
 

Unità organizzativa tematica territoriale (UOTT) 

Produzioni animali 
 

referente: dott. Graziano Carta, p.zza D. Borgia n. 4, Ozieri  

tel. +39 079 788 528 - cell. +39 348 2363 109 

e-mail: grazianocarta@agenzialaore.it 

Territorio di competenza 

Aggregazione territoriale omogenea (ATO) 1 
 

Sportelli unici territoriali (SUT):  

Alta Gallura | Anglona | Gallura | Montacuto 

ATO 1 
     

   
 

Corso di Apicoltura di 1° livello  
 
Sede: uffici Agenzia Laore Sardegna, via Galvani 72 Olbia 
Orario  lezioni in aula. 9.30-12.30 - lezioni pratiche in apiario h.9.00-12.30 
 

Programma 
 

data  Tipologia lezione Argomento della lezione Docente 

08 aprile  lezione in aula   

Aspetti generali dell'apicoltura: 

 apicoltura ed ambiente; 

 razze allevate in Italia; 

 l’ape anatomia e biologia. 

Marco Piu  

11 aprile lezione in aula  
L'alveare: gli individui che lo compongono. 
Fisiologia  

Antonio Gavino Carta 

17 aprile lezione in aula  

L'apiario razionale: costituzione; 

 l'arnia rustica, semirustica e razionale; 

 attrezzature apistiche di base per l’apiario. 

Antonio Gavino Carta 

 18 aprile pratica in campo Prova pratica in apiario M. Piu - A.G. Carta  

03 maggio  lezione in aula 
Le malattie della covata: 
peste americana e peste europea, parapesti, Aethina T.- altre 
malattie soggette a denuncia 

Veterinari ATS  

06 maggio  lezione in aula 
Le malattie degli adulti:    varroatosi  - nosemiasi  e altre 
malattie. 

Veterinari ATS   

09 maggio pratica in campo Prova pratica in apiario M.Piu - A.G. Carta   

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

Marco Piu 

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

Marco Piu 

22 maggio  pratica in campo Prova pratica in apiario M.Piu – A.G. Carta  

29 maggio  lezione in aula La sciamatura Antonio Gavino Carta 

03 giugno lezione in aula 
Legislazione 
L’anagrafe apistica  -  Il regolamento di polizia veterinaria 

Veterinari ATS 

06 giugno   pratica in campo Prova pratica in apiario  M. Piu - A.G. Carta 

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

Antonio Gavino Carta 

 


