APIMARCA
2017

Corso di Formazione
“Apicoltura dalla A alla Z ”
febbraio - aprile
2017
Per approfondire le conoscenze sul mondo delle api
LUNEDÌ
Orario: 20.0023.00

Per affinare le tecniche di conduzione dell’apiario
Per acquisire i principi dell’apicoltura biologica
Per gestire al meglio fioriture e produzioni apistiche
Per informazioni:
Battistel Maurizio (eurimako@libero.it) tel. 349 8478252
“Intervento finanziato con le risorse
del Programma annuale 2016/2017,
Reg. (UE) n. 1308/2013”

Unione
Europea

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

Sede:
Treviso
Via Canizzano, 104/A
Regione
Veneto

APIMARCA 2017
CORSO DI FORMAZIONE: “APICOLTURA DALLA A ALLA Z”
Sede: Via Canizzano, 104/A Treviso

Orario 20.00-23.00

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(eventuali cambiamenti di date/orari saranno tempestivamente comunicati agli iscritti via mail/sms)
I° LEZIONE - Lunedì 13 febbraio 2017 - DOCENTE: Sartori d.ssa Costanza
BIOLOGIA DELLE API: DAL SINGOLO INDIVIDUO AL SUPER-ORGANISMO*
- Morfologia e biologia dei singoli: regina, operaia, fuco - Il nido: organizzazione, funzione e gestione
dei favi - La colonia: struttura sociale, sviluppo e riproduzione di un superorganismo

* lezione teorico-pratica con uso di stereomicroscopi ad uso corsisti.

II° LEZIONE - Lunedì 27 febbraio 2017 - DOCENTE: Scattolin Giuliano
LA CONDUZIONE ANNUALE DELL'APIARIO

III° LEZIONE - Lunedì 13 marzo 2017 – DOCENTE: Gaspari Mara
LE FIORITURE NETTARIFERE POLLINIFERE
L'APICOLTURA BIOLOGICA

DOCENTE: Pandolfi Dott. Giampaolo Ispettore BIOS

IV° LEZIONE - Lunedì 27 marzo 2017 – DOCENTE: Sanvido Dott.ssa Valentina
I PRODOTTI: DALL'ALVEARE ALL'UTILIZZATORE

V° LEZIONE - Lunedì 10 APRILE 2017 – DOCENTE: Gazzola Giacinto
LE AVVERSITÀ DELL'ALVEARE: CONOSCERLE E CONTROLLARLE
Le malattie della covata, le malattie dell’ape adulta e i principali parassiti degli alveari.
LA VARROA E LE TECNICHE DI CONTENIMENTO. LE PROTEZIONI INDIVIDUALI. BDA.
Conoscere la varroa per combatterla, cosa fare in primavera, in estate e in autunno-inverno; verifiche
del grado di infestazione.
DOCENTE: Vio Fabio
DOCENTI: Apicoltori Laureati nelle materie di competenza e/o Tecnici Apistici Regionali

APIMARCA 2017
Corso di Formazione: “Apicoltura dalla A alla Z”
ISCRIZIONI: il corso è a numero chiuso (massimo 30 partecipanti apicoltori soci Apimarca; sono
ammessi come uditori anche non apicoltori in numero non superiore agli apicoltori iscritti).
Le adesioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo dei moduli di iscrizione.
CONTRIBUTO di partecipazione: è richiesto un contributo di € 25,00 da versare al momento
dell’iscrizione, entro il 3 Febbraio 2017 e in occasione degli incontri periodici di Apimarca.
NOTA BENE: al termine del corso, a coloro che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore
programmate sarà consegnato un Attestato di Partecipazione ed una copia omaggio del libro
“LE API” di Alberto Contessi, edizione 2016.
Per maggiori informazioni contattare il responsabile del corso:
Battistel Maurizio mail eurimako@libero.it

tel. 349 8478252 (in orario serale)

MODULO DI ISCRIZIONE
compilare e consegnare ad Apimarca entro il 3 febbraio 2017

✄

Il /La sottoscritto/a ____________________________ , codice fiscale ______________________
nato/a __________________il ___________ , residente a ______________________ Prov. _____
in via _____________________________________, n° _______ , CAP ___________
tel. ____________________________ , e-mail ________________________________
Socio APIMARCA



SI

 NO
CHIEDE

di poter partecipare al Corso “L'Apicoltura dalla A alla Z” che l’Associazione Apimarca
organizza c/o la propria sede di Treviso, nel periodo Febbraio-Aprile 2017
- Si allega copia ricevuta di pagamento del contributo d’iscrizione di € 25,00 (venticinque/00) Data ____________________

Firma _______________________________

L’Associazione organizzatrice del corso è vincolata all’uso dei dati personali esclusivamente per le
necessità strettamente pertinenti il corso medesimo.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data ____________________

Firma _______________________________

