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CORSI DI APICOLTURA 
2015

Presentazione del corso
Il corso è rivolto a coloro che intendono avere un’ampia vi-
sione del mondo delle api e dell’apicoltura e che sono inte-
ressati ad intraprendere questa attività a livello familiare o 
professionale, ma è anche rivolto agli apicoltori già avviati 
al fine di approfondire le tematiche proposte e confrontare 
le pratiche messe in azione con le proprie api.  Il corso pre-
vede l’esposizione di molti argomenti con elevato grado di 
aggiornamento agli ultimi studi del settore, sempre man-
tenendo l’attenzione alle ricadute tecniche e operative. Per 
ogni argomento saranno offerte soluzioni modulate su api-
colture di livello familiare, semiprofessionistico e professio-
nistico. Verrà dato ampio risalto alle nozioni teoriche sulla 
biologia delle api e sui loro nemici naturali al fine di com-
prendere il significato delle diverse operazioni apistiche e 
delle strategie di controllo di malattie e parassiti, agli aspet-
ti burocratici e normativi, al concetto di “benessere anima-

le” nei confronti delle api, alla valenza ecologica ed agricola 
dell’ape mellifera, al rispetto della salute dell’apicoltore e 
del consumatore dei prodotti apistici, alla salvaguardia dei 
valori nutrizionali, nutraceutici ed organolettici dei prodotti 
apistici stessi. 
Una lezione sarà in particolare dedicata all’apicoltura biolo-
gica e naturale, nonostante tutto il corso sia orientato alla 
riduzione dell’utilizzo di sostanze di sintesi nel controllo dei 
parassiti e soprattutto nell’ottica di un’apicoltura basata sul-
la biologia, le esigenze e le potenzialità dell’ape mellifera. 
Particolare attenzione verrà rivolta agli aspetti culturali 
dell’apicoltura, rendendo il corso di interesse ad insegnanti 
di vario livello che potranno trovare nel mondo delle api e 
dell’apicoltura importanti spunti culturali in diversi campi.
Il corso, della durata di 30 ore suddivise in 10 lezioni prese-
rali, sarà svolto dai relatori utilizzando materiale didattico 
ricco di immagini e di schemi esemplificativi. Il materiale 
delle lezioni sarà fornito ai corsisti in formato digitale.
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INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Sede del corso
Fondazione E. Mach, Via della Val 2
Casalino di Vigalzano (Pergine Valsugana)

Docenti
Corso realizzato con personale della Fondazione Mach e 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Quota di partecipazione
100 € + IVA a persona

Preiscrizione
Gli interessati sono pregati di inviare una e-mail a info.ctt@
fmach.it entro il 16 febbraio specificando nome, cognome 
e numero di telefono. 
La quota di iscrizione deve essere versata con bonifico 
bancario secondo le modalità che verranno comunicate 
in seguito direttamente ai pre-iscritti. 

PROGRAMMA CORSO DI APICOLTURA (30 ore)
Data 

(Orario:  
18.30-21.30)

Argomenti

3 marzo 2015
Valore ecologico ed agronomico dell’apicoltura. Gli apoidei selvatici. Biologia dell’ape mellifera e 
del superorganismo alveare, le razze dell’ape mellifera. Cenni di storia dell’apicoltura. L’arnia razio-
nale.

10 marzo 2015
Attrezzature apistiche, dove e come collocare un apiario, come si visita un apiario. La registrazione 
e la gestione dei dati dell’apiario. Il calendario dell’apiario: risveglio e ripresa primaverile, la sciama-
tura, il raccolto, la preparazione all’inverno. Semine o impianto di essenze nettarifere.

17 marzo 2015 Come diventare apicoltore, adempimenti burocratici in apicoltura, adempimenti veterinari e di 
igiene pubblica in apicoltura. La nuova anagrafe apistica nazionale.

24 marzo 2015 Cattura e gestione degli sciami naturali, produzione di nuove colonie, il pacco d’api, apicoltura stan-
ziale e nomade.

31 marzo 2015 I prodotti dell’alveare, produzione di miele, polline, propoli, pappa reale e cera. L’etichettatura del 
miele e degli altri prodotti apistici.

7 aprile 2015 Produzione di api regine e selezione, produzione di regine suppletive. Il metodo Miller. Tecnica del 
traslarvo. Nuclei di fecondazione.

14 aprile 2015 Sicurezza alimentare e gestione igienico-sanitaria nella produzione e lavorazione del miele.

21 aprile 2015 Le avversità delle api (ad esclusione della Varroa), sintomi, modalità di controllo e prevenzione.

28 aprile 2015 La Varroa e sua biologia. Virosi e Varroa. Pratiche apistiche e sostanze acaricide contro la Varroa.

5 maggio 2015 Apicoltura biologica e apicoltura naturale. Apicoltura urbana. L’arnia Warre ed il suo utilizzo. L’arnia 
Top Bar ed il suo utilizzo.

MINI-CORSI PRATICI DI APICOLTURA
Nella stagione 2015 saranno proposti alcuni mini-corsi pra-
tici “a tema” della durata di 2-3 lezioni di 2,5 ore ciascuna, 
per approfondire alcune pratiche apistiche di importanza 
strategica. 
I mini-corsi previsti e il relativo periodo di svolgimento, 
sono:
1. La produzione di api regine (maggio-giugno)
2. La costituzione di nuove colonie (maggio-giugno)

3. Le tecniche apistiche nel controllo della Varroa (fine lu-
glio-inizio agosto)

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero mini-
mo di partecipanti. Per segnalare il proprio interesse, inviare 
una e-mail a apicoltura.ctt@fmach.it specificando il/i corso/i. 
È possibile inoltre segnalare eventuali altri argomenti di in-
teresse per ulteriori corsi pratici. Informazioni su modalità e 
costi saranno inviate successivamente agli interessati.


