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IMPORTANTI AGGIORNAMENTI 
PER GLI APICOLTORI

CORSI DI APICOLTURA
Vista l’importanza della formazione e 
dell’aggiornamento degli apicoltori trenti-
ni e constatato l’interesse che l’apicoltura 
riscuote negli ultimi anni, soprattutto tra i 
giovani, la Fondazione Edmund Mach  at-

tiva due corsi di apicoltura per la stagione 
2013, uno di tipo prevalentemente teori-
co dedicato agli apicoltori ed uno teorico 
e pratico dedicato ai principianti ed agli 
aspiranti apicoltori.

APICOLTURA
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CORSO TEORICO (21 ore)
Il corso, che prevede 7 lezioni teoriche e una visi-
ta in apiario, è rivolto ad apicoltori principianti che 
già gestiscano degli alveari, o che almeno abbiano 
la possibilità di affiancare un apicoltore con espe-
rienza. Si rivolge anche ad apicoltori più esperti, che 
desiderino avere un aggiornamento sui principali 
argomenti di interesse per l’apicoltura. 

Sede del corso: Sede FEM di Casalino di Vigalzano
Coordinatore: Paolo Fontana tel. 335.8359262
Quota di partecipazione: 80 € + IVA a persona

Le preiscrizioni si possono fare entro il 12 mar-
zo 2013 telefonando ai numeri 0461.519105, 
335.8359262 o 335.7440198 o inviando una mail 
con nome, cognome e n. telefono a 
apicoltura.ctt@fmach.it
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un nume-
ro minimo partecipanti.

La quota di iscrizione deve essere versata con 
bonifico bancario secondo le modalità che ver-
ranno comunicate in seguito ai preiscritti. 

PROGRAMMA DEL CORSO TEORICO  VIGALZANO (21 ore)

Data Argomento

Martedì 19 marzo
 17,30-20,00

Biologia dell’ape mellifera e della colonia, arnia razionale e cenni di storia dell’a-
picoltura, razze dell’ape mellifera, valore ecologico ed agronomico dell’apicol-
tura

Martedì 26 marzo 
17,30-20,00

Attrezzature apistiche, calendario dell’apiario, registrazione e gestione dei dati 
dell’apiario, risveglio e ripresa primaverile, sciamatura, raccolto, preparazione 
all’inverno e invernamento

Martedì 2 aprile
17,30-20,00

Varroa e sua biologia, virosi e Varroa, pratiche apistiche e sostanze acaricide con-
tro la Varroa

Martedì 9 aprile
17,30-20,00 Malattie delle api, sintomi e modalità di controllo

Martedì 23 aprile
17,30-20,00 I prodotti dell’alveare, miele, polline, propoli, pappa reale e cera

Martedì 7 maggio
17,30-20,00 Produzione di api regine e selezione, produzione di nuclei, il pacco d’api

Sabato 11 maggio
9,30-12,30

Visita ad un apiario, lezione pratica di traslarvo, pratica di costituzione nuclei, 
marcatura regine, valutazione dell’infestazione da Varroa

Martedì 21 maggio
17,30-20,00

Adempimenti burocratici dell’apicoltura, il regolamento attuativo legge provin-
ciale sull’apicoltura, sicurezza alimentare e gestione igienico-sanitaria nella pro-
duzione e lavorazione del miele

Per la visita all’apiario, i partecipanti dovranno munirsi dell’idonea attrezzatura.
Le dispense delle lezioni saranno di volta in volta rese disponibili in formato elettronico.
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CORSO TEORICO-PRATICO (28 ore)
Il corso, rivolto agli apicoltori principianti che hanno 
iniziato da autodidatti e soprattutto a quanti inten-
dono iniziare un’attività apistica, prevede 7 lezioni 
caratterizzate da una parte teorica ed una parte pra-
tica. In questo modo i corsisti potranno familiarizza-
re con le api e l’alveare e con le principali pratiche 
apistiche. 

Sede del corso: Sede FEM di Casalino di Vigalzano
Coordinatore: Paolo Fontana tel. 335 8359262
Quota di partecipazione: 120 € + IVA a persona

Le preiscrizioni si possono fare entro il 12 mar-
zo 2013 telefonando ai numeri 0461.519105, 
335.8359262 o 335.7440198 o inviando una mail 
con nome, cognome e n. telefono a 
apicoltura.ctt@fmach.it
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un nume-
ro minimo partecipanti.

La quota di iscrizione deve essere versata con 
bonifico bancario secondo le modalità che ver-
ranno comunicate in seguito ai preiscritti. 

