
Corso di
APICOLTURA
SOSTENIBILE

CON ARNIE CONVENZIONALI
Dall’8 febbraio 2023

Il corso: Saranno fornite le informazioni teoriche e pratiche per gestire le 
api in arnie convenzionali, ma con un particolare approccio alla sostenibilità 
sia ambientale che economica. Il corso è dedicato a chi di api non sa nulla 
o quasi, ma può risultare interessante anche a chi apicoltore lo è già e vuole 
rispolverare alcune tecniche. Il corso sarà di 21 ore totali, organizzate nella 
stagione più adatta per ogni argomento Docenti: Paolo Fontana, Vale-
ria Malagnini, Attilio Filippi Farmar, Damiano Fioretto Iscrizioni: Il termine 
massimo per iscriversi è il 30 gennaio 2023 Quota: Pacchetto completo € 
180 - Lezioni teoriche € 100 - Lezioni pratiche € 100 Prenotazioni e Info: 
info@apiamoci.com - 349 161 0400 (Damiano)

Organizzato da Apiamoci e Az. Apistica Colombari



PROGRAMMA LEZIONI

LEZIONI TEORICHE (12 ORE TOTALI)
Presso azienda APIAMOCI
via Cerchiari 23, Isola Vicentina (VI)

8 febbraio 2023 / 20.00-22.30
Benvenuto e presenazione del corso. Il super-organismo alveare, cos’è, da chi è formato e 
le sue dinamiche interne. La biologia ed etologia dell’ape mellifera. Cosa si intende per favo 
naturale, caratteristiche e importanza.
15 febbraio 2023 / 20.00-22.30
Le attrezzature apistiche. L’analisi del ciclo di sviluppo di una colonia di api durante la stagio-
ne. Il calendario dei lavori dell’apicoltore. Descrizione del particolare fenomeno della sciama-
tura, cercando di capire se controllarla o sfruttarla.
22 febbraio 2023 / 20.00-22.30
Le leggi che regolamentano l’apicoltura hobbistica. Le avversità delle api, cioè tutto ciò che 
può creare loro uno stress, dai predatori alle malattie, dagli avvelenamenti ai fattori climatici.
1 marzo 2023 / 20.00-22.30
I prodotti dell’alveare: alcuni più conosciuti, come il miele e la cera, altri molto importanti, ma 
da scoprire, tra cui il propoli, il polline, la pappa reale, api regine e molti altri… In breve la loro 
descrizione e un accenno sulla produzione.
8 marzo 2023 / 20.00-22.30
Il parassita varroa Destructor, un acaro che dagli anni ’80 ha cambiato il mondo dell’apicoltura 
in Italia, cos’è e metodi di contenimento. L’invernamento delle api e il nutrimento di soccorso, 
vari metodi di intervento.

LEZIONI PRATICHE (3 SESSIONI DI 3 ORE)
Presso azienda Apistica COLOMBARI
Via Cappuccini, 135/D, Schio (VI)

22 aprile 2023
L’arnia convenzionale a telaini mobili, com’è fatta e perché è la più usata in Italia. Come visitare 
un’arnia e i metodi d’approccio ad una colonia di api. I metodi per popolare un’arnia.
8 luglio 2023
Valutazione delle arnie caricate la scorsa lezione. Visita ad arnie diff erenti, convenzionali e 
non. Il controllo della Varroa e la raccolta del miele.
9 settembre 2023
Valutazione dello stato di salute delle colonie. Valutazione delle scorte e la preparazione 
all’inverno.

N.B. È un corso di apicoltura pratico, quindi si richiede l’utilizzo delle comuni protezioni per lavorare in massima sicurezza: 
calzature adatte quali scarponi o stivali, pantaloni lunghi, maschera da apicoltura e guanti adatti. La puntura dell’ape non è 
pericolosa per noi, ma può dare reazioni allergiche, per le attività di campo sarà necessaria la fi rma del modulo per l’assun-
zione del rischio che consegneremo all’inizio del corso.


