In questo quadro introduttivo emerge l’importanza di come
“l’Apicoltore Innovativo” si aggiorna, continua a studiare e possibilmente
comprendere i diversi problemi che aggrediscono il mondo delle api e nello
stesso tempo cerca di intensificare una serie di collaborazioni con associazioni,
enti, esperti, istituzioni varie, ecc… per ricercare le migliori soluzioni tecniche
al fine di praticare un’apicoltura sostenibile e produttiva, dove è prioritario il
benessere delle api per poterle mettere nelle migliori condizioni di essere
produttive.
Spesso si parte da un interesse e da una speciale motivazione sul mondo delle
api, dell’ambiente e della qualità di vita per arrivare a dedicarsi ad uno dei
migliori hobby: allevare e custodire un alveare.
Non dobbiamo improvvisare una scelta come questa, prima serve conoscere,
poi, prendere piano piano confidenza con questo mondo affascinante
dell’apicoltura.
L’Alveare del Grappa grazie alle collaborazioni con diversi Enti, Istituzioni,
albi professionali, riviste specializzate, associazioni, scuole ecc… (in parte
rappresentati nella seguente slide), svolge corsi di formazione per neo
apicoltori e di approfondimento per apicoltori avviati proprio per diffondere la
cultura e l’allevamento delle api.

Operando come fattoria didattica abbiamo sperimentato e condiviso
diverse esperienze in apicoltura che vedere rappresentate sui laboratori
didattici apistici del nostro sito www.alvearedelgrappa.it :

“EMMA NELLE FATTORIE DIDATTICHE APISTICHE”.

Si tratta di una presentazione divisa in 2 parti (parte prima e parte seconda) di tutti i
LABORATORI DIDATTICI APISTICI che l’Alveare del Grappa propone a tutti i suoi
visitatori. E’ possibile entrare in contatto con l’ambiente e gli alveari, provando intense
e profonde emozioni nel riuscire a comunicare con le api sino ad accarezzarle.

Per conoscere a fondo le api e riuscire a comunicare con loro superando la
paura e molto utile ed interessante svolgere un corso di “ApiPetDidattica”

Come illustrato nella presentazione: “L’Apicoltore Consapevole con l’Api Pet
Didattica”, questo corso aiuta ad avvicinarsi al mondo delle api in sicurezza,
comprendere le basi fondamentali di come porsi per comunicare con l’alveare.
Diventa facile imparare praticamente come entrare ad osservare da vicino il
superorganismo alveare, superando la paura e in completa sicurezza.
Una premessa importante per poter iniziare ad allevare api e avviarsi verso
questa professione di apicoltore curioso che non ha mai finito di scoprire cose
nuove nel complesso mondo delle api.

Con la frequenza al corso si riceve l’attestato di partecipazione rilasciato
dall’Associazione Italiana Apiterapia.

Le specializzazioni professionali in apicoltura sono diverse ne vediamo
rappresentate alcune nella slide sottostante che presenta un quadro
complessivo di tutte le attività collegate al mondo dell’apicoltura. L’apicoltore
appassionato e impegnato riesce a trasformare un semplice Hobby in una vera
e propria attività professionale specializzata:
 Allevamento di alveari, di nuclei e regine selezionate.
 Bio monitoraggio ambientale, agricolo e il servizio di impollinazione.
 Produzioni di alta qualità commerciabili e valorizzabili con le Piccole
Produzioni Locali.
 Diversificazione produttiva con varie specializzazioni: -fattoria didattica
apistica; -api-asilo; fattoria sociale apistica; -api-agri-turismo.
 Diffondere la cultura dell’APITERAPIA con l’apiario del benessere:
Aromaterapia – Apisound – ApiPetDidattica dei 5 sensi.

L’apicoltore appassionato e impegnato riesce a trasformare un semplice Hobby in una
vera e propria attività professionale specializzata:

Restiamo a disposizione per tutti coloro che intendono approfondire questo
settore, aggiornarsi in apicoltura, con la possibilità di frequentare i nostri corsi.
Fate richiesta per e-mail: apicoltori.morosin@libero.it

www.alvearedelrappa
Esperti Apistici Regione Veneto
Giuseppe e Lara Morosin
cell. 3497326018

