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CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ALLEVAMENTO APISTICO 

Obiettivi 

Il corso si prefigge di fornire le indicazioni teorico-pratiche  necessarie ad intraprendere l’allevamento 

delle api. Nelle prime lezioni al corsista verranno fornite le nozioni teoriche relative alla biologia 

dell’ape e dell’alveare, per poi proseguire con una serie di incontri in apiario nei quali i docenti 

enunceranno le corrette tecniche di allevamento durante tutte le fasi di un’intera campagna 

apistica.Ad ogni corsista, alla prima lezione pratica, verrà consegnata una colonia d’api che gli 

permetterà di mettere in pratica i contenuti del corso, con la supervisione dei docenti. 

Sede del corso 

Le lezioni teoriche si terranno presso la sala convegni dell’Apicoltura F.lli Comaro, via della Stazione 

1/BCassacco, le lezioni pratiche verranno svolte in un’apiario sito in comune di Pasian di Prato. 

Calendario lezioni 

I lezione: 17/03/2017 ore 17.00/20.00 – lezione teorica 

Contenuti: biologia dell’ape e dell’alveare 

Sede: Apicoltura F.lli Comaro 

II lezione: 24/03/2017 ore 17.00/20.00 – lezione teorica 

Contenuti:avversità 

Sede: Apicoltura F.lli Comaro 

III lezione: 8/04/2017 ore 9.00/12.00 – lezione pratica 

Contenuti:costituzione di un apiario e visita dell’alveare 

Sede: apiario in comune di Pasian di Prato 

IV lezione: 22/04/2017 ore 9.00/12.00 – lezione pratica 

Contenuti: sviluppo primaverile delle colonie e posa del melario 

Sede: apiario in comune di Pasian di Prato 

V lezione: 06/05/2016 ore 9.00/12.00 – lezione pratica 
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Contenuti: controllo sciamatura e levata dei melari 

Sede: apiario in comune di Pasian di Prato 

 

VI lezione: 20/05/2017 ore 9.00/12.00 – lezione pratica 

Contenuti: divisione e riunione delle colonie 

Sede: apiario in comune di Pasian di Prato 

VII lezione: 10/06/2017 ore 9.00/12.00 – lezione pratica 

Contenuti: gestione delle colonie orfane ed inserimento di una nuova regina 

Sede: apiario in comune di Pasian di Prato 

VIII lezione: 01/07/2017 ore 9.00/12.00 – lezione pratica 

Contenuti: corrette tecniche apistiche per la prevenzione delle patologie 

Sede: apiario in comune di Pasian di Prato 

IX lezione: 15/07/2017 ore 9.00/12.00 – lezione pratica 

Contenuti: stimolazione autunnale ed invernamento delle colonie 

Sede: apiario in comune di Pasian di Prato 

X lezione: 22/09/2017 ore 17.00/20.00 – lezione teorica 

Contenuti: legislazione apistica 

Sede: Apicoltura F.lli Comaro 

Docenti 

- Marco Felettig: Apicoltore 

- Giorgio Della Vedova: Tecnico apistico 

- Alessandro Quattrin: Agronomo 

- Gioia Leita: Tecnico sicurezza aziendale 

Quota di partecipazione 

La quota, comprensiva della colonia d’api, è di 270,00 € da versare alla prima lezione. La quota non 

comprende l’attrezzatura apistica ed il materiale di consumo necessario alle operazioni di allevamento 

in apiario. Per i partecipanti al corso sono previste condizioni d’acquisto del tutto favorevoli presso il 

negozio dell’Apicoltura F.lli Comaro. 

Informazioni ed iscrizioni 

Apicoltura fratelli Comaro di Comaro Claudio & C. Snc 

Via della Stazione 1, 33010 - Cassacco (UD) 

Tel +39 0432.857.031 e-mail contatti@comaro.it 

 

Marco Felettig: cell. 347-4498386 / e-mail marco.felettig@gmail.com 

 


