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CORSO APICOLTURA DI I LIVELLO 2022 

 

ATUTTAPRATICA 
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 

Corso itinerante tra le province di Ascoli Piceno e Fermo 

tenuto da apicoltori del nostro straordinario territorio. 

All’aperto, a contatto con la natura, per imparare dalle api e con le api. 
 
 

PROGRAMMA 

 
 

LEZIONE DI INTRODUZIONE (l’unica online) 

Sabato 9 Aprile dalle 9.00 - alle 11.00 

Relatori: Paola Paolucci – tecnico apistico 

Giovanni Zucconi- Apicoltore professionista – Presidente Consorzio Apicoltori Piceni 

Fermani -APIF 

Argomenti: Presentazione del corso 

Introduzione all’apicoltura 

Morfologia dell’ape- ciclo vitale 

Attrezzatura necessaria per iniziare 

 

1. GIORNATA 

Sabato 23 Aprile dalle h 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

Sede: Apicoltura Case da Sole- Ascoli Piceno 

Relatore: Paolini Ralph Laurent – Apicoltore Professionista 

Argomenti: TECNICA APISTICA /CONDUZIONE DELL’ALVEARE 

Prepararsi per andare in apiario. Visitare un alveare. 

Uscita dall’inverno, gestione primaverile preparazione al raccolto, controllo della sciamatura 

Cenni sulla gestione autunnale – metodi e sistemi di nutrizione – preparazione all’invernamento 

 

2. GIORNATA 

Sabato 14 maggio dalle h 8.30 alle 12.30 

Sede: nei pressi del Lago di Gerosa 

Relatore: Mirko Cipriani- apicoltore e produttore di polline 

Argomento: PRODUZIONE DI POLLINE 

Gestione delle famiglie in funzione della produzione di polline, posizionamento trappole, raccolta, 

confezionamento e conservazione 
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3. GIORNATA 

Sabato 21 maggio dalle h 8.30 alle 12.30 

Sede: Offida (AP) – presso apicoltura Fabio saluti 

Relatore: Fabio Saluti – apicoltore e allevatore di api regine 

Argomento: Tecnica apistica: produzione di sciami artificiali 

Allevamento api regine / produzione celle reali 

Cenni sulla produzione di pappa reale 

 

 

4. GIORNATA 

Sabato 28 maggio dalle 8.30 alle 11.30 

Sede: Montegiberto (FM) presso apicoltura biologica Cimadamore Giancarlo 

Relatore: Giancarlo Cimadamore – apicoltore biologico 

Argomento: conduzione biologica dell’alveare. Tecnica e metodi 

L’apicoltura biologica come necessità nel futuro. Certificazione biologica in apicoltura 

dalle 11.30 alle 12.30 

Relatore: Paola Paolucci - tecnico apistico 

Argomento: obblighi e normative in apicoltura. 

 

5. GIORNATA 

Sabato 4 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 

Sede: Monte Urano (FM) presso Apicoltura Mielangelo 

Relatori: Cisbani Pierangelo – Apicoltura Mielangelo 

Zucconi Giovanni -Presidente Consorzio Apicoltori Piceni Fermani – APIF 

apicoltore professionista 

Paolucci Paola- tecnico apistico 

Argomenti: mattino tecnica apistica conduzione estiva degli alveari, produzione e raccolta del 

miele, processi di smielatura, visita laboratorio di smielatura. Estrazione invasettamento e 

conservazione del miele – cenni sulle caratteristiche chimico/fisiche e organolettiche del miele e 

normative. 

Pomeriggio: principali malattie delle api. 

Dimostrazione in campo trattamenti antivarroa (uso acido ossalico, formico e degli altri prodotti 

autorizzati). 
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Requisiti per partecipare al corso e ricevere l’attestato finale rilasciato dalla Regione Marche indispensabile per 

iscriversi ai corsi di II livello (organizzati dall’ASSAM): 

- Iscrizione al Consorzio Apicoltori Piceni Fermani (quota annuale 10,00 Euro) 

- non avere già frequentato il corso in passato 

Contributo volontario: 60,00 Euro Durata: 30 ore 

Posti disponibili: 25 priorità in base alla data di iscrizione al corso e al possesso del         codice aziendale 

Versamento di Euro 30,00 all’atto dell’iscrizione e Euro 30,00 entro l’inizio delle lezioni con   Bonifico bancario IBAN 

IT45Q 06150 69580 CC0090107132 intestato al Consorzio Apicoltori Piceni Fermani -APIF, con la causale “contributo 

volontario corso I livello 2022”.  

 
L’attestato viene assegnato solo ai corsisti che hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste.    

Al raggiungimento dei posti disponibili si può comunque partecipare (costo 60,00 Euro) ricevendo un attestato 

rilasciato dal Consorzio che non dà la possibilità di accedere ai corsi di II livello 

Se si è partecipato in passato e si è già in possesso dell’attestato si può assistere alle lezioni come uditori: costo di 

30,00 Euro. Se si è interessati ad una o più lezioni, si può fare richiesta per parteciparvi ad un costo di 10,00 Euro 

ogni mezza giornata. 

La lezione di introduzione sarà organizzata in video conferenza con la piattaforma ZOOM, le altre lezioni saranno in 

presenza, in assoluto rispetto delle normative anti covid. 

 
Le date delle lezioni potranno subire variazioni in quanto la fattibilità dipende dall’andamento stagionale e dal 

clima. Resta confermato che si svolgeranno sempre di sabato. 

E’ indispensabile munirsi di tuta, maschera e guanti da apicoltore. 

Restiamo a disposizione per ogni informazione 
 

Per mail: consorzio@apif.it  oppure per telefono Medardo Sardi 388 1049265/ Paolucci Paola 339 2069459 
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