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APICOLTURA

CORSI DI APICOLTURA 2018

Il Centro Trasferimento Tecnologico della Fonda-
zione Mach organizza un Corso teorico di apicol-
tura (30 ore) e un Corso teorico-pratico di apicol-
tura familiare con arnie naturali (20 ore). Il corso 
generale e teorico di 30 ore va incontro alle esi-
genze di chi è già apicoltore ma vuole progredire 
e approfondire la propria formazione, è però an-
che dedicato a chi vuole iniziare un percorso nel 
mondo dell’apicoltura, magari anche come sbocco 

professionale. Il secondo, sia teorico che pratico, 
di 20 ore con approccio familiare all’apicoltura, 
attraverso l’uso di arnie naturali come la BF Top 
Bar, l’arnia Warrè e la nuova In Hive (Italian Natural 
Hive). Questo approccio è indicato per l’autocon-
sumo e per finalità ambientali ma, relativamente 
alla In Hive, può rappresentare una nuova forma 
di apicoltura professionistica dedicata all’otteni-
mento di prodotti di alta qualità.
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CORSO TEORICO DI APICOLTURA (30 ORE) 
Dal 9 maggio al 12 luglio 2018

DATA E ORA ARGOMENTO

Mercoledì 9 maggio 2018
14.30-17.30

Valore ecologico ed agronomico dell’apicoltura. Gli apoidei selvatici. Biolo-
gia dell’ape mellifera e del superorganismo alveare, le sottospecie dell’ape 
mellifera. Cenni di storia dell’apicoltura. Le arnie a telaini mobili e le arnie a 
predisposte per la gestione a favo naturale.

Giovedì 17 maggio 2018
14.30-17.30

Attrezzature apistiche, dove e come collocare un apiario, come si visita 
un apiario. La registrazione e la gestione dei dati dell’apiario. Il calendario 
dell’apiario: risveglio e ripresa primaverile, la sciamatura, il raccolto, la pre-
parazione all’inverno. Semine o impianto di essenze nettarifere.

Giovedì 24 maggio 2018
14.30-17.30

Apicoltura biologica e apicoltura naturale. Apicoltura urbana. L’arnia Warré 
ed il suo utilizzo. L’arnia Top Bar ed il suo utilizzo. L’Italian Natural Hive.

Giovedì 31 maggio 2018
14.30-17.30

Cattura e gestione degli sciami naturali, produzione di nuove colonie, il pac-
co d’api, apicoltura stanziale e nomade.

Giovedì 7 giugno 2018
14.30-17.30

I prodotti dell’alveare, produzione di miele, polline, propoli, pappa reale e 
cera. L’etichettatura del miele e degli altri prodotti apistici.

Giovedì 14 giugno 2018
14.30-17.30

Produzione di api regine e selezione, produzione di regine suppletive. Il me-
todo Miller. Tecnica del traslarvo. Nuclei di fecondazione.

Giovedì 21 giugno 2018
14.30-17.30 

Le avversità delle api (ad esclusione della Varroa), sintomi, modalità di con-
trollo e prevenzione.

Venerdì 29 giugno 2018
14.30-17.30 

La Varroa e sua biologia. Virosi e Varroa. Pratiche apistiche e sostanze aca-
ricide contro la Varroa.

Il corso è rivolto a coloro che intendono avere un’am-
pia visione del mondo delle api e dell’apicoltura e che 
sono interessati ad intraprendere questa attività a 
livello familiare o professionale, ma è anche rivolto 
agli apicoltori già avviati, al fine di approfondire le 
tematiche proposte e confrontare le pratiche adot-
tate con le proprie api. Il corso prevede l’esposizione 
degli argomenti aggiornati agli ultimi studi del setto-
re, mantenendo l’attenzione alle ricadute pratiche. 
Per ogni tematica saranno offerte soluzioni modu-
late sull’apicolture di livello familiare, semiprofessio-
nistico e professionistico. Verrà dato ampio risalto 
alle nozioni teoriche sulla biologia delle api e sui loro 
nemici naturali per comprendere il significato delle 
diverse operazioni apistiche. Saranno presentate 
diverse strategie di prevenzione e di controllo del-
le malattie e dei parassiti delle api, con particolare 
riguardo al problema della Varroa e gli aspetti buro-

