
Incontriamo l’apicoltura professionista

II EDIZIONE  DEL CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE IN 

APICOLTURA 2020

Il corso si articola in 8 giornate formative intensive in cui, ad una breve introduzione teorica in aula, si 
affianca una sessione formativa in apiario. I docenti, selezionati tra i migliori apicoltori professionisti della 
Regione Lazio, metteranno a disposizione dei partecipanti tutte le loro conoscenze e competenze.

Per prenotazioni contattare: Stefania Bianchini tel.: 3357491824

e-mail: corsi.gruppoapis@gmail.com

Per permettere ai docenti di formare, in maniera adeguata, i futuri apicoltori il 
corso dovrà avere un massimo di 15 iscritti con i seguenti requisiti:

• Possedere al 31/12/2019 almeno 5 alveari e tutti i DPI necessari 
all’esecuzione delle attività in apiario

• Essere in regola con la BDA

Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno il sabato mattina presso la Riserva 
Naturale Tevere Farfa Via Tiberina Km 28,100 (uscita 1 Roma-Nord /Fiano 
Romano).

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 15 partecipanti con un costo di 200€ 
per i soci  G.A.S. e 300€ per i non soci.



23 Maggio 2020

H 8-10 Teoria

Il miele monoflora: gestione e opportunità

H 10-13 Pratica

Conoscere le api. Dinamica di popolazione e approfondimenti di tecnica apistica.

13 Giugno 2020

H 8-10 Teoria

• Registri, BDA, normativa HACCP per i laboratori, normativa sull’etichettatura.

• Confezionamento dei prodotti dell’apicoltura e gadget per l’incentivazione della vendita.

H 10-13 Pratica

• Gestione della varroa

• Ingabbiamento della regina e trattamenti estivi.

27 Giugno 2020

H 9-20 Visita esterna

• Attività pratica in laboratorio: la smielatura professionale. Dispositivi e loro caratteristiche.

• Controllo autunnale. Trattamenti autunnali e invernali per il contenimento delle patologie.

• Invernamento: controllo delle scorte e della consistenza della famiglia, organizzazione del nido, 
conservazione del miele e dei melari.

• Cosa sono i consorzi di produttori

Test finale di apprendimento e gradimento del corso.

Settembre 2020 – giornata extra da definire per affrontare il tema dell’invernamento

11 Aprile 2020

H 9-13 Pratica

• Iniziamo a conoscerli: Attività pratica in apiario presso l’azienda di un apicoltore 
professionista della Regione Lazio

25 Aprile 2020

H 9-13 Pratica

• Attività pratica in apiario: dalla verifica del flusso nettarifero alla posa dei melari

• Tecniche per la raccola e lavorazione del polline e della propoli

9 Maggio 2020

H 9-13 Pratica

Attività pratica in apiario: Sciami e preparazione dell’apiario nursery

14 Marzo 2020
H 8-10 Teoria
• Attrezzature e dispositivi fondamentali in apiario: suggerimenti ed esempi;
• Tipologia di arnie, disposizione dell’apiario stanziale e nomade. La meccanizzazione.
H10-13 Pratica
• La prima visita della stagione. Ripasso della patologia apistica.
• Bilanciamento e valutazione delle performances delle famiglie.
• Nutrizione, principi e metodi. Applicazione delle BPA

28 Marzo 2020
H 8-10 Teoria
• La marcatura della regina
• Il controllo della sciamatura
H 10-13 Pratica
La divisione delle famiglie: sciamatura naturale ed artificiale

PROGRAMMA


