L’Associazione Apicoltori Valsugana Lagorai organizza il:

CORSO BASE PER APICOLTORI 2023
“dedicato a Bruno Valentini”
Il corso può essere utile per due categorie di utenti:
1. persone interessate al mondo delle api e alle problematiche ad esse connesse
2. persone interessate a diventare apicoltori.
Si tratta di 8 lezioni teoriche tenute da esperti apistici APIVAL da giovedì 12 gennaio
a giovedì 2 marzo dalle 20:00 alle 22:00. Le 8 lezioni teoriche saranno svolte in due
modalità:
1. In presenza (situazione Covid permettendo) in Via Avancini, 4 a Levico Terme
(entrata dal retro dell’edificio). Fino ad esaurimento dei 50 posti
disponibili.
2. Con didattica a distanza (riservato ai maggiorenni): chi si iscrive a questa
modalità dovrà quindi disporre di un computer e connessione ad internet.
Prima di ogni lezione sarà inviato il link per accedere via Zoom. Fino ad
esaurimento dei 100 posti disponibili. Chi si iscrive on-line e volesse
partecipare ad una lezione in presenza, DEVE prima contattare la segreteria
per capire se c'è posto in sala!
I minorenni contattino la segreteria via mail (apival@apival.net) prima di iscriversi!
I due incontri in apiario di fine corso saranno svolti in aprile - maggio in presenza
presso apiari di soci APIVAL.

ISCRIZIONI
Per mezzo di un modulo da compilare online disponibile all’indirizzo www.apival.net
La quota del corso è di 60€ e comprende l’iscrizione all’associazione per il 2023, chi
fosse già socio chieda informazioni. Versare tramite bonifico bancario presso Cassa
Rurale Valsugana e Tesino IT05C0810235350000055056941 (Causale: Cognome,
nome - corso base per apicoltori 2023)

PROGRAMMA
• giovedì 12 gennaio: registrazione dei partecipanti; presentazione del corso;
la biologia dell’ape; l’ape come insetto sociale. (relatore Romano Nesler)
• giovedì 19 gennaio: “La vita nell'alveare”. (relatore Romano Nesler)
• giovedì 26 gennaio: il miele: cos’è (composizione), produzione,
caratterizzazione. Flora locale. Cenni sulle normative. (relatore Romano
Nesler)
• giovedì 2 febbraio: controllo della salute delle api; principali avversità,
prevenzione e lotta biologica. (relatore Remo Zeni)
• giovedì 9 febbraio: apicoltura naturale; principi attivi e problematicità di
contaminazione della cera, estrazione del miele, conservazione e
confezionamento (relatore Romano Nesler)
• giovedì 16 febbraio: conduzione dell’apiario nelle 4 stagioni; lavori vari e
rassegna delle attrezzature necessarie. (relatore Fernando Nesler)

•
•

giovedì 23 febbraio: sciamatura naturale e artificiale; allevamento regine;
altri prodotti dell’alveare (polline, cera, propoli, pappa reale). (relatori
Romano Nesler e Christian Martinello)
giovedì 2 marzo: le problematiche che deve affrontare il neo apicoltore: scelta
del posto per l’apiario, acquisto delle attrezzature e dei nuclei, obblighi di
legge. (relatore Romano Nesler)

Il presente programma potrà essere modificato ed ampliato su richiesta dei corsisti
durante lo svolgimento dell’intervento formativo.
In aprile/maggio sono previste 2 esercitazioni pratiche in apiario il sabato
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.
Per informazioni sui contenuti del corso fare riferimento a Romano Nesler
(romano.nesler@gmail.com) per informazioni sull’iscrizione riferirsi alla segreteria
APIVAL attraverso la mail: apival@apival.net

