
 

                       
Unità organizzativa tematica territoriale (UOTT) 
Produzioni animali 
 

referente: dott. Giuseppe Fruttero, via Arzu, z.i. Baccasara - 
Tortolì 
tel. +39 0782 623084 - cell. +39 348 2363 189 
e-mail: giuseppegiorgiofruttero@agenzialaore.it 

Territorio di competenza 
Aggregazione territoriale omogenea (ATO) 6 
 

Sportelli unici territoriali (SUT):  
Sarcidano | Bassa Ogliastra | Sarrabus-
Gerrei | Alta Ogliastra 

ATO 6 

   

   

 

Programma del corso di base in apicoltura 
ESCALAPLANO – Centro di Aggregazione Sociale - Via Sindaco Giovanni Carta, 11            

Tipologia 
lezione 

Argomento della lezione docente 

1. lezione in aula 
Venerdì   08/03/2019   
ore  10,00 

Aspetti generali dell'apicotura: - apicoltura ed ambiente 
                                                     - razze allevate in italia 

- L'ape: biologia e fisiologia – prima parte. 
Laore Sardegna 

2. lezione in aula  
Martedì   12/03/2019   
ore  10,00 

- L'ape: biologia e fisiologia – seconda parte. 
- 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. 

Laore Sardegna 

3. lezione in aula 
Giovedi   14/03/2019   
ore  10,00 

L'apiario razionale: costituzione 

 l'arnia rustica, semirustica e razionale 

 attrezzature apistiche di base 

 l’apiario. 

Laore Sardegna 

4. lezione in aula 
Martedì   19/03/2019   
ore  10,00 

Il controllo dell’alveare 

 l'alveare: gli individui che lo compongono 

 come valutare le condizioni generali, le scorte e le potenzialità 
di sviluppo della colonia. 

Laore Sardegna 

5. lezione in aula 
Venerdì   22/03/2019  
 ore  10,00 

Conduzione e sviluppo delle colonie 

 principi ed elementi di conduzione dell’alveare- prima parte. 
Laore Sardegna 

6. lezione in aula 
Martedì   26/03/2019   
ore  10,00 

Conduzione e sviluppo delle colonie 

 principi ed elementi di conduzione dell’alveare - seconda parte. 
Laore Sardegna  

7. lezione pratica in 
apiario                                 

Venerdì 29/03/2019  
ore 8.30- 13.30 

- Comportamento delle colonie di api  
- tecniche di manipolazione dei favi,  
- la disposizione della colonia e dei suoi componenti.  
- tecniche di invernamento delle colonie  
- eventuali errori compiuti nella gestione degli alveari nell'arco 

dell'annata apistica appena terminata. 

Laore Sardegna 

8. lezione in aula 
Martedì   02/04/2019   
ore  10,00 

Le malattie dell’alveare Veterinario ASSL Cagliari 

9. lezione pratica in 
apiario                                 

Venerdì 05/04/2019  
ore 8.30- 13.30 

- Stato delle famiglie alla ripresa della stagione produttiva.  
- Criteri sui quali si basano le differenti scelte operative. 

Laore Sardegna 

10. lezione in aula 
Martedì   09/04/2019   
ore  10,00 

La sciamatura 

 la sciamatura naturale. 
Laore Sardegna 

11. lezione in aula 
Martedì   16/04/2019   
ore  10,00 

Legislazione apistica 
- Comunitaria; nazionale; regionale. 
- Gestione della BDA 

Laore Sardegna 
Veterinario ASSL Cagliari 

12. lezione pratica 
in  apiario  

Venerdì 19/04/2019  
ore 8.30 -13.30 

Verranno evidenziate le tecniche di controllo e prevenzione della 
sciamatura. 

Laore Sardegna 

13. lezione in aula 
Venerdì   03/05/2019  

ore  10,00 

I prodotti dell'alveare 

 il miele e gli altri prodotti dell’alveare 

 Degustazione guidata dei mieli tipici sardi 

Laore Sardegna 

14. lezione pratica 
in apiario                               

Martedì 07/05/2019 
ore 8.30 13.30 

- Tecniche di inserimento dei melari. 
- Dimostrazione di smelatura.  
- Consegna degli attestati di partecipazione 

Laore Sardegna 

 


