CORSO DI APICOLTURA
DI BASE 2021
Il corso si articolerà in dieci lezioni teoriche e pratiche che si
svolgeranno il sabato pomeriggio presso la sede dell’associazione, in
Viale Della Bornata 110 a Brescia. Le lezioni in apiario potranno subire
delle variazioni in base all’andamento meteorologico.

INIZIO DEL CORSO:
SABATO 13 FEBBRAIO 2021,
ALLE ORE 13:45
La quota di iscrizione è di 150 Euro
Per informazioni ed iscrizioni:
LORENZO LORENZI Presidente

cell. 3477550074
E-mail segreteria@apabbrescia.it

CORSO BASE
INTRODUZIONE APICOLTURA 2021
PROGRAMMA TEORICO e PRATICO

Orari: 13.45 / 17.00
C/O : I.T.A.S. “ G.PASTORI “ viale Bornata n° 110 Brescia
LEZIONI TEORICHE
- 13 Febbraio 2021 (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.
- 20 Febbraio 2021 (Lezione teorica): Origine ed evoluzione delle api, Cenni di biologia e morfologia, Caste
delle api, Ciclo vitale, Sistemi di comunicazione, sensi ed orientamento.
- 27 Febbraio 2021 (Lezione teorica): Arnie ed attrezzature apistiche, Calendario Apistico e problemi di
conduzione dell’apiario, Saccheggio, Nomadismo, Nutrizione.
- 6 Marzo 2021 (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
- 13 Marzo 2021 (Lezione teorica): Il miele: composizione, caratteristiche, aspetti tecnologici. Altri prodotti
dell’alveare, caratteristiche, loro raccolta ed utilizzo. Flora apistica regionale.
- 20 Marzo 2021 (Lezione teorica): Varroasi, morfologia e biologia dell’acaro, diagnosi del grado di
infestazione, profilassi.
LEZIONI IN APIARIO
- 27 Marzo 2021 (Lezione in apiario): Ubicazione dell’apiario, visita dell’alveare ed operazioni stagionali.
- 10 Aprile 2021 (Lezione in apiario): Operazioni stagionali, controllo delle malattie, trattamenti antivarroa,
controllo della sciamatura.
- 17 Aprile 2021 (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)
- 11 Settembre 2021 (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.
Riferimenti telefonici
Presidente LORENZO LORENZI 3477550074 -- segreteria 030.361000
ASSOCIAZIONE PER L’APICOLTURA BRESCIA
Viale DELLA BORNATA 110 25100 BRESCIA
P.Iva – C.F. : 02225320981
e-mail : segreteria@apabbrescia.it www.apabbrescia.it
tel. 030361000 FAX 030.3760235

A.P.A.B.
ASSOCIAZIONE PER L'APICOLTURA BRESCIA
25123 BRESCIA – VIALE DELLA BORNATA, 110
Tel. 030361000 - Fax 0303760235
e-mail segreteria@apabbrescia.it www.apabbrescia.it

Domanda di adesione al
CORSO BASE DI APICOLTURA 2021
Il sottoscritto _____________________________________________________________
residente a ____________________ in via _____________________________________
telefono __________________________ cell. __________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
c.f. o p.iva _______________________________________________________________
❑ verserò la quota di € 150 presso la sede di A.P.A.B. BRESCIA in Viale Della Bornata,
110 - 25123 BRESCIA –, nelle giornate di apertura di mercoledì dalle ore 14.00 alle
17.00.
E’ possibile versare la quota tramite bonifico bancario Iban IT05V0335901600100000011094
segnando la causale. Chi effettuasse pagamento con bonifico e’ pregato di allegare copia della
ricevuta.

❑ richiesta libro (Apicoltura tecnica e pratica di Alessandro Pistoia) (facoltativo) € 28,00
❑ richiesta libro (Le api, biologia, allevamento, prodotti di Alberto Contessi) (facoltativo) € 36,00
(barrare o comunque indicare l'opzione scelta)
La quota comprende l’iscrizione al corso base di apicoltura e la possibilità di usufruire
dei servizi offerti da APAB (per l’anno 2021).
Da inviare alla segreteria APAB tramite:
fax: 030.3760235
e-mail: segreteria@apabbrescia.it
N.B. Le domande di adesione al suddetto corso verranno accolte solo dopo avere
presentato questo modulo compilato .
(spazio riservato all'associazione)

Domanda pervenuta il

Dichiarazione liberatoria responsabilità

Il sottoscritto………………………………………nato a ……….......………..…….il………………
residente nel comune di ……………………………Via……….......…………………………n°…….

PREMESSO
di essere venuto a conoscenza dello svolgimento di un corso di Apicoltura, tenuto ed organizzato
dall’Associazione Per l’Apicoltura Brescia (APABBRESCIA), nella giornate di

27 Marzo 2021 - 10 -17 Aprile 2021 - Giugno (data da definire)
– 11 Settembre 2021
(come da programma di calendario consegnato)
- che per la parte pratica del corso potrebbe esserci il rischio di ricevere punture di api ed essere necessario
utilizzare degli strumenti pericolosi (affumicatore, leve, forbici, etc.) forniti dall’A.P.A.B o portati da me
stesso;
- che dette operazioni si svolgeranno direttamente in pieno campo, presso l'apiario didattico
dell'Associazione.

DICHIARA
1) di essere a conoscenza che detta tipologia di corso comporta operazioni aventi una certa tipologia di
rischio nonostante l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
2) di sollevare da ogni e qualsivoglia responsabilità sia civile che penale l’Associazione Per l’Apicoltura
Brescia (APAB BRESCIA), per qualsiasi fatto dovesse accadere nello svolgimento dello stesso corso.
BRESCIA , …..……………

In Fede
---------------------------------------------------------------------

ASSOCIAZIONE PER L’APICOLTURA BRESCIA
Viale DELLA BORNATA 110 25100 BRESCIA
P.Iva – C.F. : 02225320981
e-mail : segreteria@apabbrescia.it www.apabbrescia.it
tel. 030361000 FAX 030.3760235