PROGRAMMA DEL CORSO TEORICO-PRATICO VIGALZANO (28 ore)

Data Argomento lezione teorica Attività pratica

Mercoledì 20 marzo
14,00-18,00

Biologia dell’ape mellifera e della colonia, 
arnia razionale e cenni di storia dell’api-
coltura, razze dell’ape mellifera, valore 
ecologico ed agronomico dell’apicoltura

Visita primaverile in apiario. Come si 
vista un alveare e quali sono i fattori 
da valutare, a partire dall’esterno (at-
tività al predellino, peso, etc) alle ca-
ratteristiche interne

Mercoledì 27 marzo
14,00-18,00

Come iniziare un’attività apistica, attrezza-
ture apistiche, il calendario dell’apiario, la 
registrazione e la gestione dei dati dell’a-
piario, risveglio e ripresa primaverile, scia-
matura, raccolto, preparazione all’inverno, 
invernamento

Il controllo dello sviluppo delle colo-
nie. Valutazione dello stato nutrizio-
nale e della fecondità della colonia. 
Registrazione dei dati per la gestione 
dell’apiario

Mercoledì 3 aprile
14,00-18,00

La Varroa e sua biologia, virosi e Varroa, 
modalità di controllo, pratiche apistiche 
contro la Varroa, sostanze acaricide contro 
la Varroa

Valutazione dell’infestazione da Var-
roa, la tecnica del telaino trappola 
contro la Varroa, il barattolo di zuc-
chero a velo, l’esame della covata, etc.

Mercoledì 10 aprile
14,00-18,00

Principali malattie delle api, sintomi e mo-
dalità di controllo

Valutazione dello stato sanitario 
dell’alveare, predisposizione alla pro-
duzione di miele.

Mercoledì 24 aprile
14,00-18,00

I prodotti dell’alveare, miele, polline, pro-
poli, pappa reale e cera

Gestione dell’apiario in produzione.
Posa delle trappole per polline e pro-
poli

Mercoledì 8 maggio
14,00-18,00

Produzione di api regine e selezione, pro-
duzione di nuclei, il pacco d’api

La costituzione di nuclei, produzione 
di regine, marcatura regine

Mercoledì 22  
maggio

14,00-18,00

Adempimenti burocratici dell’apicoltura, 
regolamento attuativo legge provinciale 
sull’apicoltura, sicurezza alimentare e ge-
stione igienico-sanitaria nella produzione 
e lavorazione del miele

Smielatura

I partecipanti dovranno munirsi dell’idonea attrezzatura per le visite in apiario (maschera da apicoltore 
(meglio se a camiciotto o una tuta intera), guanti e calzature idonei. 
Le dispense delle lezioni saranno di volta in volta rese disponibili in formato elettronico.
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QUADERNI PER LA GESTIONE DEI DATI DELL’APIARIO

zione all’interno del proprio apiario, nonché mette-
re in atto un corretto piano sanitario.
Inoltre, la raccolta nel tempo dei dati sullo stato del-
le colonie permette di ricostruire gli eventi che po-
trebbero aver provocato malattie più o meno gravi.
Infine, i dati raccolti potranno fornire un quadro 
esaustivo delle proprie colonie agli specialisti 
(esperti apistici delle associazioni o dei servizi sa-
nitari e veterinari incaricati dei controlli periodici) 
in visita all’apiario durante attività di consulenza o 
di prevenzione malattie. Anche questo quaderno, 
che va compilato in azienda, dovrà essere portato 
dall’apicoltore in apiario per avere a disposizione le 
informazioni sulla situazione ancor prima di aprire 
le arnie e per verificare i progressi delle proprie co-
lonie.

Questi quaderni possono essere ritirati gratuita-
mente presso la sede periferica FEM di Vigalzano 
o presso le Associazioni di apicoltori che ne hanno 
fatto richiesta. 
Per informazioni o per richiedere la presentazione 
delle finalità e dell’uso pratico di questi strumenti 
contattare Paolo Fontana 
(335.8359262, paolo_api.fontana@fmach.it)

La moderna apicoltura, in seguito alle nuove malat-
tie delle api, ha sempre maggiore bisogno di pro-
grammazione e di verifiche. A questo scopo sono 
stati predisposti due “quaderni di campo” per re-
gistrare le osservazioni l’apicoltore svolge quando 
controlla il proprio apiario. Il Quaderno visite apia-
ri prevede la registrazione dello stato di ogni alvea-
re e le operazioni compiute ad ogni visita per avere 
sotto controllo le proprie api, aiutando a verificare i 
singoli aspetti di ogni alveare, tra cui lo stato sanita-
rio delle colonie oltre che il loro valore produttivo. I 
dati raccolti potranno poi essere organizzati per co-
lonia nel Quaderno colonie.
Il Quaderno colonie è lo strumento utile per trascri-
vere i dati raccolti nel Quaderno visite in apiario, che 
saranno quindi organizzati per colonia permetten-
do all’apicoltore di programmare le attività da svol-
gere di volta in volta.
La corretta registrazione rappresenta poi un’utile 
strumento per la selezione delle proprie api, ren-
dendo facile individuare le colonie che hanno avuto 
migliore ripresa primaverile, produzione notevole, 
comportamento docile e che non abbiano avuto 
particolari problemi sanitari. Solo con questi dati 
l’apicoltore può attuare un corretto piano di sele-
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GLI APIARI A FINE INVERNO: CONSIGLI PRATICI

