Corso
di

Apicoltura
Savona
Orario delle lezioni dalle 20,30 alle 22,30
Presso Oratorio di San Dalmazio
Via S. Dalmazio 24 Savona
Mercoledì
13/01/2016
Mercoledì
20/01/2016
Mercoledì
27/01/2016

Mercoledì
03/02/2016
Mercoledì
10/02/2016
Mercoledì
17/02/2016

Presentazione del corso. Le api e il loro comportamento. Inquadramento zoologico e biogeografico di
Apis mellifera, ecotipo ape Ligustica. Biologia e morfologia delle api. Ciclo vitale e riproduttivo.
Organizzazione dell’alveare. Socialità e comunicazione nella colonia.
Apicoltura razionale: le arnie e le attrezzature apistiche. I fogli cerei, armatura e introduzione del
foglio cereo. Metodi di lavorazione. Come impiantare un apiario. Quando iniziare e in che modo,
quanti alveari. Dove collocare l’apiario.
Come si visita un alveare: metodo di lavoro, cosa osserviamo e cosa vogliamo rilevare. Conduzione
dell’alveare; lavori in apiario nelle varie fasi della stagione apistica: la sciamatura naturale, posa dei
melari, smielatura, visita di fine inverno, valutazione delle scorte, trattamento antivarroa,
conservazione dei telaini, invernamento
I nemici dell’alveare. Le malattie parassitarie delle api: la varroa diagnosi in campo, terapia,
prevenzione, metodi di controllo chimici e biologici. Le malattie batteriche delle api: le pesti,
americana ed europea, nosema e altre malattie diagnosi in campo, prevenzione e terapia. Aethina
Tumida, morfologia e moltiplicazione. Conoscerla, riconoscerla per prevenirla e combatterla. Vespa
velutina, moltiplicazione e rimedi vari per contrastare la sua azione di predatore delle api.
Api e ambiente: il valore ecologico e agronomico dell’Apicoltura. Flore mellifere, panoramica sulle
fioriture di interesse mellifero nella regione. Cenni sull’attuale legislazione apistica. Come deve essere
un laboratorio di smielatura, breve visita ad un laboratorio in zona.
Cenni sul miele e altri prodotti dell’alveare. La produzione della pappa reale, polline, propoli . Cenni
sull’allevamento aziendale di api regine, la sciamatura artificiale. Saluti di fine corso.

2 lezioni pratiche in apiario con data da definirsi. Le lezioni pratiche potranno subire variazioni a causa del maltempo.
La quota di iscrizione è di 40€ per gli associati ALPA Miele (in regola con la denuncia alveari 2015), di 60€ per i NON
apicoltori, il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, previa comunicazione dei dati del partecipante alla
segreteria provinciale.
IBAN IT39 S061 7510 6020 0000 1030 480 – Banca Carige Savona AG 219
I partecipanti che desiderino avviare l’attività di Apicoltura potranno usufruire degli acquisti agevolati tramite l’Associazione,
a patto che facciano regolare denuncia degli alveari (Ispettorati Agrari Regione Liguria) e iscrizione all’anagrafe apistica
(ASL) entro il 30 Giugno 2016.
Al termine del corso, a chi avrà frequentato l’80% delle lezioni verrà rilasciato diploma di partecipazione.
Per contatti e info : Carlo Gazzoli 3486062046 - Mauro Puppo 3382198242 - Maura Calcagno 3487333115
Iscrizioni e info:
savonese@alpamiele.it

www.alpamiele.it

