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Corso di Apicoltura di primo livello 

SASSARI   - Via Baldedda 11 

Data Tipologia lezione Argomento della lezione Docente 

23  marzo 
9:30 – 12:30 

lezione in aula   

Aspetti generali dell'apicoltura: 

 apicoltura ed ambiente; 

 razze allevate in Italia; 

 l’ape anatomia e biologia. 

 
Laore 

28 marzo 
9:30 – 12:30 

Lezione in aula 
L’alveare:  
        -    gli individui che lo compongono 
        -   fisiologia 

Laore 

12 aprile 
9:30 – 12:30 

lezione in aula   

L'apiario razionale: costituzione; 

 l'arnia rustica, semirustica e 
razionale; 

 attrezzature apistiche di base per 
l’apiario. 

Laore 

23 aprile 
9:30 – 12:30 

pratica in apiario Prova pratica in apiario Laore 

4 maggio 
9:30 – 12:30 

lezione in aula 
Le malattie della covata: 
peste americana e peste europea, 
parapesti, micosi e covata a sacco. 

Veterinari ASSL 

8 maggio 
9:30 – 12:30 

lezione in aula 
Le malattie degli adulti: 
varroatosi e acariosi altre malattie. 

Veterinari ASSL 

15 maggio 
9:00 – 12:30 

pratica in apiario Prova pratica in apiario Laore 

17 maggio 
9:30 – 12:30 

lezione in aula 
Conduzione e sviluppo delle colonie,  
principi ed elementi di conduzione 
dell’alveare - prima parte. 

Laore 

21 maggio 
9:30 – 12:30 

lezione in aula 
Conduzione e sviluppo delle colonie 
principi ed elementi di conduzione 
dell’alveare - seconda parte. 

Laore 

23 maggio 
9:00 – 12:30 

pratica in apiario  Prova pratica in apiario Laore 
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25 maggio 
9:30 – 12:30 

lezione in aula  La sciamatura Laore 

28 maggio 
9:30 – 12:30 

lezione in aula 
Legislazione. Il regolamento di polizia 
veterinaria 

Veterinari ASSL 

31 maggio 
9:00 – 12:30 

pratica in apiario Prova pratica in apiario Laore 

5 giugno 
9:30 – 12:30 

lezione in aula 
I prodotti dell'alveare: il miele  
Consegna attestati partecipazione  

Laore 


