
                               
             
      
 
 

 
   Programma Corso Base di Apicoltura 

 Latina 2020 
   
 
Lezioni teoriche - pratiche 
 
 
Lezione n. 1- sabato 14 marzo – ore 08:00/12:00 
Presentazione, introduzione e descrizione del corso. 
Cenni sulla storia dell’apicoltura. 
Descrizione panoramica sulla figura dell’Apicoltore. 
Quadro normativo. 
Proiezione del DVD “Diventare apicoltore” 
 
Lezione n. 2 – sabato 21 marzo – ore 08:00/12:00 

La società delle api; nozioni di morfologia,anatomia e fisiologia. 
Ciclo vitale e riproduttivo delle api. 
Organizzazione dell’alveare, socialità e comunicazione nella colonia. 
 
Lezione n. 3 – sabato 28 marzo – ore 08:00/12:00 

Gli attrezzi per l’apicoltura: l’arnia e le sue parti, modelli di arnie. 
Attrezzatura da campo e attrezzatura per il laboratorio. 
Montaggio dei fogli cerei e loro inserimento nell’alveare. 
Quando iniziare, in che modo e con quanti alveari. 
 
Lezione n. 4 – sabato 04 aprile – ore 08:00/12:00  
Prima visita a fine inverno / ai nuovi nuclei. 
Controllo esterno: osservazione della porticina. 
Controllo interno: valutazione dello stato della famiglia e delle scorte. 
Rinnovo dei favi. 
Livellamento delle famiglie. 
 
Lezione n. 5 – sabato 11 aprile – ore 08:00/12:00  
Adempimenti degli apicoltori: 
dall’iscrizione nella BDN all’etichettatura. 
Sistemi di controllo e sistema sanzionatorio. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione n. 6 – sabato 18 aprile – ore 08:00/12:00  
Sciamatura: naturale / artificiale. 
Controllo della sciamatura. 
Opere di presciamatura, cause predisponenti. 
Cattura di sciami liberi, recupero di famiglie insediate. 
Formazione di nuovi nuclei. 
 
 
Lezione n. 7 – sabato 09 maggio – ore 08:00/12:00 
Conduzione dell’alveare; lavori in apiario durante le stagioni. 
Posa dei melari e successivo ritiro. 
Nutrizione stimolante e di soccorso. 
Orfanità e saccheggio. 
 
 
Lezione n. 8 – sabato 16 maggio – ore 08:00/12:00  
Avversità delle api. 
Principali malattie, parassiti e predatori; relative metodologie di lotta e profilassi. 
Proiezione del DVD “Varroa destructor”. 
 
 
Lezione n. 9 – sabato 23 maggio – ore 08:00/12:00  
Le malattie della covata: pesti, micosi, virosi. 
Nosemiasi. 
Metodi di lotta e profilassi. 
Proiezione del DVD “Peste americana ed europea”. 
 
 
Lezione n. 10 – sabato 30 maggio – ore 08:00/12:00  
Api e ambiente. 
Flora nettarifera; cenni di biologia del fiore. 
Nettare e polline; panoramica sulle fioriture di interesse mellifero nella regione Lazio. 
L’impollinazione entomofila per mezzo delle api. 
Proiezione del DVD “L’impollinazione”. 
 
 
Lezione n. 11 - sabato 06 giugno – ore 08:00/12:00 
Test di apicoltura e gradimento del corso. 
Importanza e ruolo delle associazioni in apicoltura. 
Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sede di svolgimento: IZSLT - sede di Latina,  Str. Congiunte Destre, Chiesuola - Latina LT 
 
  
  Gli incontri saranno suddivisi in una parte teorica svolta in aula seguita da una parte pratica in apiario, 
dipendente però dalle condizioni meteo. In previsione alle uscite in apiario, a partire dalla terza lezione i 
corsisti dovranno essere muniti di dispositivi individuali di protezione. 
  Le uscite in apiario continueranno anche dopo la chiusura del corso, per tutta la stagione. 
  
 Il corso potrà svolgersi al raggiungimento di minimo 15 partecipanti, il costo è di 200 € ed è compresa la 
fornitura di materiale didattico, il libro “Apicoltura tecnica e pratica”, attestato di partecipazione e tessera 
sociale ARAL. 
 
 
 
N.B.      Date e orari delle lezioni potranno subire variazioni. 

Le uscite in apiario sono dipendenti dalle condizioni meteo del periodo. 
Potranno essere previste lezioni supplementari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e 
Toscana M. Aleandri per la disponibilità della sala sede del Corso  e per le 
docenze dei suoi esperti qualificati. 
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