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CORSO BASE INTRODUZIONE APICOLTURA 2023 PROGRAMMA TEORICO e PRATICO 

Orari: 13.45 / 17.00 

 Presso I.T.A.S. “ G.PASTORI “ viale Bornata n° 110 Brescia 

LEZIONI TEORICHE 

- 18 Febbraio 2023 (Lezione teorica): Breve saluto e presentazione del programma- Legislazione sanitaria e 

commerciale. Etichettatura del miele. Veleno delle api, reazioni sull’organismo e indicazioni su prevenzione delle 

punture e comportamenti adeguati. 

 - 25 Febbraio 2023 (Lezione teorica): Origine ed evoluzione delle api, Cenni di biologia e morfologia, Caste delle 

api, Ciclo vitale, Sistemi di comunicazione, sensi ed orientamento. 

 - 4 Marzo 2023 (Lezione teorica): Arnie ed attrezzature apistiche, Calendario Apistico e problemi di conduzione 

dell’apiario, Saccheggio, Nomadismo, Nutrizione. 

 - 11 Marzo 2023 (Lezione teorica): Sciamatura naturale, suo sfruttamento. Formazione di nuclei e cambio delle 

regine. Fecondazione naturale delle regine. Malattia delle api escluso varroasi, eziologia, diagnosi di campo, 

profilassi - 18 Marzo 2023 (Lezione teorica): Il miele: composizione, caratteristiche, aspetti tecnologici. Altri 

prodotti dell’alveare, caratteristiche, loro raccolta ed utilizzo. Flora apistica regionale. 

 - 25 Marzo 2023 (Lezione teorica): Varroasi, morfologia e biologia dell’acaro, diagnosi del grado di infestazione, 

profilassi.. 

LEZIONI IN APIARIO 

- 1 Aprile 2023 (Lezione in apiario): Ubicazione dell’apiario, visita dell’alveare ed operazioni stagionali. 

 - 15 Aprile 2023 (Lezione in apiario): Operazioni stagionali, controllo delle malattie, trattamenti antivarroa, 

controllo della sciamatura.  

- 23 Aprile 2023 (Lezione in apiario): Operazioni stagionali, formazione di nuclei e cenni sull’allevamento delle 

regine, introduzione delle regine, ingabbiamento regine, prove e ripassi a richiesta dei corsisti. - DA DEFINIRE 

(Lezione in laboratorio) operazioni ed attività di laboratorio (sarà specificato la data ed il luogo di svolgimento 

durante il corso)  

- 9 Settembre 2023 (Lezione in apiario); Invernamento e trattamenti antivarroa autunnali. Quesiti e 

problematiche avuti dai corsisti durante la stagione produttiva. 

NB: Le lezioni in apiario potranno subire variazioni di data e di programma, a causa di condizioni atmosferiche 

sfavorevoli allo svolgimento delle attività stabilite. 
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Il costo del corso è di 150 euro con un massimo di 60 iscritti. 

Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.apabbrescia.it dovrà pervenire entro il 10/2/2023.  

E’  possibile inviarlo via mail (segreteria@apabbrescia.it) oppure consegnarlo in associazione negli orari 

di apertura (vedi sopra).  L’adesione al corso è confermata solo al ricevimento della quota.  Per 

informazioni potete contattare il Presidente E Tecnico A.P.A.B.  Lazzari dr. Massimiliano  tel. 

3392905732. 

 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
Lazzari dr. Massimiliano  
 Tel.3392905732                                                                                                                       

 

 
Realizzato con il contributo ai sensi del Reg. UE 1308/13 anno 2023 

 
 


