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Presento la nota riassuntiva relativa ad un fattore
fondamentale non solo per gli apicoltori ma anche
per i frutticoltori e cioè l'Assistenza Tecnica fornita
nel 2007.
Si parla molto e spesso della necessità di
innovazione tecnologica. La provincia di Sondrio è
all’avanguardia con una rete di rilievi automatici in
tempo reale di assoluta originalità tanto che ciò che
è stato realizzato ha richiamato l'interesse degli
operatori, e non solo in Italia, in quanto si tratta di
una novità che rappresenta un salto di qualità per il
Salix caprae
settore dell'apicoltura. La rete di rilevazione di dati
meteorologici ed ambientali, tra La Valtellina, la Valchiavenna e la Val
Poschiavo, aggiornati quotidianamente e consultabili nell'apposita sezione
(“Observer”) del sito www.apicoltori.so.it, sono infatti divenuti un
riferimento per vari comparti agricoli ed in particolare per la frutticoltura.
Non basta. C’è addirittura una costante rilevazione con strumenti di
precisione ed elaborazione informatica in tempo reale dell’andamento
della produzione tramite le variazioni di peso di alveari campione.
I dati così ricavati vengono interpolati dai tecnici con le osservazioni in
campo e con le visite negli apiari per poter elaborare e fornire le utilissime
indicazioni per salvaguardare tali apiari e migliorare le produzioni.
Si sa del resto che le api sono importantissime per la frutticoltura e
anche per salvaguardare la biodiversità dell'ambiente!!

Spinus
AgriCultura
Nuove copertine

VIGNETTA della
SETTIMANA

TELLUSfolio
Contatti
Esercente l'attività editoriale

Realizzazione ed housing

Giampaolo Palmieri

INTERVENTI dei
LETTORI

Un'area
interamente
dedicata agli
interventi dei
lettori
SONDAGGIO

Via la ricetta medica
per la "pillola del
giorno dopo". Sei
d'accordo?
Sì

79.9%
No

18.9%
Non mi interessa

1.2%

vota
presentazione
altri sondaggi
RICERCA nel SITO

Cerca

Qui per scaricare o consultare (file pdf) il Rapporto
APAS Un anno di assistenza tecnica on line

NUOVE PROPOSTE
DEL MESE DI MARZO
Gary Zukav
La danza dei maestri Wu
Li
Duncan Campbell,
Asne Seierstad
Il Libraio di Kabul
Wayne W. Dyer
Il Tuo Sacro Io
David Alderton
Cani
Marlo Morgan
E Venne Chiamata Due
Cuori - Edizione
Economica
Paulo Coelho
Veronika Decide di
Morire - Edizione
Economica
Gualtiero Simonetti Marta Watschinger
Erbe di Campi e Prati

Commenti
Lascia un commento

Nessun commento da leggere

Agende e Calendari
Archeologia e Storia
Attualità e temi sociali
Bambini e adolescenti
Bioarchitettura
CD / Musica
Cospirazionismo e misteri
Cucina e alimentazione
Discipline orientali
Esoterismo
Fate, Gnomi, Elfi, Folletti
I nostri Amici Animali
Letture
Maestri spirituali
Massaggi e Trattamenti
Migliorare se stessi
Paranormale
Patologie & Malattie
PNL
Psicologia
Religione
Rimedi Naturali
Scienza
Sessualità
Spiritualità
UFO
Vacanze Alternative

MACROLIBRARSI.IT

RICERCA
SU TUTTO IL SITO

vai
TELLUSfolio - Supplemento telematico quotidiano di Tellus
Direttore Claudio Di Scalzo, Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - R.O.C. N. 7205 I. 5510 - ISSN 1124-1276

06/03/2008 19.35

