
                                                  
 

 

 
 

Programma Corso Base Di Apicoltura 2019 – 2020 
 
 
13/11/2019 - Lezione n. 1   
Presentazione dell’associazione. 
Introduzione e descrizione del corso. 
Cenni sulla storia dell’apicoltura. 
Proiezione del DVD – FAI – “Diventare apicoltore” – 1° parte. 
 
 
20/11/2019 - Lezione n. 2 
La società delle Api, Morfologia, Anatomia 
Ciclo vitale e riproduttivo 
Organizzazione dell’alveare 
Proiezione del DVD – FAI – “Diventare apicoltore” – 2° parte. 
 
 
27/11/2019 - Lezione n. 3 
Apicoltura razionale. 
Attrezzatura da campo e D.P.I. 
L’arnia e le sue parti. Modelli di arnia. 
La cera d’Api in Italia: convenzionale e biologica. 
Montaggio dei fogli cerei – esercitazione pratica. 
 
 
 
04/12/2019 - Lezione n. 4 
Come e quando iniziare l’attività, In che modo e con quanti alveari. 
Acquisto del materiale e degli sciami. 
Dislocazione dell’apiario e delle arnie. 
Botanica Apistica 
Verifica delle potenzialità Nettarifere e Pollinifere Dell’Areale. 
 
 
11/12/2019 - Lezione n. 5 
Primi lavori in apiario 
Prima visita a fine inverno / ai nuovi nuclei. 
Controllo esterno: osservazione della porticina di volo. 
Controllo interno: valutazione dello stato della famiglia e delle scorte. 
Livellamento delle famiglie. 
Rinnovo dei favi. 
Nutrizione stimolante e di soccorso. 
 
18/12/2020 - Lezione n. 6 
Controllo della sciamatura. 



                                                  
 

 

Cattura degli sciami naturali. 
Formazione di nuclei. 
Riunioni di famiglie, nuclei e sciami. 
Marcatura e introduzione della Regina. 
 
 
 
15/01/2020 - Lezione n. 7 
Orfanità. 
Regine fucaiole e operaie ovificatrici. 
Riconoscere e gestire un saccheggio. 
Morte della famiglia per fame. 
 
 
 
22/01/2020 - Lezione n. 8 
IZSLT – Via Appia Nuova, 1411, zona Capannelle - Roma  
Avversità delle api: 

- Malattie Virali In Teoria 
- Malattie Virali In Laboratorio 

 
 
 
29/01/2020 - Lezione n. 9 
IZSLT – Via Appia Nuova, 1411, zona Capannelle - Roma 
Patologie delle api: 

- nosemiasi 
- micosi 
- pesticidi 
- Proiezione del DVD – FAI – “Varroa Destructor”. 

 
 
 
05/02/2020 - Lezione n. 10 
IZSLT – Via Appia Nuova, 1411, zona Capannelle - Roma  
Nemici delle api: 

- Varroa destructor 
- Aethina tumida 
- Vespa velutina 

 
 
 
12/02/2020 - Lezione n. 11 
Posa dei melari 
Controllo e prelievo dei melari. 
Disopercolatura, estrazione, decantazione. 
Conservazione del miele. 
Conservazione dei melari. 
 
19/02/2020 - Lezione n. 12 
 Proiezione del DVD “Il miele italiano”  



                                                  
 

 

 I prodotti dell’alveare  

 Apicoltura BIOLOGICA e CONVENZIONALE  

 Apicoltura NOMADE e STANZIALE  

  

 
 
26/02/2020 - Lezione n. 13 
Degustazione di mieli. 
Principi generali dell’analisi sensoriale, elementi di fisiologia sensoriale. 
Il miele: origine, composizione, proprietà fisiche, alimentari biologiche. 

I difetti del miele  

 
 
 
04/03/2020 - Lezione n. 14 
Trattamenti Tampone: 

- Come e Quando Effettuarli. 
- Tecniche di Controllo Della Varroa. 

 
 
11/03/2020 - Lezione n. 15 
Normativa apistica: 

- Igiene del laboratorio e HACCP. 
- Corrette prassi igieniche 
- Principali regole sull’ Etichettatura. 

 
 
18/03/2020 - Lezione n. 16 
Legislazione apistica 
Normativa comunitaria, nazionale e regionale 
BDA – l’anagrafe apistica 
Legislazione e regolamentazione sui laboratori di smielatura e l’etichettatura 
 
 
25/03/2020 - Lezione n. 17  
Preinvernamento  
Invernamento: controllo delle forze e della consistenza della famiglia  
Organizzazione del nido  
Nutrizione Autunnale. 
 
04/04/2020 (sabato) - Lezione n. 18  
1^ Lezione pratica nell’apiario della sede in via Scido 44 oppure presso un apiario di un 
socio apicoltore. Condizioni meteo permettendo.  
 
18/04/2020 (sabato) - Lezione n. 19  
2^ Lezione pratica nell’apiario della sede in via Scido 44 oppure presso un apiario di un 
socio apicoltore. Condizioni meteo permettendo.  
 
09/05/2020 (sabato) - Lezione n. 20  



                                                  
 

 

3^ Lezione pratica nell’apiario della sede in via Scido 44 oppure presso un apiario di un 
socio apicoltore. Condizioni meteo permettendo.  
 
16/05/2020 (sabato) - Lezione n. 21  
4^ Lezione pratica nell’apiario della sede in via Scido 44 oppure presso un apiario di un 
socio apicoltore. Condizioni meteo permettendo.  
 
 
20/05/2020 - Lezione n. 22 

Test di apicoltura e gradimento del corso. 
Importanza e ruolo delle associazioni in apicoltura. 

Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione 
 
 
06/06/2020 - Lezione n. 23 
La Giornata Della Smielatura 

- Esercitazioni pratiche individuali. 
 
 
 


