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CORSO di APICOLTURA
per principianti
Le nostre api Associazione Apicoltori Felsinei organizza anche per l’anno 2019 un corso
di apicoltura per principianti aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo
dell’apicoltura. Il corso prevede quattro giornate di lezione teorica e una mezza
giornata di lezione pratica. La lezione pratica verrà svolta in data da definirsi nella
primavera 2020.

Le lezioni teoriche si svolgeranno nelle giornate di SABATO 2, 16,23 e

30 NOVEMBRE 2019
Il corso si terrà presso la SALA FONDAZIONE FICO a Fico Eataly World in via Paolo

Canali 8 a Bologna
(la sala si trova difronte al punto vendita Conapi)

Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica info@lenostreapi.it
oppure chiamare Elisa Fossa al numero 377 1802294.

Per i partecipanti al corso, l’associazione si rende disponibile ad attrezzare un
APIARIO DIDATTICO dove nella stagione primaverile potrete collocare i vostri alveari
ed essere affiancati mensilmente da uno dei nostri veterinari. Tempistiche e modalità di
funzionamento dell’apiario vi verranno illustrate durante il corso.
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PROGRAMMA:
SABATO 2 NOVEMBRE 2019
dalle 10.00 alle 10.30 Saluti e presentazione dell’ “ Associazione Le nostre api”
dalle 10.30 alle 14.00 Anatomia e morfologia dell’ape. Fisiologia dell’alveare.
dalle 14.00 alle 14.30 Pausa Pranzo
dalle 14.30 alle 18.30 Apicoltura e strumenti.

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
dalle 10.00 alle 14.00 Costituzione e conduzione di un apiario.
dalle 14.00 alle 14.30 Pausa Pranzo
dalle 14.30 alle 18.30 Apicoltura stanziale e apicoltura nomade a confronto.

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
dalle 10.00 alle 18.30 Avversità dell’alveare. Malattie, parassiti e predatori,
nuove minacce,
dalle 14.00 alle 14.30 Pausa Pranzo

SABATO 30 NOVEMBRE 2019
Dalle 9.00 alle 12.30 Il miele: caratteristiche, proprietà e corretta lavorazione.
dalle 12.30 alle 14.00 Pausa Pranzo
dalle 14.00 alle 17.00 La normativa nel settore apistico.
Operazioni in campo.

