ARSIAL, anche per la corrente annualità, ha ricevuto l’incarico dalla Regione Lazio - Assessorato Agricoltura di attuare
delle azioni contemplate dal programma regionale conforme
al Reg. CE 797/04 “Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele”.
D’intesa con le Associazioni Regionali del settore, l’Agenzia
ha ritenuto opportuno programmare l’odierno convegno
presso il teatro comunale della città di Fiuggi, evento considerato dagli apicoltori un punto di riferimento ove le problematiche del settore apistico possono essere rappresentate
alle Istituzioni Regionali al fine di studiarne idonee soluzioni.
La realizzazione di tale evento si è avvalsa, anche per questa
ottava edizione, della disponibilità e del coinvolgimento della
XII Comunità Montana “Monti Ernici” di Veroli, che si è sempre dimostrata attenta e sensibile alle tematiche del settore.
I dibattiti nati nelle precedenti edizioni hanno infatti delineato
le misure più urgenti e necessarie che il mondo apistico
regionale percepiva quali “conditio sine qua non” per produrre un miele di qualità.
Molto resta da fare, ma si confida nel supporto critico e propositivo dei produttori per strutturare un percorso che di
anno in anno porti ad una sempre migliore redditività aziendale sia come incremento della qualità e delle tipologie mellifere che delle diverse categorie merceologiche ritraibili.
Nell’ambito della corrente edizione del convegno verranno
trattate le tematiche relative alle patologie dell’alveare, con
particolare riferimento alla peste americana, talvolta illegalmente trattata con antibiotici, il cui utilizzo è vietato dalle normative vigenti. Si darà inoltre risalto alla diversificazione produttiva, sottolineando l’importanza dei prodotti complementari ottenibili dall’allevamento apistico quale il polline, integratore naturale non adeguatamente valorizzato. Infine altro
tema interessante sarà l’applicazione dell’apiterapia nei confronti di determinate patologie umane, trattamento già attuato con successo in alcune regioni.

PROGRAMMA
Ore 9.00
Apertura lavori
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Sindaco di Fiuggi
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INTERVENTI
Ore 9.30
Clito Tufi
ARSIAL - Area Studi e Progetti
Il Programma di Miglioramento della Produzione
e Commercializzazione del Miele Reg. CE 797/04,
annualità 2005/06
Antonella Canini
Docente di Botanica presso Università
Tor Vergata - Roma
Il polline, proprietà nutrizionali e organolettiche
Franco Ferraboli
Responsabile divisione ortopedia Azienda Ospedaliera
di Cremona
Apiterapia: utilizzo dei prodotti dell’alveare in ortopedia
e traumatologia
Giovanni Formato
Medico Veterinario Istituto Zooprofilattico di Lazio
e Toscana
Risanamento di apiari colpiti da peste americana
ed europea adottando buone pratiche apistiche
Liesel Brenda Gende
Ricercatrice presso Laboratorio di Apicoltura Università
Nazionale Mar del Plata, Argentina
Risanamento di apiari colpiti da peste americana
ed europea attraverso l’impiego di oli essenziali,
propoli e buone pratiche apistiche - risultati preliminari
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Ore 13.30
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