
APAS - Associazione Produttori Apistici della provincia di Sondrio 
CCoorrssoo  ““""EElleemmeennttii  ccoonnoosscciittiivvii  ddii  bbaassee  ppeerr  ll''aappiiccoollttuurraa""””  ––  CCaalleennddaarriioo  

Il corso è rivolto a chi si è appena avvicinato all’apicoltura o chi vuole semplicemente conoscere l’affascinante 
mondo delle api e l’attività apistica in generale. Il calendario delle lezioni è il seguente: 

data Lezione Docente 

Modulo: biologia ed etologia delle api 

Martedì 31 gennaio 2023 Biologia dell’ape: evoluzione, sviluppo, anatomia e fisiologia Silvia De Palo 

Martedì 07 febbraio 2023 L’organismo alveare: i suoi meccanismi e il rapporto con i fiori Silvia De Palo 

Modulo: conduzione degli alveari 

Martedì 14 febbraio 2023 Costituzione dell’apiario: strumenti ed attrezzature Luigi Pozzi 

Martedì 21 febbraio 2023 Lavori in apiario durante le diverse stagioni dell’anno Giampaolo Palmieri 

Martedì 28 febbraio 2023 Travasi, Formazione nuclei, Raccolta sciami, Invernamento Paolo Tognela 

Modulo: normative in apicoltura 

Martedì 07 marzo 2023 Adempimenti burocratici degli apicoltori Viviana Rotella 

Modulo: difesa sanitaria degli alveari 

Martedì 14 marzo 2023 I principali nemici dell’alveare Giampaolo Palmieri 

Martedì 21 marzo 2023 Le malattie della covata Giampaolo Palmieri 

Martedì 28 marzo 2023 Varroa e lotta biologica a difesa degli alveari Marco Moretti 

Modulo: il miele di qualità 

Martedì 04 aprile 2023 Gestione dell’apiario, rimozione dei melari, processo di 

smielatura e gestione del laboratorio in azienda convenzionale e 

in azienda biologica 

Roberto Cerri 

Martedì 11 aprile 2023 Il miele e le altre produzioni dell’alveare Silvia De Palo 

Martedì 18 aprile 2023 Laboratorio del gusto: degustazione di mieli monoflorali e 

suggerimenti per l’uso del miele in cucina 

Carla Gianoncelli 

Modulo: pratica e realtà aziendale 

Sabato 25 marzo 2023  Organizzazione di un'azienda professionale (Villa di Tirano) Paolo Tognela 

Sabato 15 aprile 2023  Gestione dell’apiario e dell’attrezzatura – simulazioni in campo 

di utilizzo dei trattamenti (Montagna in V.) 

Giampaolo Palmieri 

Sabato 22 aprile 2023  Prove pratiche in apiario: realizzazione di nuclei (Talamona) Roberto Cerri 

Sabato 13 maggio 2023 Prove pratiche in apiario: utilizzo di attrezzature (Mazzo di V.) Luigi Pozzi 

 
Le lezioni si terranno dalle ore 20,30 alle 23.30 presso la Sala Bettini - Aula Magna - in Via Fumagalli - Faedo Valtellino 
gentilmente concessa. Le lezioni pratiche in apiario si svolgeranno dalle ore 9,00 alle 12,00, se non diversamente 
segnalato.  
Per informazioni: tel. 0342-21.33.51, o 344 38 06 584 oppure scrivere a info@apicoltori.so.it. 
Per partecipare al corso è necessaria l’iscrizione all’APAS (euro 45,00) e il versamento di un contributo spese per la 
realizzazione alle 16 lezioni di € 180,00 da pagare presso la sede APAS, o tramite bonifico bancario sul conto corrente 
dell’APAS - IBAN : IT11S0623011010000015150706. Causale: corso base 2023 + nominativo del partecipante. 
L’iscrizione all’APAS da, inoltre, diritto a partecipare gratuitamente agli incontri di aggiornamento professionale con 
importanti riferimenti tecnici e scientifici del settore. 



 
 
 

 
PER ISCRIVERSI AL CORSO È NECESSARIO COMPILARE ED INVIARE 

ALL’ASSOCIAZIONE IL SEGUENTE MODULO 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a il ___________________ a 
_______________________ 

Residente a ____________________ in via _________________N° civico______  

tel. ___________________________ E-mail _____________________________ 

posseggo già famiglie di api     sì      no            

 

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 101/18 e del Reg. UE 679/16 al trattamento dei dati forniti nella presente domanda. Autorizzo anche, 

qualora la domanda venga accolta, l’utilizzo dei dati per gli adempimenti connessi all’adesione, esclusivamente di natura contabile e 

fiscale. (Senza il consenso non sarà possibile partecipare al corso).          

 

 o      Consento                                                                             o Non consento 

 

Concedo ad APAS, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, l’autorizzazione alla 

pubblicazione di materiale fotografico e video ritraente il sottoscritto/a realizzati durante lo svolgimento del corso esclusivamente 

per fini pubblicitari e divulgativi dell’attività dell’associazione stessa. 

L’utilizzo e la diffusione potranno avvenire sulla carta stampata, sul sito web e i canali social dell’associazione. È vietato ogni uso 

che pregiudichi la dignità personale, la reputazione, l’onore e il decoro del minore. L’utilizzo delle foto e dei video è da considerarsi 

concesso in forma totalmente gratuita.  

 

o      Consento                                                                             o Non consento 

 

 

FIRMA 


