.
Due temi fra loro correlati se consideriamo l’importanza delle condizioni ambientali attuali, che
svilupperemo nel Convegno di domenica 1 dicembre dalle ore 9.30 a

Spresiano (TV) Ristorante “Le Palme” annesso all’Hotel Spresiano e all’Odissea
Il primo riguarda la perdita registrata dagli Apicoltori di fronte a semine di estese colture che
sembrano non essere più le stesse che le api visitavano con buoni risultati fino a qualche anno fa: è
possibile avere un’Agricoltura che sia al contempo utile all’agricoltore e alle api? Il dott. Lorenzo
Furlan è convinto che si può e si deve fare. E porterà esperienze maturate nei terreni in gestione a
Veneto Agricoltura.
Sempre su questo argomento, abbiamo ritenuto opportuno chiedere anche il parere scientifico di una
illustre ricercatrice di Botanica apistica, la prof. Antonella Canini, Direttrice del Dipartimento di
Biologia e Centro Ricerche Miele dell’Università di Roma Tor Vergata.
Il secondo argomento riguarda il Piano Nazionale sull’uso dei fitofarmaci di prossima revisione
denominato “PAN” sul quale il Settore Apicoltura nutre buone speranze. Recentemente la
rappresentanza nazionale apistica ha consegnato le osservazioni e le proposte a tutela dell’ape e, in
generale, degli insetti pronubi. Avendo collaborato attivamente alla stesura delle modifiche e delle
revisioni, sarà dunque il dott. Raffaele Cirone, Presidente della FAI Federazione Apicoltori Italiani,
a presentare in sintesi il Progetto ed illustrare i passaggi più significativi.
Il programma della giornata:

 ore 9.30 – Convegno: introduzione ai lavori; saluto delle Autorità; Relazioni:
1° Intervento: “Colture per le api e l’Agricoltore: si può?”- Lorenzo Furlan
2° Intervento: "Flora apistica improduttiva: il parere scientifico del Botanico”-Antonella Canini
3° Intervento: "Il PAN fitofarmaci: punto di incontro tra apicoltori e agricoltori”-Raffaele Cirone
Coordina i lavori il Presidente APAT Apicoltori in Veneto Stefano Dal Colle
 ore 12.30 - dibattito aperto con il pubblico
 ore 13.00 - Pranzo conviviale e tradizionale Festa

Il luogo del Convegno è il Ristorante Le
Palme – Hotel Spresiano in via G. Tiepolo
10 – 31027 Spresiano (TV) – tel. 0422
887060 - e si trova sulla SS Pontebbana
tra Conegliano e Treviso: per chi viene in
Autostrada deve uscire a Treviso Nord,
svoltare a sinistra e seguire indicazioni
“Spresiano” .
Come al solito, dalle 8.30 presso il
Ristorante funzionerà una Segreteria
APAT.
Ricordiamo che per la
partecipazione al pranzo sociale è
indispensabile la prenotazione in Sede o
presso i Gruppi Locali (basta anche una
semplice telefonata).
Oltre alle Riviste in omaggio, ci sarà un segno di benvenuto all’ingresso della Sala
Convegni, un altro omaggio per tutti quelli che si fermeranno al pranzo (uno per gli
Apicoltori e uno per le gentili Signore Apicoltrici) e non mancherà, infine, il ricco finale che
conclude la Festa.
Chi si ferma al pranzo potrà usufruire dei Pass per l’entrata gratuita
all’adiacente discoteca multisala Odissea che verranno su richiesta consegnati in reception
il giorno stesso.
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