
 

 

Corso di primo livello di apicoltura – 2017- UOTT produzioni animali ATO 3  

Sala riunioni “Unione dei Comuni del Montalbo” -  Via Isallesn- SINISCOLA 

 

Data Tipologia Argomento Docente 

20/03/2017 

ore 9,30 
Lezione in aula 

Presentazione e finalità del corso 
Aspetti generali dell'apicoltura: 

 apicoltura ed ambiente 
 razze allevate in Italia 

Giovanni Pittalis 

23/03/2017     

ore 9,30 
Lezione in aula 

L'ape: 
  cenni di anatomia, biologia e fisiologia  Giovanni Pittalis 

27/03/2017  

ore 9,30 
Lezione in aula 

Il controllo dell’alveare:  
 gli individui che lo compongono  
 come valutare le condizioni generali, le scorte 

e le potenzialità di sviluppo della colonia 

Giovanni Pittalis 

30/03/2017 

ore 9,30 
Lezione in aula 

L'apiario razionale:  
 l'arnia rustica, semirustica e razionale 
 attrezzature apistiche di base 
 l’apiario. 

Sandro Muggianu 
 

03/04/2017 

ore 9,30 
Lezione in aula 

La flora apistica 
 apicoltura nomade e stanziale in funzione 

della flora apistica regionale. 
 caratterizzazione dei mieli in relazione della 

presenza di colture tradizionali e della flora 
spontanea. 

 
Antonio Pasquale 

Marrosu 
 

04/04/2017 

ore 9,30 
Lezione in aula 

Le malattie della covata 
 peste americana e peste europea 
 parapesti, micosi e covata a sacco. 

Le malattie degli adulti 
 varroatosi e acariosi 
 altre malattie. 

 
 

Massimo Licini 

10/04/2017 

ore 9,30 
Prova pratica In apiario Giovanni Pittalis 

13/04/2017 

ore 9,30 
Lezione in aula 

Conduzione e sviluppo delle colonie 
 principi ed elementi di conduzione 

dell’alveare 
Giovanni  Pittalis 

20/04/2017 

ore 9,30 
Lezione in aula 

La sciamatura 
 la sciamatura naturale 
 la sciamatura artificiale. 

 
Giovanni Pittalis 

 

 

 



 

 

 

Data Tipologia Argomento Docente 

27/04/2017 

ore 9,30 
Prova pratica In apiario Giovanni  Pittalis 

03/05/2017  

ore 9,30 
 

Lezione in aula 

Legislazione apistica 
 PSR a favore del settore apistico e 

programma apistico regionale; 
 il regolamento di polizia veterinaria; 
 la legislazione regionale; 
 anagrafe apistica; 
 l’associazionismo. 

 
Antonio Pasquale 

Marrosu 
/ 

Veterinario ASL 

05/05/2017 

ore 9,30 

Prova pratica 
 

In apiario 
Giovanni Pittalis 

 

08/05/2017 

ore 9,30 
Lezione in aula I prodotti dell’alveare 

Salvatore Carcangiu 
 

12/05/2017 

ore 9,30 
Lezione in aula 

Caratteristiche chimico-fisiche del miele, alterazioni 
e sofisticazioni 
I principali  tipi  di miele  attraverso  l'analisi  
sensoriale 

Gavino Carta 

16/05/2017 

ore 9,30 
 

Prova pratica 
In apiario 
 

Giovanni Pittalis 
 

 

Tecnico responsabile dell'organizzazione : Giovanni Pittalis 

Tutor: Cosimo Sedda 


