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Conoscere le api. Corso di apicoltura pratica a Collegno - II livello 

Il secondo livello del corso “Conoscere le api. Corso di apicoltura pratica a Collegno” è rivolto ai soci che 
hanno già frequentato il corso di primo livello e ad apicoltori hobbisti già in attività e si propone di 
approfondire precisi aspetti dell’allevamento apistico. Particolare attenzione sarà rivolta all’esercitazione 
pratica, allo studio delle diverse tecniche utilizzabili e alla conoscenza di materiali e strumenti. 

Le diverse tematiche saranno affrontate in più lezioni distribuite nell’arco di un anno (da settembre ad 
agosto) secondo il calendario dei lavori apistici. Tutte le lezioni comprenderanno una parte di teoria e una 
parte di esercitazione in campo.  

Le lezioni si svolgeranno presso la Casa dell’ambiente Angelo Vassallo e l’apiario didattico in Strada della 
Varda 55 a Collegno.  

Argomenti 

1) Controllo sciamature: 
a. Prevenzione sciamature: gestione del nido 
b. Rimozione celle reali 
c. Sciamatura artificiale 
d. Recupero sciami e gestione alveare sciamato 

2) Controlli stagionali: 
a. Visita invernamento 
b. Visita invernale  
c. Visita ripresa primaverile 

3) Invernamento:  
a. Valutazione dello stato e della salute della famiglia 
b. Verifica stato della deposizione  
c. Verifica scorte  
d. Tecniche di pareggiamento e riduzione del nido 
e. Immagazzinamento e conservazione di favi e melari 

4) Nutrizione: 
a. Nutrizione di sostegno solide e liquide (con controllo invernale alveari)  
b. Nutrizione di soccorso  
c. Nutrizione stimolante  

5) Produzione sciami : 
a. Assemblaggio sciame  
b. Cura e crescita sciame 

6) Raccolta melari 
7) Trattamenti: 

a. Valutazione infestazione da Varroa 
b. Trattamenti sanitari invernali contro Varroa: metodi convenzionali e biologici 
c. Trattamenti sanitari tampone contro Varroa: metodi convenzionali e biologici 

8) Pratiche burocratiche – registrazione BDA 
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I moduli e il calendario del corso 

 ARGOMENTO DATA LUOGO 

Modulo I “Settembre” Invernamento 14/09/2019 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

Modulo II “Ottobre” Nutrizione di sostegno 

solida e liquida 

12/10/2019 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

Modulo III “Novembre” Trattamenti sanitari 

invernali 

16/11/2019 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

Modulo IV “Febbraio” Visita invernale 15/02/2020 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

Modulo V “Marzo” Visita ripresa 

primaverile 

Pratiche burocratiche 

14/03/2020 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

Modulo VI “Aprile” Controllo sciamature 

Nutrizione di soccorso e 

nutrizione stimolante 

4/04/2020 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

Modulo VII “Maggio” Raccolta melari 30/05/2020 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

Modulo VIII “Giugno” Monitoraggio Varroa 13/06/2020 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

Modulo IX “Luglio” Trattamenti sanitari 

tampone 

Produzione sciami 

11/07/2020 Apiario didattico 

Casa dell’ambiente 

 

Costi 

Iscrizione 2020 all’associazione La ginestra e il colibrì APS   5,00 € 

Conoscere le api - II livello  90,00 €     (10,00 € a lezione) 
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Considerazioni finali 

Il secondo livello ha un approccio principalmente pratico. Daremo la possibilità di esercitarsi su arnie 

dell’associazione, ma il corso è studiato soprattutto per coloro che avranno una o più arnie di proprietà, per 

seguirli passo passo nella gestione delle proprie api. 

Gli orari e la durata delle lezioni variano in base all’argomento e all’attività pratica prevista in apiario, 

indicativamente nel pomeriggio del sabato. 

Le date delle lezioni potrebbero variare in base al meteo, eventuali spostamenti saranno comunque 

comunicati in anticipo. 


