
 

 

 

 
Corso di apicoltura di base UOTT produzioni animali ATO 7 

 

Carbonia  

 

 

Data 
Tipologia 
lezione 

Argomento della lezione Docente 

 18 Febbraio 2020 
ore 9.30 

lezione in aula 

Aspetti generali dell'apicoltura: 

 apicoltura ed ambiente 

 razze allevate in Italia 
L'ape:  - biologia e fisiologia  

Tecnico Laore 

 
 19 Febbraio 

2020 
ore 9.30 

 

lezione in aula 

L'apiario razionale: costituzione 

 l'arnia rustica, semirustica e razionale 

 attrezzature apistiche di base 

 attrezzature da laboratorio 

 l’apiario. 

Tecnico Laore 

25 Febbraio 2020 
ore 9.30 

lezione in aula 

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. 

Tecnico Laore 

26 Febbraio 2020 
ore 9.30 

lezione in aula 

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. 

Tecnico Laore                          

04 Marzo 2020 
ore 9.30 

lezione pratica 

Verranno trattati gli aspetti legati al 
comportamento delle colonie di api discusse 
nelle prime lezioni. Si dovranno spiegare le 
tecniche di manipolazione dei favi, la 
disposizione della colonia e dei suoi componenti.  

Tecnico Laore 

9/12 Marzo 2020 
ore 9.30 

lezione in aula 

Le malattie della covata e degli adulti 

 peste americana e peste europea 

 parapesti, micosi e covata a sacco 

 Varroa 

Veterinario ASL 

Giorno 
successivo  

Marzo 2020 
Ore 9.30 

lezione pratica 

Tecniche per la prevenzione della sciamatura e la 
produzione degli sciami artificiali 

Tecnico Laore 

17 Marzo 2020 
ore 9.30 

lezione in aula 
Controllo degli alveari e verifica delle condizioni 

di produttività 
 

Tecnico Laore 

18 Marzo 2020 
Ore 9.30 

lezione pratica  

I prodotti dell'alveare 

 il miele 

 la smelatura 

 Il polline, la propoli, la cera, la gelatina  
              reale 

Tecnico Laore 

  



 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

   

 
  

Data 
Tipologia 
lezione 

Argomento della lezione Docent 

26 Marzo 2020 
Ore 9.30 

lezione in aula 

Conduzione e sviluppo delle colonie 

 principi ed elementi di conduzione 

dell’alveare - prima parte. 
Tecnico Laore 

 30 Marzo 2019 
Ore 9.30 

lezione pratica 

Conduzione e sviluppo delle colonie 

 principi ed elementi di conduzione 

dell’alveare- seconda parte. 
Tecnico Laore 

Settimana dal  31 
Marzo al 3/04 

2020 
Ore 9.30 

lezione teorica 

Legislazione  

PSR a favore del settore apistico e programma 

apistico regionale;  

Il regolamento di polizia veterinaria;  

La legislazione regionale, europea nazionale; 
 

Veterinario ASSL e 
Tecnico Laore 

07 Aprile 2020 
Ore 9.30 

lezione teorica 

La sciamatura 
     -  la sciamatura naturale. 
Dovranno essere evidenziate le tecniche di 
controllo e prevenzione della sciamatura. 

Tecnico Laore 

 
08 Aprile 2020 

Ore 9.30 
lezione Pratica 

Dovranno essere analizzati i risultati ottenuti e le 
tecniche di inserimento dei melari. Se possibile, si 
potrà effettuare una smielatura 

Tecnico Laore 

  Consegna degli attestati di partecipazione  

  


