Corso di secondo livello di apicoltura
Sinnai, aprile - giugno 2017 - Sala riunioni Agenzia Laore, zona industriale Luceri
Programma e calendario degli incontri
data e ora
Martedì
18 Aprile 2017
ore 09,30
Venerdì
21 Aprile 2017
ore 15,30
Martedì
09 Maggio 2017
ore 09,15
Martedì
16 Maggio 2017
ore 15,30
Martedì
23 Maggio 2017
ore 15,30
Venerdì
26 Maggio 2017
ore 09,30

Martedì
30 Maggio 2017
ore 09,30

tipologia
lezione
Lezione
teorica in aula

Lezione
pratica
Lezione
teorico pratica
in aula
Lezione
pratica in
azienda
Lezione
teorica in aula

Lezione
pratica in
azienda
Lezione
teorico /
pratica in
azienda

argomento
Introduzione del corso e registrazione dei partecipanti.
Nozioni sulla ripresa delle famiglie di api e lavori di inizio primavera.
Sciamatura artificiale con la tecnica del doppio melario intesa come metodica
per la produzione di nuclei esenti da varroa e come operazione per la
prevenzione della sciamatura.
Sciamatura artificiale con la tecnica del doppio melario intesa come metodica
per la produzione di nuclei esenti da varroa e come operazione per la
prevenzione della sciamatura.
La produzione delle regine - 1a parte.
Cenni di genetica e selezione, preparazione delle celle secondo varie
metodologie, descrizione delle arnie di fecondazione.
La produzione delle regine - 2a parte.
Creazione di uno starter, prove di traslarvo e consegna delle stecche con le
celle reali artificiali innestate allo starter.
Come aprire una azienda apistica.
La legislazione apistica regionale, nazionale e comunitaria.
Registri obbligatori per le aziende apistiche (carico e scarico
bestiame,trattamenti,tracciabilità,mangimi).
Etichettatura del miele. Manuale buona prassi igienica.
a
La produzione delle regine - 3 parte.
Visita presso una azienda apistica del territorio: verifica della accettazione
delle celle reali, preparazione dei nuclei di fecondazione e inserimento delle
celle reali prodotte.
Gelatina reale: metodologia di produzione in verticale e con regine
selezionate. Note sul CO.P.A.IT.
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