L’Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta
organizza:

CORSO AVANZATO ALLEVAMENTO
API REGINE 7-8 GIUGNO 2020
Il corso è rivolto ad apicoltori con già esperienza in merito o che abbiano già frequentato
un corso inerente l'argomento trattato e si svolgerà totalmente presso l’apiario
sperimentale/didattico dell’Ass. Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, a Saint-Marcel
in Loc. Lillaz 2 .
Le lezioni saranno tenute dal Dott. Raffaele Dall'Olio coordinatore tecnico dell'attività di
selezione del AIAAR ( Associazione Italiana Allevatori Api Regine ),collaboratore presso il
CREA ( biodiversità, studi di caratterizzazione morfologici, miglioramento genetico e
selezione ),tecnico analista per BeeNet con esperienza pratica diretta presso aziende
commerciali di allevamento api regine in Italia e all'estero, supportato dal Tecnico Apistico
regionale Livio Carlin.
Il costo del corso, che ha una durata di 14 ore è di €130.00 per gli iscritti
all'Associazione e di € 180.00 per i non iscritti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15/05/2020 inviando una e-mail
all’indirizzo apicoltura.vda@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo di residenza,
recapito telefonico e codice fiscale. Una volta avuto da parte dell'organizzazione conferma
telefonica di partecipazione al corso bisognerà inviare entro il 22/05/2020 copia della
ricevuta di avvenuto pagamento effettuato tramite bonifico bancario intestato a :
Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta
Banca Di Credito Cooperativo Valdostana
IBAN IT73D0858701212000120106017
Causale : Iscrizione corso avanzato allevamento api regine 2020
Il corso è a numero chiuso (massimo 25 posti ) verranno utilizzati come criteri di priorità
l'iscrizione all'Associazione, l’ordine d'arrivo dell'iscrizione.
Ogni corsista dovrà portare il proprio dispositivo di protezione.
Per maggiori informazioni contattare:

335 5235954 (Glarey Marco)
IL Presidente

Merivot Marcello

PROGRAMMA:
1° giorno 07/06/2020
ore 9.30

introduzione del corso,presentazione dei partecipanti

ore 10.00

Requisiti minimi per un programma di selezione

ore 11.00

Pausa caffè

ore 11.20

Valutazione dei caratteri produttivi

ore 12.10

Valutazione forza famiglia ( esercitazione in aula )

ore 12.30

Valutazione dei caratteri produttivi ( pratica in apiario )

ore 13.30

Pausa pranzo

ore 15.00

Inseminazione strumentale

ore 15.30

Raccolta fuchi,raccolta seme ( pratica in apiario )

ore 16.45

Inseminazione strumentale ( dimostrazione pratica a cura del
docente )
PIN Test per la valutazione del comportamento igienico ( pratica
in apiario )
Chiusura corso

ore 17.00
ore 17.00

2° giorno 08/06/2020
ore 9.30

Schemi di accoppiamento e schemi di selezione

ore 10.30

L'apiario di valutazione e il valutatore

ore 11.30

Pausa caffè

ore 11.50

I caratteri di resistenza alle patologie: igienicità,VSH…..

ore 12.50

Lettura risultati del PIN test ( pratica in apiario )

ore 13.00

Pausa pranzo

ore 14.30

Esercitazione su utilizzo BeeBreed

ore 15.00

Presentazione Software Databees 2.0

ore 15.40

Dibattito conclusivo

ore 16.00

Consegna attestati

