
L’ASSOCIAZIONE APICOLTORI LUCANI

IN COLLABORAZIONE CON L’ALSIA

ORGANIZZA

CORSO DI APICOLTURA DI 1° LIVELLO

PROGRAMMA

Incontri teorici

1° Incontro 23 marzo 2019 h. 9:30 - 13:00
Introduzione: la società delle api. Morfologia, anatomia e fisiologia. Attività e compiti. Fisiologia sociale.

2° Incontro 6 aprile 2019 h. 9:30 - 13:00
Allevamento: materiali e attrezzatura. Installazione di un apiario. Le stagioni dell'alveare: primavera-

estate. Nozioni normative: anagrafe apistica.

3° Incontro 6 aprile 2019 h. 15:00 - 18:30
Le stagioni dell'alveare: autunno-inverno. I prodotti dell'alveare: produzione di miele. Cenni a pappa 

reale, polline, cera, propoli, veleno. Nozioni normative: Confezionamento ed etichettatura.

4° Incontro 13 aprile 2019 h. 9:30 - 13:00
Il laboratorio. Norme igienico-sanitarie. Patologie apistiche I parte: malattie degli adulti (Acariasi 

respiratoria, Varroasi, Nosemiasi, Malattie virali).

5° Incontro 27 aprile 2019 h. 9:30 -13:00
Patologie apistiche II parte: malattie della covata (peste americana, peste europea, covata a sacco), 

sindrome dello spopolamento degli alveari. La registrazione dei trattamenti in apicoltura.

Incontri pratici *

1° Incontro aprile: come visitare gli alveari. Controllo della sciamatura. Produzione degli sciami. 

Cenni allevamento regine.

2° Incontro fine maggio: asportazione melari e visita ad un laboratorio di smielatura.

3° Incontro luglio: blocco estivo di covata. Come confinare la regina in uno spazio ristretto.

4° Incontro luglio: trattamento antivarroa.

5° Incontro settembre/ottobre: invernamento degli alveari.

*date da definire

Quota di partecipazione: 200 €

La quota include:

Abbonamento per 1 anno a L’apis (rivista nazionale di apicoltura – 9 numeri)

Quota associativa per il 2019.

Gli incontri teorici si terranno presso l’Azienda agricola sperimentale dimostrativa «Bosco 

Galdo»

Via Grumentina, snc – 85050 Villa d’Agri (PZ).

Numero di partecipanti: minimo 15 persone, massimo 35.

Frequenza obbligatoria ad almeno i 2/3 delle lezioni del corso per avere l’attestato finale di 

partecipazione.

Per le iscrizioni:

è obbligatoria la prenotazione inviando il modulo di iscrizione e il bonifico del pagamento alla mail 

a.apicoltorilucani@gmail.com.

Il modulo, completo di tutte le informazioni utili per effettuare il pagamento, è scaricabile sul sito 

www.apicoltorilucani.it

Per informazioni: Pancrazio Benevento 348 981 3710

mailto:a.apicoltorilucani@gmail.com
http://www.apicoltorilucani.it/

