lunedì, 23 novembre 2020 (370)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 15773 del 27 novembre 2019

Lotte biologica, l'importanza dell'impollinazione da parte delle api
Articoli della stessa rubrica
Nel corso dell'incontro verranno descritti, in maniera chiara ed esauriente, la teoria e i diversi metodi di lotta
biologica oggi utilizzati nel settore dell'agro-orticultura, cercando di evidenziare le peculiarità e i vantaggi di tali
tecniche; verrà anche illustrata, con immagini ed esempi, l'importanza del processo di impollinazione da parte
delle api nella produzione agricola.
I partecipanti avranno inoltre la possibilità di compiere un interessante viaggio nell'affascinante mondo
dell'apicoltura e dei suoi prodotti.
Dott.ssa Livilla Maggi - Orto Botanico di Pavia L'Associazione Amici dell'Orto Botanico di Pavia, in
collaborazione con la Biblioteca della Scienza e della Tecnica e il Sistema Museale di Ateneo, organizza nel mese
di novembre due incontri con esperti dell'Orto Botanico, su temi di largo interesse inerenti la coltivazione delle
piante, la lotta biologica a parassiti ed infestanti e l'importanza delle api non solo nel mondo agricolo, ma anche nella nostra vita quotidiana.

Informazioni
Gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti, si chiede solamente, per motivi organizzativi, di comunicare la propria presenza scrivendo
a amiciortobotanicopavia@gmail.com
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