STAGE PRECORSO
In 5 anni di corsi ad alto livello condotti nel Bee-Friendly CAMPUS abbiamo formato centinaia di nuovi
apicoltori e imprenditori perfettamente capaci di allevare con successo i propri alveari in maniera
sostenibile e consapevole. Tutti hanno raggiunto il loro obiettivo ma dopo alcuni anni dal loro iniziale
approccio ad uno dei nostri corsi, alcuni di loro, soprattutto quelli che non avevano prima di allora avuto
nessun contatto con le api, ci hanno confidato le loro iniziali difficoltà ad immedesimarsi con le api e i
loro bisogni.
Allora, per mettere a proprio agio i corsisti, per fargli iniziare il corso in maniera rilassata e cosciente
abbiamo deciso di organizzare un pre-corso che si svolgerà alcune settimane prima del primo stage.
Questo corso servirà ad informare i futuri corsisti sulle nozioni base che bisogna avere prima di entrare
in contatto con le api.

› Inizio parlando del linguaggio , dei termini che vengono utilizzati in apicoltura, la loro
traduzione in inglese, in modo che sarà possibile leggere senza fatica tutto ciò che viene
pubblicato nel web nella lingua più utilizzata in apicoltura.
› Vedremo l’attrezzatura base per iniziare a fare apicoltura e l’analizzeremo nel dettaglio,
mostrando gli errori da evitare.
› Il ruolo delle api nell’ecosistema, di come l’evoluzione l’ha plasmata, la sua biologia e fisiologia
per una sua conoscenza più intima.
› I luoghi comuni sulle api e quando non devono essere presi in considerazione, preciseremo
quale è il ruolo che dell’apicoltore deve avere affinché l’apicoltura possa essere praticata anche
negli anni futuri.
› Daremo infine le priorità sulle conoscenze da conseguire nel tempo che permetteranno un
approccio più fluido a questo mestiere.
› Come è organizzato il mondo dell’apicoltura: a chi chiedere informazioni, a chi aiuto in caso di
difficoltà, dove acquistare le attrezzature risparmiando ma senza perdere in qualità, a chi
vendere i propri prodotti.
› Le 10 regole per allevare le api con successo [dal punto di vista economico e della
sopravvivenza delle colonie].
› Gli adempimenti burocratici da compiere prima di iniziare ad allevare un alveare.
› Come evitare le punture e cosa fare se si è punti.
› Con quanti alveari iniziare e quanto è necessario spendere.

