
L'ASSOCIAZONE
CONSORZIO 
APISTICO DELLA 
VALLE D'AOSTA 
ORGANIZZA 

Il corso si svolgerà presso la sala dell’ex Hôtel Londres di Châtillon, in via Via Chanoux 11, per quanto concerne la

parte teorica e presso l’apiario sperimentale/didattico dell’Ass. Consorzio Apistico della Valle d’Aosta ubicato a

Saint-Marcel in Loc. Lillaz 2, per la parte pratica.

I docenti saranno il tecnico apistico dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali e  i Veterinari dell’Azienda

USL della Valle d’Aosta; gli stessi garantiranno assistenza anche nel prosieguo dell’attività apistica.

Il corso, parzialmente finanziato dai fondi del Reg. Ue 2021/2115, avrà una durata di 20 ore.

Il costo di € 100,00 è comprensivo della quota di iscrizione al Consorzio Apistico della Valle d’Aosta per

l’annualità 2023.  

Il corso è a numero chiuso (massimo 25 posti); verrà utilizzato come criterio di priorità l’ordine di iscrizione.

Gli argomenti proposti consentiranno ai partecipanti di acquisire le nozioni di base fondamentali per la gestione

apistica nel corso delle diverse stagioni, il riconoscimento, la prevenzione e la lotta delle patologie dell’alveare

nonché le differenti produzioni di miele e prodotti dell’alveare. 

Per ulteriori informazioni apicoltura.vda@gmail.com.

Progetto cofinanziato dall'Unione europea con il contributo del Reg. UE 2021/2115 Programma 2022/2023

 

 

CORSO BASE DI
APICOLTURA 2023

LE ISCRIZIONI AL CORSO SI APRIRANNO MERCOLEDI 1° MARZO 2023 ALLE ORE 12.00

E VERRANNO REGISTRATE IN ORDINE DI ARRIVO DELLA DOMANDA SINO AD ESAURIMENTO POSTI

 

LA DOMANDA VA INOLTRATA A: APICOLTURA.VDA@GMAIL.COM  INDICANDO NOME, COGNOME, INDIRIZZO 

DI RESIDENZA, RECAPITO TELEFONICO E CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

 

TUTTE LE RICHIESTE RICEVUTE PRIMA DI TALE DATA E ORA NON SARANNO RITENUTE VALIDE

 



PROGRAMMA

INCONTRI TEORICI PRESSO HÔTEL LONDRES DI CHÂTILLON 

• Lunedì 20 marzo: 18.00/20.00 

Presentazione del corso, anatomia e morfologia dell’ape -   attrezzatura apistica;

• Lunedì 27 marzo: 18.00/20.00 

Costituzione di un apiario - conduzione primaverile;

• Lunedì 3 aprile: 18.00/20.00 

Conduzione estiva e smielatura;

• Lunedì 17 aprile: 18.00/20.00 

Prodotti dell’alveare e invernamento;

• Lunedì 8 maggio: 18.00/20.30 

Patologie della covata e dell’ape adulta - legislazione apistica.

INCONTRI PRATICI PRESSO L’APIARIO DIDATTICO DI SAINT-MARCEL 

Per gli incontri pratici verranno formati gruppi di 8-9 persone; ogni partecipante potrà indicare il gruppo di

preferenza (A-B-C) come sotto riportato, fermo restando che gli organizzatori sono tenuti a istituire gruppi

omogenei e pertanto non si assicura di poter sempre soddisfare la preferenza indicata.

Le date degli incontri pratici in apiario potrebbero subire modifiche in funzione dell’andamento climatico, verranno

pertanto confermate o ridefinite durante lo svolgimento del corso.

È preferibile che ogni partecipante sia provvisto dei propri indumenti di protezione individuale: maschera da

apicoltore e abbigliamento consono per approcciarsi agli alveari.

GRUPPO A)

 Martedì 28 marzo - dalle 11.00 alle 13.00

 Martedì 04 aprile - dalle 11.00 alle 13.00

 Martedì 18 aprile - dalle 11.00 alle 13.00

 Martedì 9 maggio - dalle 11.00 alle 13.00

GRUPPO B)

 Martedì 28 marzo - dalle 14.30 alle 16.30

 Martedì 04 aprile - dalle 14.30 alle 16.30

 Martedì 18 aprile - dalle 14.30 alle 16.30

 Martedì 9 maggio - dalle 14.30 alle 16.30

GRUPPO C)

 Venerdì 31 marzo - dalle 11.00 alle 13.00

 Venerdì 07 aprile - dalle 11.00 alle 13.00

 Venerdì 21 aprile - dalle 11.00 alle 13.00

 Venerdì 12 maggio - dalle 11.00 alle 13.00

È previsto un ultimo incontro pratico inerente la smielatura a fine luglio, la data verrà comunicata

successivamente.

www.apivda.it
Ass. Consorzio apistico della Valle d'Aosta Loc. Lillaz n° 2 - 11020 SAINT MARCEL (AO)

   


