Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FORMAZIONE GRATUITA IN AGRICOLTURA PER
Imprenditori agricoli, giovani agricoltori e dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole

Se state operando delle scelte importanti nell’ambito delle produzioni ecologiche
della vostra azienda agricola, sono aperte le iscrizioni gratuite, per un importante
corso breve, che si terrà ad Arcidosso nel mese di marzo 2019:

APICOLTURA AGRICOLA ALIMENTARE E NUTRACEUTICA
il corso, condiviso con il Biodistretto del Monte Amiata, sarà tenuto da Bruno Pasini
e si terrà nei giorni di sabato mattina partendo dal 9 marzo 2019, per proseguire
sabato 16 marzo, sabato 23 marzo e sabato 30 marzo
Per le 20 ore di percorso formativo sono previsti 4 incontri da 5 ore ognuno, dalle
ore 9,00 alle ore 14,00 ogni sabato presso la sede dell'agenzia formativa in Via
Bagnoli 1 ad Arcidosso sulla rotatoria principale di Arcidosso (Parcheggio gratuito
in Piazza Indipendenza ed in Via Tibet) per concludersi con una visita didattica di
approfondimento presso la sede della Cooperativa sociale Aristotele a Campagnatico
in Località le Fontanelle.
Il corso prevede di trattare gli argomenti inerenti la storia degli allevamenti apistici,
la genetica delle Api, la conduzione degli alveari, la conoscenza del territorio,
l'apicoltura stanziale e l'apicoltura nomade, l'Anagrafe Apistica, le patologie più
frequenti e le soluzioni ecologiche, l'apicoltura sociale, la produzione delle Api
regine, l'utilità dell'apicoltura in frutticoltura, il valore nutritivo e curativo
(nutraceutico) del miele, del polline e della propoli. Aspetti tecnici, economici,
commerciali e nutraceutici della produzione di pappa reale.
Gli interessati possono chiamare negli orari di ufficio al numero 0564.968010 ed al
338.1786591 o inviare una mail all'indirizzo marioapicella@yahoo.it sarà nostra
premura darvi maggiori informazioni possibili e inviarvi i moduli di adesione
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