cratici e normativi, trattati in collaborazione con i ve-
terinari APSS. Tutto il corso è incentrato sul concetto 
di “benessere animale” nei confronti delle api, sulla 
valenza ecologica ed agricola dell’ape mellifera e sul 
rispetto della salute dell’apicoltore e del consumato-
re, nell’ottica della salvaguardia dei valori nutriziona-
li, nutraceutici ed organolettici dei prodotti apistici. 
Una lezione sarà in particolare dedicata all’apicoltu-
ra biologica e naturale, anche se tutto il corso sarà 
orientato alla riduzione dell’utilizzo di sostanze di 
sintesi nel controllo dei parassiti. Particolare atten-
zione verrà rivolta agli aspetti culturali dell’apicoltu-
ra, utile anche per insegnanti di vario livello che po-
tranno trovare nel mondo delle api e dell’apicoltura 
importanti spunti didattici. L’ultima lezione del corso 
sarà svolta in apiario per una dimostrazione prati-
ca delle principali e più efficaci modalità di controllo 
dell’acaro Varroa destructor.
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DATA E ORA ARGOMENTO

Giovedì 5 luglio 2018
14.30-17.30 

Sicurezza alimentare e gestione igienico-sanitaria nella produzione e la-
vorazione del miele. Come diventare apicoltore, adempimenti burocratici 
in apicoltura, adempimenti veterinari e di igiene pubblica in apicoltura. La 
nuova anagrafe apistica nazionale.

Giovedì 12 luglio 2018
14.30-17.30 

Lezione in apiario sulla lotta alla Varroa. Monitoraggio del grado di infesta-
zione col metodo dello zucchero a velo. Tecniche apistiche abbinate all’Aci-
do ossalico. Uso dei principali acaricidi.

SEDE: Fondazione Mach, Via de la Val 2, Loc. Casalino Pergine Valsugana (TN)
COSTO: 100 € + IVA

CORSO TEORICO-PRATICO DI APICOLTURA FAMILIARE 
CON ARNIE NATURALI (20 ORE) 

Dal 2 maggio al 6 giugno 2018

Questo corso, sia teorico che pratico, ha lo scopo di 
fornire le informazioni di base e le prime esperien-
ze pratiche per cominciare a gestire le api con arnie 
BF Top Bar e con altri due modelli di arnie adatte 
all’apicoltura naturale, l’arnia Warré e la In Hive (Ita-
lian Natural Hive) di nuovissima concezione. Que-
sto approccio all’allevamento delle api è in primo 
luogo interessante per un’apicoltura familiare, il 
cui primo scopo è entrare in contatto con lo stra-
ordinario superorganismo che è una colonia di Ape 
mellifera. La nuova In Hive può invece essere un 
nuovo approccio all’apicoltura professionale, mira-
ta all’ottenimento di prodotti di elevata qualità. Al 
primo posto va posta quindi la comprensione delle 
api, il loro benessere e ovviamente, se le api sono 
sane e forti, produrranno dello squisito miele che 
potremo imparare a prelevare senza danneggiare 
la colonia stessa. Ma l’apicoltura con arnie naturali 
resta sempre apicoltura e quindi ci sono sia i piaceri 
che i doveri. Nulla di complicato, anzi, essere api-
coltore a tutti gli effetti, anche se a livello familiare, 

può farci sentire parte di qualcosa di più grande. 
Impareremo quindi anche i piccoli doveri burocra-
tici di ogni apicoltore ma al contempo scopriremo i 
servizi di cui possiamo usufruire. Il corso è dedicato 
anche a chi di api non sa nulla o quasi. Scoprire-
mo la loro biologia ed etologia, la storia millenaria 
che unisce api e uomo, gli aspetti ecologici e quindi 
l’importanza delle api. Il miele è un alimento straor-
dinario come tutti i prodotti delle api e per questo 
faremo molta attenzione anche a questi aspetti. Le 
semplici tecniche utili per gestire una colonia in ar-
nie naturali saranno presentate in modo semplice 
e schematico. Bisogna in primo luogo imparare ad 
imparare dalle api. Allevare una o qualche colonia 
di api, in modo naturale, ci permetterà anche di 
dare un contributo concreto all’ambiente intorno a 
noi. Questo corso però può risultare molto interes-
sante anche a chi apicoltore lo è già e vuole offrire 
alla propria esperienza apistica un nuovo orizzonte, 
una nuova opportunità di conoscere ancora più a 
fondo le api.

