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BIOLOGIA DELLE API Dottssa Marcella Milito Importanza dell’allevamento dell’ape: Prodotti apistici Le api per queste caratteristiche vengono
allevate allo scopo di sfruttare i loro tipici Sembra che le api operaie programmino la costruzione di celle per larve di operaie e per
L'APE MELLIFERA Biologia, avversità, allevamento, prodotti
Biologia, avversità, allevamento, prodotti pp 240 - corredato da oltre 120 fotografie e illustrazioni Costo: euro 19,00 Novità editoriale Le api da
sempre rivestono un ruolo importante nell’impollinazione delle piante che producono alimenti destinati al consumo umano (frutta e verdura) e a
quello animale (foraggere) ed anche per
Porrini C., Sgolastra F., 2016. Intossicazioni ed ...
pesticidi In: Le api Biologia, allevamento, prodotti Contessi A, Edagricole - New Business Media, p 212 – 224 Tab 95 - Tossicità di principi attivi
fitosanitari nei confronti delle api La classe di tossicità è stata determinata sulla base del valore della DL 50
SCHEDA INFORMATIVA Titolo dell’insegnamento: Apicoltura ...
A Contessi – Le api Biologia, allevamento, prodotti dell’alveare - Edagricole, Bologna, 2004
APICOLTURA E PRODOTTI DELL’ALVEARE (dott.ssa Claudia …
L’ape bottinatrice sugge le soluzioni zuccherine, quali nettare e melata, da fiori e piante e le raccoglie in un organo detto borsa melaria; quindi le
riporta nell’alveare dove le passa le api di casa se le passano una all’altra fino a depositarle nei favi
img.ibs.it
fondamentale Le api Biologia, allevamento, prodotti sulle cui ormai quattro edi- Zioni si sono formate generazioni di apicoltori, sia professionisti che
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amatoriali, e fra questi ultimi anche il sottoscritto; il secondo in quanto ricercatore e formatore apistico di lama internazionale, nonché attuale
Presidente delta Società ScientiAPI: UN INTERESSANTE PUNTO DI VISTA SULLA BIOLOGIA
Le colonie di api, insetti sociali, dipendono dalle prestazioni collettive di molte operaie; anche se le concentrazioni di pesticidi nei campi possono
avere effetti subdoli, o subletali, sulle api singole, non sappiamo se questi possono portare a effetti cumulativi gravi a livello di colonia!
CORSO DI APICOLTURA DI BASE 2020
richiesta libro (Le api, biologia, allevamento, prodotti di Alberto Contessi) (facoltativo) € 36,00 (barrare o comunque indicare l'opzione scelta) La
quota comprende l’iscrizione al corso base di apicoltura e la possibilità di usufruire dei servizi offerti da APAB (per l’anno 2020)
APICOLTURA E PRODUZIONI APISTICHE
negli aspetti riguardanti la morfologia, la biologia, l’etologia, nonché le patologie, le avversità e il suo ruolo di bioindicatore Il corso si propone,
inoltre, di fornire nozioni sulle principali tecniche apistiche e gli aspetti normativi che regolano l’apicoltura Saranno approfondite le conoscenze sul
ruolo svolto
L'apicoltura nelle tradizioni popolari
allevamento ad alto grado di specializzazione, principalmente in Spagna, Grecia, Malta, i prodotti delle api erano molto Anche i romani avevano
scarse conoscenze di biologia apistica e spesso le api venivano confuse con altri insetti, in particolare con i ditteri sirfidi, i cui adulti sono assidui
CORSO DI LAUREA Scienze e Tecnologie delle Produzioni ...
OBIETTIVI DEL CORSO: Il Corso si prefigge di fornire le conoscenze teoriche e pratiche nel settore dell’apicoltura in funzione dell’importanza del
ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità ma anche come fonte di lavoro futuro
CORSO DI LAUREA: Scienze e Tecnologie delle Produzioni ...
Gli altri prodotti dell’alveare 3 ore Le avversità delle api 2 ore Cenni di patologia apistica 2 ore Importanza degli allevamenti “minori” in avicoltura 1
h Allevamento dell’oca 2 ore Allevamento dell’anatra 2 ore Allevamento dello struzzo 2 ore Allevamento del colombo 2 ore
LA SINDROME DA SPOPOLAMENTO DEGLI ALVEARI
varroa, le carenze nutrizionali ed i fenomeni di stress Uno studio tedesco realizzato dal 2004 al 2009 dal Federal Bee Reserch Centre, cita come
principali responsabili della moria della api: Varroa destructor, le virosi, la nosemiasi e le tecniche apistiche errate
Quali novità su Varroa destructor di Dorothée ORDONNEAU
Contessi «Le api – biologia, allevamento, prodotti» sezione 92 «Malattie delle api» Edagricole [NdT] 2 Il chitosano è un polisaccaride lineare
composto da D-glucosamina e N-acetil-D-glucosamina, legate tramite legami β(1-4) Si forma trattando la chitina, generalmente ottenuta
dall'esoscheletro di crostacei (granchi, gamberi, ecc) con
CORSO BASE INTRODUZIONE APICOLTURA 2019
richiesta libro (Le api, biologia, allevamento, prodotti di Alberto Contessi) (facoltativo) € 35,00 (barrare o comunque indicare l'opzione scelta) La
quota comprende l’iscrizione al corso base di apicoltura e la possibilità di usufruire dei servizi offerti da APAB (per l’anno 2019)
Progetto Didattico - Ambientale “Il mondo nascosto delle api”
Le api: Cosa sono, come nascono e si sviluppano, come si dividono i ruoli all’interno della famiglia L’ape appartiene alla classe degli Insetti, all’ordine
degli Imenotteri, sottordine Aculeati, superfamiglia Apoidea, famiglia Apidae, sottofamiglia Apinae, tribù Apini e al genere ApisLa specie che
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c’interessa è la mellifica, di cui la razza più produttiva è la ligustica
STRATEGIE DI CONTROLLO DEL PATOGENO VARROA …
Cantessi, A (2016) Le api Biologia, allevamento, prodotti Edagricole Pistoia, A (2017) Apicoltura tecnica e pratica L'Informatore Agrario Campero, M
(2017) Apicoltura Logica e Razionale FAI Apicoltura srl La redazione della sheda è a ario dell’Ismea on la collaborazione di FIRAB, in concorso con
AIAB, Associazione per
Apicoltura - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
La società delle api: sviluppo e compiti delle api, fisiologia sociale delle api Cenni sui prodotti dell'alveare Cenni su parassiti e sulle malattie delle api
Testi consigliati: Contessi A, Le api Biologia, allevamento, prodotti, Edagricole, Bologna, 2007
per l’allevamento di Api Regine
Le attrezzature necessarie per l’allevamento L’allevamento di Regine alla portata di tutti: arnie con 6 telaini, mini-nu-clei di fecondazione, utilizzo di
colonie orfanizzate Caratteristiche ecologiche degli ambienti e periodi di allevamento Stimolazione delle colonie, scelta delle Regine madri,
allevamento …
Programma dell’insegnamento di IGIENE E SICUREZZA DELLA ...
A Contessi - Le api Biologia, allevamento, prodotti - Edagricole, BO, Ed 2017 G Lombardi – Malattie delle api - Edagricole BO GL Marcazzan, L
Bortolotti – I prodotti dell’aveare - Edagricole (2017) Appunti di lezione Slides proiettate a lezione Materiale e abbigliamento di biosicurezza richiesti
per la frequenza al corso:
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