2 luglio 2022
Giornata svizzera delle api

Dalle 8.30 fino alle 16.00 · Lyss, Bildungszentrum Wald, Hardernstrasse 20
apisuisse, Servizio sanitario apistico apiservice, Formazione svizzera d'apicoltore assieme alle
associazioni regionali BienenSchweiz, Société Romande d’Apiculture e Federazione Ticinese Apicoltori
sono liete di invitarti alla prima Giornata svizzera delle api.
Un programma variato ed entusiasmante attende le apicoltrici e gli apicoltori di tutta la Svizzera. Scopri le novità dalle
postazioni pratiche, presentazioni e stand informativi e da uno scambio di idee. Non vediamo l'ora di vederti!

Programma in italiano

Altro

10.10

Introduzione per l'attestato professionale federale
in tedesco o francese (ore 14.15)

Ritrovo presso lo stand informativo

10.20 – 11.20 Tour nella foresta Biodiversità/Fioriture
11.40 – 12.15 Concetto aziendale e altre novità
13.15 – 13.30 Spostamento all'apiario
13.30 – 14.00 Postazione pratica «Alternative al primo trattamento estivo con acido formico»
14.00 – 14.15 Ritorno al Bildungszentrum Wald

Presentazioni in tedesco o francese
Presentazione dell'organizzazione mantello apisuisse
in tedesco (ore 9), in francese (ore 14.30)
Tolleranza e resistenza della Varroa (Centro di ricerca apistica)
in francese (ore 9), in tedesco (ore 14.30)
Trattamenti contro la varroa eseguiti correttamente:
ne vale la pena! (Centro di ricerca apistica)
in tedesco (ore 15.15)

Diversi film brevi e filmati realizzati con telefoni cellulari
(8.30 – 16.00)
Stand informativi (8.30 – 16.00)

Come arrivarci
Trasferta di gruppo
La Federazione Ticinese Apicoltori organizza la trasferta
Ticino – Lyss – Ticino con degli autobus. Chi desidera usufruire di
questo servizio è pregato di annunciarsi all'indirizzo
eMail info@apicoltura.ch oppure al coordinatore per la FTA Sandro
Paratore tel. 079 666 58 86 entro e non oltre il 10 giugno 2022.
Sulla base delle iscrizioni pervenute decideremo i punti di ritrovo e gli
orari di partenza che saranno comunicati su l'APE e sul sito
www.apicoltura.ch. (Prezzo indicativo per persona: 40 CHF)
Trasferta individuale
Trasporto pubblico: Si consiglia l'utilizzo dei trasporti pubblici.
Dalla stazione ferroviaria di Lyss, il centro è raggiungibile a piedi
(circa 10 minuti) oppure con il Bus Nr. 362 in direzione di Schnottwil
(fermata Lyss Berufsschulhaus) Auto/Bus: Parcheggi disponibili
L'evento si svolge con qualsiasi tempo. La partecipazione è gratuita.
Sono disponibili semplici opzioni di vitto.

