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Corso "apicoltura di base" 
 
L'apicoltura è un'attività a contatto con la natura, aiuta ad affinare le capacità di osservazione, ad acquisire nuove sensibilità, a 
difendere e migliorare l'ambiente; è un attività interessante anche come fonte integrativa di reddito.  
Quest’anno l’Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio, grazie all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, all’ASL di Rieti e 
al patrocinio del comune di Posta, organizza il corso di apicoltura di base che si terrà presso la sala consiliare del comune di Posta; il 
corso è articolato in 11 lezioni, di cui 5 pratiche e 6 teoriche.  
E’ previsto un contributo spese di 10 euro per i soci AAAL, 50 euro per i non soci. 
Obiettivo del corso è di preparare le persone affinché possano intraprendere l’apicoltura senza andare incontro a cocenti delusioni 
dovute all’inesperienza e soprattutto fornire tutte le informazioni necessarie per un’apicoltura il più possibile consapevole e 
coscienziosa. 
Il corso, che può anche rappresentare un momento di aggiornamento legislativo e di tecnica apistica per chi già apicoltore, nasce 
dalla profonda convinzione che l'informazione, la cultura e la preparazione professionale, sono strumenti essenziali per migliorare il 
nostro settore.  
 
Per maggiori informazioni o per le iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria dell'Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio 
(www.apicoltorialtolazio.it – email:apicoltorialtolazio@tiscali.it - cell:338 3203166). Il calendario, che potrà subire leggere 
modifiche, soprattutto in merito alle date fissate per le lezioni pratiche, è il seguente: 

n° Ora e Data Titolo Ore Ore Luogo 

1 05 Febbraio 17.00-19.45 

Presentazione del corso 0,25   

Comune Posta Classificazione, Anatomia e ciclo biologico dell'ape 1   
L'alveare: organizzazione e meccanismi 1,25   
Test e discussione 0,25   

2 12 Febbraio 17.00-19.45 

L'apiario: organizzazione e sostenibilità economica 1   

Comune Posta Attrezzature per l'apiario e per il laboratorio 0,5   
Tecniche per l'apiario 1   
Test e discussione 0,25   

3 19 Febbraio 17.00-19.45 

Flora mellifera e pollinica, classi nettarifere 0,5   

Comune Posta Conduzione dell'alveare in produzione, i lavori stagionali 1   
I prodotti dell’alveare, tecniche di produzione e raccolta 1   
Test e discussione 0,25   

4 26 Febbraio 17.00-19.45 

La legge quadro 313/04 e il codice civile 1   

Comune Posta 
La normativa veterinaria 0,5   
La normativa per la produzione alimentare ed 
etichettatura 1   
Test e discussione 0,25   

5 12 Marzo 9.00 - 11.45 

Principali Patologie apistiche 1   

Comune Posta Varroasi 1   
Le BPA  0,5   
Test e discussione 0,25   

7 19 Marzo 9.00 - 13.00 Prove pratiche in apiario, osservazione interna dell'alveare 
  4 

Micigliano 

6 26 Marzo 17.00-19.45 
La sciamatura 1,25   

Comune Posta Rimonta aziendale e Selezione Regine 1,25   
Test e discussione 0,25   

8 9 Aprile 9.00 - 13.00 Prove pratiche in apiario, utilizzo delle attrezzature   4 Antrodoco 
9 23 Aprile 9.00 - 13.00 Prove pratiche in apiario: Gli sciami artificiali, ecc...   4 Antrodoco 

10 30 Aprile 9.00 - 13.00 Prove pratiche in apiario: La marcatura e valutazione   4 Cittareale 

11 
7 Maggio 9.00 - 13.00 Prove pratiche in apiario e/o laboratorio   3 Collelungo 

13.30 -14.30 Valutazione Finale   1 Collelungo 
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