
 Centro professionale del verde Mezzana  

 

 

CORSO DI APICOLTURA PER PRINCIPIANTI 
 

edizione 2018/2019 

OBIETTIVO 

Alla fine del corso i partecipanti avranno delle nozioni teoriche-pratiche di base per gestire un 
piccolo alveare. Il corso è in parte teorico (50%) e in parte pratico (50%). Non è richiesto dello 
studio autonomo. 
 

DURATA DEL CORSO 

5 serate dalle ore 20.15 alle ore 22.30 – lunedì 25.03.2019 – lunedì 29.04.2019 – lunedì 13.05.2019 
– lunedì 03.06.2019 – lunedì 08.07.2019 
La Direzione si riserva la possibilità di modificare le date. 
 

TAVOLA DELLE MATERIE 

1.a serata 
 Introduzione generale all’apicoltura; 
 Ruolo e importanza dell’apicoltura; 
 L’ape e a l’ambiente; 
 Organizzazione delle società svizzere di 
 apicoltura; 
 Le razze di api; 
 L’apiario e vari tipi di arnie; 
 Magazzino e attrezzature (costi). 

2.a serata 
 Visita delle colonie; 
 Precauzione da prendere per le visite; 
 Osservazioni al predellino di volo; 
 Biologia, morfologia e anatomia dell’ape. 

3.a serata 
 L’ape regina; 
 Sciamatura artificiale e naturale 
 La posa dei melari. 

4.a serata 
 Levata dei melari; 
 Smielatura. 

5.a serata 
 La nutrizione autunnale; 
 Saccheggio; 
 Preparazione delle famiglie  
 all’invernamento; 
 Malattie delle api. 

 

REQUISITI 

- Età minima 18 anni; 
-  Di regola domicilio nel Cantone Ticino. Indicato per apicoltori principianti e per persone che 

non possiedono ancora alveari e che vogliono avvicinarsi al mondo dell’apicoltura. 
 

COSTO 

Tassa d’iscrizione CHF 175.—; materiale didattico CHF 25.—  
Scaduti i termini d‘iscrizione, in caso di rinuncia al corso, fanno stato le condizioni generali visibili 
sul sito internet www.mezzana.ch 
 

LUOGO 

Centro professionale del verde Mezzana – 6877 Coldrerio - Apiario dell’Azienda agraria 
cantonale di Mezzana 
 

TERMINE ISCRIZIONE 

30 novembre 2018. Numero massimo partecipanti 25 persone. In caso di numero superiore alla 
disponibilità di posti, farà stato la data d’entrata della richiesta. Al di sotto del numero minimo di 9 
partecipanti il corso non avrà luogo. 
 

INDICAZIONI PARTICOLARI E ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono passibili di modifiche nel caso sopraggiungessero 
cambiamenti dopo la stampa della monografia. Si consiglia quindi di rivolgersi, per informazioni più dettagliate a 
 

Centro professionale del verde Mezzana – 6877 Coldrerio     091/816 62 61    -       091/816 62 69   


