
Seminari di avviamento all’apicoltura 2018 
ASSOCIAZIONE APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Associata: Ass. Apicoltori Lombardi 

25124 Brescia - Via Lottieri, 10 - Tel. e Fax: 030 – 3540191 

E-Mail: info@apibrescia.it        Web: www.apibrescia.it 
 

Sede del Corso: Via Lottieri 10 – Quartiere Lamarmora - Brescia 

Programma 
 

23 gennaio 
martedì 

- Presentazione del corso - Anatomia e biologia dell’ape. Ciclo vitale. 
- Vita e organizzazione dell’alveare. 
- Comunicazioni all’interno dell’alveare e orientamento. La danza 

ore 20,00 
sede 

30 gennaio 
martedì 
 

Allevamento razionale delle api: attrezzature per l’allevamento e la raccolta 
dei prodotti. L’arnia. Vari tipi di arnie. Pro e contro. Collocazione apiario e 
arnie. Distanze apiario e apiari. 

ore 20,00 
sede 

6 febbraio 
martedì 

Operazioni in apiario: Le visite primaverili, estive ed autunnali. 
Osservazioni visive esterne: la porticina di volo, il cassettino diagnostico. 
Visita famiglie:  cambio telaini nido, sviluppo famiglia, pareggio alveari.  

Ore 20,00 
sede 

13 febbraio 
martedì 

Operazioni in apiario :Colonia orfana. Riunione famiglie. La nutrizione. 
Saccheggio. Invernamento.  

Ore 20,00 
sede 

20 febbraio 
martedì 

Operazioni in apiario: La sciamatura, formazione nuclei, sostituzione regina. Ore 20,00 
sede 

27 febbraio 
martedì 

- Prodotti dell’alveare. Posa e raccolta dei melari. Raccolta di miele, polline, 
pappa reale, propoli e cera.  

ore 20,00 
sede 

6 marzo 
martedì 

-Il miele: composizione, caratteristiche chimico, fisiche e organolettiche. - 
Assaggi mieli bresciani: guida all’assaggio. 

ore 20,00 
sede 

10-11  marzo 
sab pom e/o 
dom matt 

Esercitazione e prove pratiche in apiario: verifica primaverile, stato 
della famiglia, scorte, covata ...trasferimento sciame 

Sab h 14,00 
Dom h 9,30 

apiario 

13  marzo*  
martedì 

Alberi, arbusti e erbe di interesse apistico nelle campagne, nei boschi, nei 
parchi, nei giardini, e nelle vie cittadine del territorio bresciano. 

ore 20,00 
sede 

17-18 marzo 
sab pom e/o 
dom matt 

Esercitazione e prove pratiche in apiario: controllo dello sviluppo della 
famiglia, riconoscimento celle operaie e fuchi, scorte e 
riconoscimento  celle miele, inserimento fogli cerei…-  

Sab h 14,00 
Dom h 9,30 

apiario 

20 marzo 
martedì 

- Le malattie delle api: varroa, peste americana ed europea. Come 
identificarle. Metodi di prevenzione e lotta, metodi di cura. 

ore 20,00 
sede 

27 marzo 
martedì 

Malattie delle api: nosema, covata calcificata, covata pietrificata e altre 
malattie minori. I nuovi nemici delle api: Aethina tumida e vespa velutina 

ore 20,00 
sede 

3 aprile 
martedì 

Etichettatura del miele e degli altri prodotti dell’alveare.  ore 20,00 
sede 

10 aprile 
martedì 

Legislazione apistica: Pacchetto igiene: normative igienico sanitarie e 
buone prassi nella conduzione dell’apiario e nella lavorazione dei prodotti. 
Laboratorio smelatura. Obblighi dell’apicoltore.  
Cenni di pronto soccorso. 

ore 20,00 
sede 

14-15 aprile 
sab pom e/o 
dom matt 

 Esercitazione e prove pratiche in apiario:sviluppo della famiglia,  
eventuale riconoscimento celle reali e controllo sciamatura 

Sab h 14,00 
Dom h 9,30 

apiario 

17 aprile 
martedì 

Imprenditore apistico o hobbista? I termini del problema: requisiti, modalità 
di attuazione, i percorsi possibili, costi e ritorni economici, accesso ai 
possibili finanziamenti, gli sbocchi economici e professionali. 
Nomadismo: pro e contro. Apicoltura biologica. Legge dell’apicoltura  

ore 20,00 
sede 

21-22 aprile 
sab pom e/o 
dom matt 

Formazione di un nucleo. Inserimento cella reale o gabbietta con 
regina. Divisioni e riunioni. 

Sab h 14,00 
Dom h 9,30 

apiario 

24 aprile  
martedì 

Apoidei. Forbee incremento pascolo per api ed apoidei. 
Apiterapia: come, quando e perchè 

Ore 20,00 
sede 

28 aprile 
Sabato pom 

visita ad una azienda apistica e all’apiario.  
 

ore 14,00 
 

2 maggio  
mercoledì 

Tavola rotonda con alcuni apicoltori: domande e risposte in diretta per 
conoscere la vita e il lavoro dell’apicoltore. 

 

26 maggio Prelievo melari.Smelatura. Situazione famiglie. Varroa (in apiario- sab 
pom 

Ore 14,00 

23 giugno Trattamenti antivarroa estivi. Situazione famiglie. Miele. (in apiario-sab 
p) 

Ore 14,00 

29 settembre Problemi estivi. Invernamento. Trattamenti antivarroa autunnali. (in 
apiario – sab pom) 

Ore 14,00 

Finanziati con il contributo del regolamento CE 1308/2013 – anno 2017-18 Regione Lombardia 
        

http://apibrescia.it/

