CORSO BASE DI APICOLTURA 2021

Il corso consta di n° 16 incontri teorico/pratici di cui:
n° 6 della durata di 2 ore
n° 9 della durata di 4 ore
n°1 della durata di 8 ore
per un totale di 56 ore di corso.

Si prevede la partecipazione di un numero massimo di 15 partecipanti cadenzati
e dettagliati secondo il programma allegato.
Le lezioni teoriche si svolgeranno tramite piattaforma web il mercoledì dalle
ore 18:00 alle ore 20:00
Le lezioni pratiche si svolgeranno sabato (o la domenica) presso gli apiari dei
soci che ne hanno concesso l’utilizzo, in virtù delle condizioni climatiche, in
caso di pioggia saranno rinviate concordandole con i partecipanti al corso.
Per le lezioni pratiche è necessaria la tuta ed i guanti che sono dotazioni
personali/individuali non fornite.
E’ incluso il servizio assistenza per l’allestimento degli apiari dei corsisti.
E’ previsto il servizio iscrizione e aggiornamento in Banca Dati Apistica
Nazionale.
Il rilascio degli attestati sarà effettuato a fronte del superamento del test finale e
con una % di presenza pari o superiore al 75% delle giornate previste totali.
(tot. 11 incontri).

Il costo del corso è pari a € 300,00

Gruppo Api Sparse
Sede legale: Via Montasio, 24 00141 Roma
Codice fiscale: 97951670583
e-mail: gruppoapis@gmail.com
facebook: Gruppo Api Sparse
sito: http://www.gruppoapisparse.org

Per le attività pratiche saranno strutturate delle postazioni presso gli apiari
sociali al fine di creare piccoli gruppi di lavoro:
Area sabina/reatina: La casa nettarina di Poggio Mirteto (Ri), apicoltore
Mario Bartiromo
Area sabina/Roma nordovest: apiario didattico R.N. Tevere-Farfa, loc. Meana
di Nazzano (Rm) oppure Le Sterparelle di Montelibretti (Rm), apicoltrice
Emanuela Ferretti
Area lepina/Roma sud: Azienda agricola Belvedere, Gorga-Montelanico,
apicoltrice Loretta Proia
Area prenestina/Roma est: San Vito Romano, apicoltore Roberto Coni
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PROGRAMMA INDICATIVO DI MASSIMA
10.02.2021

1° incontro webinar dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tot 2 ore)

Docente: Emanuela Ferretti
- Presentazione del corso e dell’associazione. (Marchio del G.A.S. / tutela
Ligustica)
- Diventare apicoltore: il ruolo dell'apicoltore nell'ambiente
- Le attrezzature dell’apicoltore: tuta, arnia, melario, leva, escludiregina,
apiscampo
17.02.2021

2°incontro

webinar dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tot 2 ore)

Docente: Emanuela Ferretti
- Biologia, fisiologia ed etologia delle api
27.02.2021

3° incontro

attività pratica in apiario
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tot.4 ore

- Come utilizzare l'affumicatore, la leva e come si apre un'arnia.
- Osservazione diretta di un’arnia: osservazione del volo, le caste, l’ordine
nell’arnia, telaini di covata e di scorte.
- Come si visita un alveare.
- Analisi dei favi. Come si cerca la regina.
- Compilare la scheda visita dell’alveare: come e perché.
- Le operazioni stagionali: la visita di fine inverno
03.03.2021

4° incontro webinar dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tot 2 ore)

Docente: Noemi Paglia e Alessandro Cardoni
- Come avviare un apiario: Strutturare un apiario e scelta del luogo
- Calendarizzare la stagione apistica
- Le buone prassi apistiche
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13.03.2021

5° incontro

attività pratica in apiario
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tot.4 ore

- Prepararsi alla stagione apistica:
- Operazioni di stagione: osservazione della ripresa dell’attività della
famiglia
- Rinnovo dei favi e livellamento delle famiglie
- La sciamatura: significato fisiologico, segnali precursori e tecniche per
limitarla
Il salasso delle famiglie e la formazione dei nuovi nuclei
- La duplicazione delle famiglie
- Tecniche di recupero sciami: recupero e inarniamento di uno sciame
naturale

17.03.2021

6°incontro

webinar dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tot 2 ore)

Docente: Marco Pietropaoli
- Le patologie e le avversità delle api

20.03.2021

7° incontro

attività pratica in apiario
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tot.4 ore

- Valutazione sanitaria dell’apiario e della famiglia.
- Diagnosi di campo delle patologie delle api.
- Valutazione dell’infestazione da varroa.
- Tecniche per il controllo della varroatosi.
- Il blocco di covata.
- Trattamenti sanitari per la varroatosi in apicoltura, come e perché.
24.03.2021

8°incontro webinar dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tot 2 ore)

Docente: Laura Andrenacci
- Disciplina-igienico-sanitaria-del-Settore-Apistico e la normativa del settore
apistico
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- Adempimenti normativi dell’apicoltore: la BDA e il Codice azienda
03.04.2021

9° incontro

attività pratica in apiario
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tot.4 ore

-

La marcatura della regina
Situazioni di emergenza: riunire due famiglie, orfanità...
Controllo della famiglia e gestione degli spazi nell'arnia

-

Il melario e l’uso dell’escludiregina

14.04.2021

10° incontro webinar dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tot 2 ore)

Docente: Marco Pietropaoli
- I prodotti sanitari autorizzati in apicoltura
- Feedback su quanto appreso finora/ momento di analisi e valutazione delle
conoscenze.

15.05.2021 11° incontro

attività pratica in apiario
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tot.4 ore

- Visita di un apiario con melari: Il controllo delle importazioni e dei melari e
visitare una famiglia con il melario

26.06.2021

12° incontro

attività pratica presso 2 postazioni,
La casa nettarina / Agriturismo Belvedere
dalle ore 10:00 alle ore 18:00

- la smielatura
- l’etichettatura e i laboratori di smielatura
pausa pranzo
- prodotti dell'apiario: dal miele alla propoli
- L'analisi sensoriale e attività di degustazione
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tot.8 ore

03/07/2021 13° incontro

Attività pratica in apiario

- Prepararsi al il trattamento estivo delle api, l'ingabbiamento della regina.
27/07/2021 14° incontro

Attività pratica in apiario

- Il trattamento estivo delle api con acido ossalico gocciolato
dopo la pausa estiva
18/09/2021

15° incontro

Attività pratica in apiario

- Attività pratica in apiario: preparazione della famiglia all'inverno e il
controllo delle scorte,
13:00-14:00 pausa pranzo (al sacco)
- Test di fine corso: analisi e discussione degli elaborati
- Consegna degli attestati
- Attività di degustazione miele, formaggio e vino

Per ulteriori informazioni su prenotazioni e costi contattare:
Antonella Carinci 329.8045443 e Laura Andrenacci 329.2530355
e-mail: corsi.gruppoapis@gmail.com
IL COSTO DEL CORSO E’ PARI A € 300,00
La prenotazione con bonifico bancario è di € 50,00
Banca Popolare del Lazio, filiale di Colleferro
IBAN IT 81 C 05104 39060 CC0530001389
intestato ad Associazione di volontariato Gruppo Api Sparse
Causale : iscrizione alla V edizione corso base di apicoltura
Il saldo dovrà essere effettuato a inizio corso.
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