L’Apicoltura del Lazio ha visto l’ARAL, sin dal 1978, impegnata a promuovere e dare slancio ai prodotti dell’ape oltre a stimolare l’interesse
all’allevamento apistico in numerosissimi giovani, oggi prezioso capitale dell’apicoltura laziale, che danno la certezza di un proficuo futuro.
Le concrete azioni di promozione che in questi ultimi trent’anni l’ARAL ha sviluppato per il comparto sono oggi una realtà a cui difficilmente
si potrebbe rinunciare. L’Associazione ha attivato nel tempo positive sinergie vitali tra numerose realtà collegate al settore che hanno elevato
l’allevamento apistico ad un ruolo di riferimento oltre che per il comparto agricolo anche per quello sanitario ed ambientale.
Con la collaborazione della Provincia di Frosinone e con il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Frosinone, della CCIAA di Frosinone
e dell’IZS del Lazio e Toscana, L’ARAL e la FAI hanno organizzato questa manifestazione con ricadute e riscontri anche nelle Regioni con
contermini ove le problematiche della sopravvivenza e salvaguardia dell’Apis Ligustica Spinola sono di attualità come nel Lazio. La tutela di un
ambiente con basso impatto di inquinanti è per l’Ape, ma soprattutto per l’uomo, condizione irrinunciabile al cui perseguimento l’ARAL è
totalmente protesa. Inoltre l’ARAL attualmente è impegnata a realizzare, in collaborazione con l’ IZS del Lazio e Toscana e con il Laboratorio
di analisi CHRI.VA. S.r.l. del Dott. Stefano Trovò un manuale per le linee guida dei laboratori di smielatura e con il Prof. Dott. Massimo
Valdastri un manuale per i piccoli imprenditori apistici.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Coordinerà i lavori del Convegno il
Dott. Francesco SCHOLL
dell’Unità Operativa di Apicoltura
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e Toscana

- Saluto di apertura dell’Assessore
all’Agricoltura della Provincia di Frosinone
On. Giovanni MELONE
- Introduce i lavori il Presidente dell’ARAL
Dr. Francesco COARELLI
- Intervento del Direttore Regionale Agricoltura
Dr. Roberto Ottaviani

1° Intervento
Nosemiasi e virosi delle Api:
Aggiornamenti sulla situazione Laziale.
Relatore: Dott.ssa Giusy CARDETI
Veterinaria, Dirigente Direzione Operativa
Biotecnologia dell’IZS Lazio e Toscana.

2° Intervento
Requisiti igienico sanitari per il miglioramento
della qualità dei prodotti
Relatore: Dott.ssa Tiziana ZOTTOLA
Dirigente Veterinario IZS del Lazio e Toscana
sede di Latina

3° Intervento
Metodo di lotta biologica alla varroasi
Relatore: Marco VALENTINI
Esperto apistico
Apicoltura biologica
Bioapi.it

E’ prevista la partecipazione:
L’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio
On. Angela BIRINDELLI
Il Presidente della Provincia di Frosinone
On. Antonello IANNARILLI
Il Presidente della FAI - Federazione Apicoltori Italiani
Dr. Raffaele Cirone

Sabato 25 Giugno ore 14:00/20:00 - Domenica 26 Giugno ore 8:00/20:00 : Mostra Mercato di Prodotti Apistici e altro.

