Corso Base
di

Apicoltura
Carasco (GE)
Mercoledì 13 Gennaio 2016
Presentazione corso
Anatomia e biologia dell’ape
Vita e organizzazione dell’alveare
Materiale e attrezzature apistiche

Mercoledì 20 Gennaio 2016

Mercoledì 27 Gennaio 2016

Tecnica e metodologia apistica
Conduzione alveari
Posizione apiari - Flora apistica

Le principali malattie delle api:
Varroasi
(biologia e tecniche di contenimento)

Mercoledì 3 Febbraio 2016
Le altre malattie delle api: peste
americana ed europea, nosema,
malattie della covata, nuovi nemici
(Vespa velutina, Aethina tumida)

Mercoledì 10 Febbraio 2016
Sciamatura, Produzione nuclei,
Inserimento regine.
Invernamento.
Il calendario apistico

Le lezioni teoriche si svolgeranno
dalle 20.00 alle 23.00
presso Sala Centro Polivalente

Sabato 19 Marzo 2016
h14.00-17.00
Prova pratica conduzione alveari
(Villa Cuneo,

Sabato 9 Aprile 2016
h14.00-17.00
Prova pratica conduzione alveari
(Traso, Bargagli)

Sabato 5 Marzo 2016

Via Prioria 23, Carasco
(vicino rotonda Settembrin)

è prevista la visita alla fiera
mercato APIMELL (Piacenza)
(non compreso nella quota d’iscrizione)

San Colombano Certenoli)
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.
Al termine del corso verrà garantita l’Assistenza Tecnica e Incontri Tecnici mensili in apiario per gli associati e i
neo apicoltori associati.
Per contatti e info : Laura Capini 3476975960 – Andrea Casaretto 3406804218
Iscrizioni e info:
genovese@alpamiele.it
www.alpamiele.it

In collaborazione con