DATA E ORA ARGOMENTO

Mercoledì 2 maggio 2018 
14.00-17.15 

TEORIA: Cosa è un alveare: biologia dell’Ape mellifera. Il favo naturale: 
aspetti cruciali e tecnici. Come l’ape ha addomesticato l’uomo: la nascita 
dell’apicoltura. Ruolo ecologico di Ape mellifera e suoi punti di forza rispet-
to agli altri insetti impollinatori. 
PRATICA: Visita all’apiario Top Bar presso FEM. Come si visita una colonia in 
arnia Top Bar. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E 
PAGAMENTO
Per partecipare ai corsi è obbligatoria l’iscrizione 
on-line e il pagamento anticipato della quota (è pos-
sibile pagare tramite bollettino MAV che viene crea-
to al termine dell’acquisto del corso o tramite carta 
di credito)
Per iscriversi è necessario accedere/creare un’area 
riservata sul sito della Fondazione Mach:
- Vai a questo link se non hai mai effettuato la regi-

strazione: www.fmach.it/register
- Vai a questo link se hai già usufruito dei nostri ser-

vizi (corsi di formazione, messaggistica tecnica, 
ecc..): www.fmach.it/user/login 

DATA E ORA ARGOMENTO

Martedì 8 maggio 2018
14.00-17.15 

TEORIA: Cosa significa apicoltura naturale? I vari modelli di arnie adatte all’a-
picoltura naturale. Dove e come posizionare un apiario naturale. Principali 
nozioni sull’arnia Top Bar, sull’arnia Warrè e sulla Italian Natural Hive.
PRATICA: L’arnia Top Bar. Conoscenza diretta e assemblaggio di alcune arnie. 

Mercoledì 16 maggio 2018
14.00-17.15 

TEORIA: Come si popolano le arnie naturali un’arnia Top Bar. Come asse-
condare lo sviluppo di una colonia in arnie Top Bar. La nutrizione in arnie 
naturali. 
PRATICA: Popolamento di alcune arnie BF Top Bar. Popolamento di alcune 
arnie Warrè e Italian Natural Hive.

Mercoledì 23 maggio 2018
14.00-17.15 

TEORIA: La sciamatura: controllarla o sfruttarla? Le principali malattie delle 
api. La Varroa e le più idonee modalità di controllo in arnie naturali. 
PRATICA: Visita alle colonie e verifica del loro sviluppo delle colonie popola-
te durante la precedente lezione. 

Mercoledì 30 maggio 2018
14.00-17.30 

TEORIA: Il miele e gli altri prodotti delle api. Quando e quanto miele prele-
vare dalle arnie Top Bar e dalle altre arnie naturali. Estrazione del miele e 
della cera. 
PRATICA: Visita alle colonie popolate due settimane prima. Come si verifica 
che l’andamento sia ottimale. 

Mercoledì 6 giugno 2018
14.00-17.30 

TEORIA: Diventare apicoltore: aspetti burocratici. L’invernamento delle co-
lonie. 
PRATICA: Visita alle colonie e verifica del loro sviluppo. 
CONCLUSIONE: sessione di domande e discussione.

I partecipanti dovranno munirsi dell’idonea attrezzatura per le visite in apiario: maschera da apicoltore me-
glio se a camiciotto o una tuta intera, guanti da apicoltore, pantaloni larghi tipo da lavoro e calzature adegua-
te come scarponcini o stivali di gomma.
SEDE: Fondazione Mach, Via de la Val 2, Loc. Casalino Pergine Valsugana (TN)
COSTO: 100 € + IVA

PER INFORMAZIONI
http://www.fmach.it/CTT/
Dal lunedì al giovedì 8.30-12.00 / 14.00-16.30
venerdì 8.30-12.00
Tel 0461 615 461
info.ctt@fmach.it


