
CORSO DI APICOLTURA LIVELLO BASE
RIFERIMENTO CORSO: 5103607 in fase di approvazione

DESCRIZIONE:
Il percorso formativo ha lo scopo di fornire le basi tecnico scientifiche per la gestione dell'apiario e dell'attività apistica

CONTENUTI:
MODULO 1: TEORICO Ore 35
Anatomia e fisiologia dell'alveare; il concetto di superorganismo e le sue proprietà emergenti; i singoli elementi che costituiscono la
"famiglia"; Rudimenti di tecnica apistica: l'acquisto di mateirale vivo, la creazione dell'apiario, il controllo artificiale della sciamatura, la
posa dei melari e la raccolta del miele. Produzioni apistiche: miele, cera, propoli, pappa reale, veleno. Avversità dell'alveare: ciclo
riproduttivo e controllo della varroasi; altre acariosi; malattie batteriche e fungine; nuove minacce all'apicoltura (Aethina Tumida e
Vespa velutina). Principali norme di riferimento in campo apistico e nella produzione del miele; approccio consapevole all'apicoltura:
aspetti di carattere tecnico-economico, valutazione delle risorse, etica professionale .
 
MODULO 2: TECNICHE DI APICOLTURA Ore 4
Osservazione in apiario e laboratorio di smelatura (presentazione attrezzature per le produzioni apistiche e loro funzionamento, costi
impianti).
Modulo 3 VERIFICHE Ore 1
verifiche di apprendimento e gradimento attraverso sistema Self o similare
 

TOTALE ORE CORSO: 40 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 15)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70%.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 88.72 € (86.72 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Novembre-Dicembre 2018
Le lezioni si terranno orientativamente nelle giornate di lunedì e mercoledì in orario 15.00-18.30 presso Dianmica - Via Bigari, 3
Bologna

REFERENTE: Daniela Zedda - E-MAIL: d.zedda@dinamica-fp.it - TELEFONO: 3384400653

Le adesioni dovranno pervenire a Dinamica entro il 15 ottobre 2018.
Le iscrizioni potrebbero chiudere anticipatamente al raggiungimento di 15 partecipanti

Dinamica Soc. Consortile a r.l. via Bigari 3 Bologna (BO)40128


