INTRODUZIONE ALL’APICOLTURA
2017
CORSO DI APICOLTURA PER PRINCIPIANTI
Vuoi diventare apicoltrice o apicoltore? Sette giornate in apiario, sulle alture di Sori (GE).
Un corso che ti farà “andare a bottega” per conoscere le api e imparare a curarle.
Ogni alveare ha caratteristiche proprie e ogni territorio è caratterizzato da diverse condizioni ambientali.
Attraverso la pratica sperimenterai fin dal primo giorno le tecniche apistiche e potrai valutare la tua affinità con
le api. Anche la conoscenza teorica è importante: ad ogni incontro si approfondirà una tematica, in relazione alla
stagione e al calendario apistico.
La pratica prevale sulla teoria, le lezioni si fanno in apiario, non in classe!
Questo differenzia il corso di API E AMBIENTE VALLE DI SORI dagli altri.
La partecipazione al corso permette di acquisire tutte le competenze necessarie ad allestire e curare il proprio
apiario. Al termine del corso avrai la possibilità di avvalerti gratuitamente dell’assistenza tecnica, in caso di
necessità (come procurarsi l’attrezzatura, le famiglie, avere assistenza in caso di dubbi, imprevisti, malattie).
Il corso è condotto da Silvia Burzio, laureata in Scienze Naturali e Tecnico Apistico.
La quota di iscrizione è di 180 €. Il corso è aperto ad un massimo di 12 partecipanti. Per incentivare la presenza delle
donne in apicoltura, a partire da quest’anno le donne hanno piorità nell’accesso e un sconto del 20% al momento
dell’iscrizione. Le iscrizioni devono pervenire (telefonare o inviare una e-mail) entro il 12 febbraio 2017.

I TEMI DEL CORSO

LE DATE

L’alveare è un superorganismo. Lo studio naturalistico ed etologico dell’alveare per
interpretarne i segnali e collaborare al suo benessere: un’apicoltura in sinergia con le api.
L’ecosistema e la biodiversità. La conoscenza del territorio e la valutazione delle componenti essenziali
per il benessere delle api. Le api come bioindicatori. Il servizio di impollinazione.
La flora apistica. La flora spontanea in Liguria; come realizzare un pascolo per le api in giardino.
I nutrienti delle api. Nettare, polline e gelatina reale; la nutrizione artificiale dell’alveare.
La tecnica apistica:
• Organizzare l’apiario: le arnie e l’attrezzatura.
• Operazioni nell’arnia: gestire i telaini del nido, quando e come aggiungere e togliere i melari.
• Gestire la riproduzione della colonia assecondando l’istinto delle api.
• Allevare api regine per il proprio apiario.
• La nutrizione: pro e contro.
• I prodotti dell’alveare: il miele e la melata; la propoli, il polline, la cera, la gelatrina reale.
• Le malattie delle api: conoscerle, prevenirle, curarle.
• Focus Varroa destructor e metodo biologico del blocco di covata (2 incontri nei mesi di luglio e agosto).
• Visitare l’alveare nelle stagioni: differenze e metodi.
• Capire l’alveare senza aprire l’arnia: l’osservazione del volo e del cassetto dell’arnia.

sabato
18 FEBBRAIO
sabato
11 MARZO
sabato
8 APRILE
sabato
13 MAGGIO
sabato
10 GIUGNO
sabato
8 LUGLIO
sabato
12 AGOSTO

Il laboratorio di smielatura: le procedure dal melario al vasetto; l’attrezzatura. Conoscere e valorizzare i mieli.
Comunicare e documentare: Prendere appunti in apiario. Cenni di fotografia naturalistica e macrofotografia.

Per conoscere gli orari, le modalità di svolgimento, cosa portare: telefonate o scrivete
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