Verifica dello stato nutrizionale delle colonie
In questo periodo dell’anno le colonie di api stanno 
riprendendo l’allevamento di covata. È il momento 
in cui il consumo alimentare aumenta rapidamente 
e quindi bisogna controllare sia lo stato delle scorte 
interne all’alveare che il consumo di candito. Per ve-
rificare lo stato delle scorte è possibile aprire l’arnia 
e controllare i telaini di scorte solo se la temperatura 
ambientale è di almeno 8/10°C. In caso contrario, è 
sufficiente soppesare l’arnia o il prendisciami alzan-
dolo con una mano dal lato posteriore. In caso di 
arnie con tetto in lamiera, togliendo il tetto prima 
di questa operazione si ha una maggior sensibilità. 
È utile ricordare che le scorte potrebbero talvol-
ta essere costituite da “manna”, cioè da miele così 
cristallizzato che le stesse api non sono in grado di 
consumarlo. Risulta quindi fondamentale rinnovare 
il candito se questo è stato consumato del tutto o 
quasi.

Somministrazione alimenti proteici alle api
A fine inverno-inizio primavera potrebbe risultare 
utile fornire alle colonie nutrimenti complessi con-
tenenti sia zuccheri che proteine. Questa nutrizione 
proteica ha una azione stimolante sulla deposizione 
di covata e quindi deve iniziare quando la stagione 
è in netta ripresa. Esistono in commercio prodotti 
sia a base di candito che di sciroppo con composi-
zione complessa, in grado di fornire anche proteine 
ed, in alcuni casi, grassi. Se durante la stagione pre-
cedente è stato raccolto polline in aree incontami-
nate, conservato per disidratazione o congelamen-
to, è possibile somministrarlo semplicemente alle 
api mescolandolo al candito (se prodotto in casa) 
o allo sciroppo anche direttamente nel nutritore. 
Questo è il modo più semplice per ottenere un ali-
mento proteico per le api, senza correre il rischio di 
contaminare la colonia con sostanze che potrebbe-
ro trovarsi, ad esempio, nelle farine.

Verifica della sopravvivenza delle colonie
Se durante le visite di fine inverno si trovano delle 
colonie morte, occorre verificare la causa per esclu-
dere malattie come la Peste americana, la Peste 
europea ed il Nosema. In questa operazione può 
essere utile per apicoltori principianti l’aiuto di un 
esperto apistico locale al fine di non avere dub-
bi. Le arnie ed i prendisciami delle colonie morte 
vanno rimosse al più presto dall’apiario per evita-
re saccheggi e l’eventuale diffusione di patologie 
gravi e, soltanto dopo aver escluso la presenza di 
tali patologie, il materiale residuo (telaini costrui-
ti vuoti e di scorte in buono stato) va ripulito dalle 
api morte e potrà essere dato alle colonie durante 
la ripresa primaverile. I telaini delle colonie morte 
durante l’inverno, come pure le arnie o i prendiscia-
mi, dovrebbero essere in ogni caso disinfettati con 
prodotti idonei come soluzioni di ipoclorito di sodio 
o meglio ancora con prodotti a base di ossigeno at-
tivo (reperibili nei negozi di materiale apistico) che 
vanno spruzzati sui telaini e sulle superfici interne 
delle arnie e prendisciami.

Trattamento primaverile contro la Varroa
Recenti ricerche dimostrano che fino ai primi di 
marzo il 75% della Varroa non entra nella covata ma 
resta sulle api adulte. In questa fase potrebbe esse-
re utile fare un trattamento specialmente se si teme 
che quello invernale non sia stato del tutto efficace. 
Un trattamento con acido ossalico gocciolato, fatto 
in tarda mattinata, in giornate non troppo fredde 
(almeno 10°C di temperatura ambientale) e meglio 
ancora se le api non sono in glomere, è il modo più 
semplice e pratico per ridurre ulteriormente la po-
polazione di Varroa all’interno degli alveari. Il trat-
tamento primaverile dovrebbe essere fatto entro le 
prime due settimane di marzo. Anche se le modalità 
di esecuzione e l’efficacia dei trattamenti primaverili 
richiedono ulteriori indagini per una definitiva veri-
fica e messa a punto, è utile ricordare che un ossali-
co in questo periodo non danneggia le api. 




