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

CORSO BASE DI APICOLTURA

Il corso, che ha una durata di 20 ore, si svolgerà presso la biblioteca di Châtillon per quanto
riguarda la parte teorica, a Saint-Marcel in Loc. Lillaz, 2 presso l’apiario sperimentale/didattico
dell’Ass. Consorzio Apistico della Valle d’Aosta per la parte pratica.
Le lezioni verranno tenute da tecnici e Veterinari dell’Assessorato Agricoltura e risorse naturali,
dell’Azienda AUSL della Valle d’Aosta e dell’Ass. Consorzio Apistico; gli stessi saranno in grado di
assicurare continuità e assistenza anche nel prosieguo dell’attività apistica.
Il costo del corso, parzialmente finanziato dal Reg.UE 1308/2013, è di 100 € comprensivo della
quota di iscrizione all’Ass. Consorzio Apistico della Valle d’Aosta.
Il corso è a numero chiuso (massimo 25 posti), verrà data priorità in ordine di iscrizione.
Iscrizioni entro il 02/03/2018 scrivendo una mail a apicoltura.vda@gmail.com indicando nome,
cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico e codice fiscale.
Per maggiori informazioni contattare:
349 2901 428 (Ansermé Alessandro) 335 5235 954 (Glarey Marco)

PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 Marzo - 20.30/22.30: Anatomia morfologia e materiali in apicoltura (dott.ssa Pandolfelli, Carlin)
17 Marzo - 11.00/13.00: Pratica in apiario (Carlin, Consorzio)
19 Marzo - 20.30/22.30: Costituzione di un apiario – Conduzione primaverile (Carlin)
24 Marzo - 11.00/13.00: Pratica in apiario (Carlin, Consorzio)
26 Marzo - 20.30/22.30: Conduzione estiva e smielatura (Carlin)
07 Aprile - 11.00/13.00: Pratica in apiario (Carlin, Consorzio)
09 Aprile - 20.30/22.30: Prodotti dell’alveare e invernamento (dott.ssa Vallet, Carlin)
16 Aprile - 20.30/22.30: Patologie dell’alveare e legislazione (dott.ssa Pandolfelli, dott. Roullet)
28 Aprile - 11.00/13.00: Pratica in apiario, - Chiusura corso - (Carlin e Consorzio)
È previsto un ultimo incontro pratico inerente la smielatura a fine luglio, la data verrà comunicata
successivamente.

Le date e gli orari degli incontri in apiario potranno subire variazioni in funzione dell’andamento
climatico, saranno pertanto confermate o ridefinite durante lo svolgimento del corso.

