
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con Toscana Miele  

Corso di  

  Apicoltura  

C'è un'ape che si posa 

su un bottone di rosa: 

lo succhia e se ne va... 

Tutto sommato, la felicità 

è una piccola cosa 

Trilussa 

La felicità 

Scopo del corso 
Corso base di avvicinamento all'attività di apicoltore.  

Il corso è aperto a tutti principianti e non. Gli argomenti 

trattati sono di grande interesse anche per chi pur essendo 

già apicoltore vuole approfondire alcuni aspetti di questa 

meravigliosa attività. 

Sono previste lezioni che spaziano dalla biologia alla legisla-

zione apistica con tecniche pratiche di allevamento. 

Solo con l’esercizio e la pratica in campo possiamo sperare 

di diventare buoni apicoltori ma una formazione di base è il 

primo passo per  avere successo. 

 

Sede del corso 
Via dell'Artigianato 53 Livorno 

Apiari per la parte pratica dislocati in provin-

cia di Livorno e Pisa 

Durata del corso 

6 lezioni per un totale di 14 ore           

(6 pratica – 8 teoria) 

Costo del Corso  

 130 € quota senza vestiario 

 Possibilità di fornitura  di vestiario 

di protezione (camiciotto + guan-

ti) a prezzo agevolato.  

Da richiedere al momento     dell’i-

scrizione. 

 

Per info ed iscrizioni 

Mail: formazione@agrofauna.it 

Tel.: 0586/372494 



 Programma e calendario del corso 
 

Venerdi 11 luglio ore 21:00 
(Dr Antonio Felicioli) ore 2 

Introduzione e aspetti generali dell'apicoltura  

 Presentazione e finalità del corso 

 L’apicoltura e l’ambiente 

 L'ape - Biologia e fisiologia 

 Razze allevate in Italia 
 

Sabato 12 luglio ore 8:30 
(Studio Agrofauna) ore 3 

L'apiario – lezione pratica 

 Attrezzature apistiche di base 

 L’apiario la disposizione e le cure necessarie 

 

Venerdi 18 luglio ore 21 
(Studio Agrofauna) ore 2 

Legislazione apistica 

 Le procedure per avviare un'attività apistica 

 Manuale di buone pratiche 

 Cenni di etichettatura 

 Il regolamento di polizia veterinaria 

 

Sabato 19 luglio  ore 8:30 
(Vero Tampucci – apicoltore) ore 3 

L'alveare e gli individui che lo compongono - lezione pratica  

 Come valutare le condizioni generali, le scorte e le potenzialità di sviluppo della colonia 

 La sciamatura naturale e artificiale: produzione di nuclei 

 Aspetti inerenti la biologia legata ai singoli individui costituenti la società delle api 

 Le malattie della covata e degli adulti, tecniche per il loro contenimento 

 

Giovedi  24 ore 21:00 
(Studio Agrofauna) ore 2 

La flora apistica ed i prodotti dell'alveare 

 Le principali specie floristiche per l'apicoltura 

 Apicoltura nomade e stanziale in funzione della flora apistica regionale 

 Caratterizzazione dei mieli in relazione della presenza di colture tradizionali e della flora 

spontanea 

 I prodotti dell’alveare: Il miele - Il Polline - La cera - Il propoli 

 
Giovedì 31 luglio ore 21:00 

(Studio Agrofauna) ore 2 

Il calendario delle operazioni in apiario 

 Mese per mese tutto ciò che dobbiamo fare in apiario 


