
 

 

Corso di apicoltura di primo livello 2017  

UOTT produzioni animali ATO 4  

Sede: Abbasanta  -  Sala Agorà,  Via Guiso - (retro Municipio) 

 

Data 
Tipologia 
lezione 

Argomento della lezione Docente 

17  marzo 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 

Aspetti generali dell'apicotura 
L'ape: 

 biologia e fisiologia -  razze allevate in Italia 

Pasquale Marrosu 
Agronomo 

21  marzo 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 

L’alveare:   gli individui che lo compongono,  sviluppo 
della colonia. 
 L'apiario razionale: costituzione: l'arnia rustica  e 
razionale, attrezzature apistiche di base 

Pasquale Marrosu 
Agronomo 

23 marzo 2017 
Ore  9.00 

lezione in aula 
La sciamatura 

 la sciamatura naturale e artificiale 
Giovanni Pittalis  
 Agronomo 

28  marzo 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 

Conduzione e sviluppo delle colonie 

 principi ed elementi di conduzione 

dell’alveare - prima parte. 

Marco Piu            
Agronomo 

30 marzo 2017 
Ore  9.00 

lezione pratica 
in apiario 

Dovranno essere evidenziate le tecniche di controllo 
e prevenzione della sciamatura. 

Giovanni Pittalis  
 Agronomo 

4 aprile 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 

Conduzione e sviluppo delle colonie 

 principi ed elementi di conduzione 

dell’alveare- seconda parte. 

Marco Piu            
Agronomo 

6 aprile 2017 
Ore  9.00 

lezione pratica 
in apiario 

Verranno trattati gli aspetti legati alle lezioni 
precedenti 

Marco Piu            
Agronomo 

20 aprile 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 

Le malattie degli adulti 

 varroatosi e acariosi 

 altre malattie, parassiti e predatori. 

Marco Piu            
Agronomo 

27 aprile 2017 
Ore 9.00 

lezione pratica 
in apiario 

Diagnosi e ricerca delle principali malattie e 
parassitosi dell’ape adulta e della covata 

Marco Piu            
Agronomo 

3 maggio 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 

La flora apistica 

 apicoltura nomade e stanziale 

 la flora apistica regionale 

Pasquale Marrosu 
Agronomo 

11 maggio 2017 
Ore  9.00 

lezione pratica 
in apiario 

Verranno trattati gli aspetti legati alle lezioni 
precedenti 

Sandro Mugianu 
Agrotecnico 

16 maggio 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 
 il miele 

 la smelatura. 

Gavino Carta 
Perito Agrario 

23 maggio 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 
Altri prodotti dell’alveare 
Polline, pappa reale, cera, veleno, propoli.. ecc.. 

Pasquale Marrosu 
Agronomo 

30 maggio 2017 
Ore 16.00 

lezione in aula 
Legislazione Apistica 
Regolamento di polizia veterinaria 

Veterinari delle ASL 
Laore 


