CONSORZIO APICOLTORI GORIZIA - FVG
Via San Michele 11 34070 Fogliano - Redipuglia – E-mail: consgoapi@gmail.com– C:F: 80000960312

Reg.Ue 1308/13
Campagna 2023

MINISTERO DELLE AGRICOLE E FORESTALI

Partner Vita Italia
23° Corso di formazione apistica - Anno 2023
Il consorzio Apicoltori di Gorizia in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario di Gradisca
d'Isonzo (I.S.I.S. BEM) sta predisponendo il nuovo corso di apicoltura di base che si terrà
a partire dal 28 gennaio 2023 (il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) a Gradisca d'Isonzo
nella sede dell'Istituto Agrario via Roma,9 aGradisca d’Isonzo (Gorizia)
Sono previste lezioni teoriche e pratiche secondo il seguente programma:
(LE LEZIONI TEORICHE POTRANNO ESSERE SVOLTE ANCHE ON LINE IN DISPOSIZIONE DI
QUANTO PREVISTO DALLE NORME ANTI COVID)

1)

Sabato 28 gennaio 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Introduzione all'apicoltura: biologia e fisiologia dell'ape (nozioni teoriche e pratiche)
Apertura del corso: Pier Antonio Belletti Presidente del Consorzio Apicoltori Gorizia FVG
Docente: Federico Forgiarini

2)

Sabato 4 febbraio 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Tecnica apistica (1° modulo): la costituzione dell’apiario (strumenti e attrezzature)
Docente: Belletti PierAntonio
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3)

Sabato 11 febbraio 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Tecnica apistica (2° modulo): gestione tecnica dell’apiario (dalla ripresa primaverile
all’invernamento)
Docente: Giorgio Della Vedova

4)

Sabato 18 febbraio 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Tecnica apistica (3° modulo): gestione tecnica dell’apiario (il controllo della
sciamatura: esempi di soluzioni applicative)
Docente: Giorgio della Vedova

5)

Sabato 25 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Le principali patologie dell'alveare: profilassi e metodologie di lotta
Docente: Pier Antonio Belletti

6)

Sabato 4 marzo 2023 - visita alla Fiera APIMEL di Piacenza
Il programma della giornata verrà inviato via mail e
concordate le modalità di partecipazione

7)

Sabato 11 marzo 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

La flora apistica e l'impollinazione dei fruttiferi (vantaggi per l'agricoltore e
l'apicoltore)
Le piante di interesse mellifero: coltivazione a pieno campo
Docenti: Federico Forgiarini, Pier Antonio Belletti

8)

Sabato 18 marzo 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

La formazione di nuove famiglie di api: differenti tecniche a confronto (produzione
primaverile ed estiva)
Docente: Pier Antonio Belletti

9)

Sabato 25 marzo 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lezione pratica in apiario 1°modulo – prima visita all’apiario, approccio all’alveare e
suggerimenti pratici/operativi – apiario da definire
Docenti: tecnici apistici e tecnici del Consorzio Apicoltori

CONSORZIO APICOLTORI GORIZIA - FVG
Via San Michele 11 34070 Fogliano - Redipuglia – E-mail: consgoapi@gmail.com– C:F: 80000960312

10)

Sabato 1 aprile 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Aspetti produttivi della raccolta di miele del polline, della propoli e pappa reale.
Docente: Belletti PierAntonio
(Luogo da definire)

Pausa per la festività della Pasqua
11)

Sabato 15 aprile 2023: dalle ore 9.00 alle ore 15.00

La multifunzionalità della azienda apistica: visita all’azienda agrituristica Le Fornaci
del Zarnic di Federico Forgiarini
Docenti: Federico Forgiarini per la parte descrittiva aziendale
tecnici apistici e tecnici del Consorzio Apicoltori per la parte apiario
1°parte: lezione in apiario (si continua con la tecnica apistica)
2° parte: visita all’azienda Le fornaci del Zarnic
Pranzo conviviale presso l’agriturismo di Federico
Docenti: tecnici apistici e tecnici del Consorzio Apicoltori

12)

Sabato 22 aprile 2023: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lezione pratica in apiario 3°modulo – luogo da definire
Docenti: tecnici apistici e tecnici del Consorzio Apicoltori

Sabato 13 maggio 2023 (data possibile di modifica a seconda dell'andamento
stagionale)
Consegna famiglie di api (nuclei) in arnietta di polistirolo

13)

Giugno 2023 (da definire data): dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lezione pratica in apiario 4°modulo – I TRATTAMENTI CONTRO LA VARROA
luogo da definire
Docenti: tecnici apistici e tecnici del Consorzio Apicoltori

Pausa estiva
14)

Sabato da definire (settembre/ottobre 2023): dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lezione pratica in apiario – luogo da definire 5° modulo: invernamento degli alveari e
trattamento invernale.
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15)

Sabato da definire (gennaio 2024): dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Apicoltura e Fisco (alcune nozioni base): creare una azienda apistica

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Il corso è a numero chiuso (25 posti a disposizione) e la frequenza è obbligatoria.
È rivolto principalmente a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle api.
È previsto il rilascio di un diploma e un attestato di frequenza (su richiesta) solo ai
partecipanti che hanno presenziato ad almeno il 70 per cento delle ore di lezione.
La quota di partecipazione è di 250 euro. Modalità di pre – iscrizione
All’atto della preiscrizione vanno versati euro 150,00 con bonifico bancario o direttamente
presso la segreteria del Consorzio apicoltori di Gorizia, saldo di 100 euro alla prima lezione
Bonifico intestato a Consorzio Apicoltori Gorizia Fvg:
CASSA RURALE FVG – Filiale Ronchi dei Legionari
IT 58 M 08622 64630 026000301312 IT58 M086 2264 6300 2600 0301 312
Causale: acconto corso/saldo apicoltura 2023 indicare nominativo/i
Importo acconto :150 euro o in unica soluzione 250 euro (in questo caso indicare saldo corso 2023)
Si chiede di confermare via mail il pagamento dell’acconto indicando correttamente il nome/i
all’indirizzo consgoapi@gmail.com

La rimanente quota di 100 euro verrà richiesta alla prima lezione d’aula. Alla fine del
percorso formativo ogni partecipante riceverà un nucleo (famiglia di api in arnia di polistirolo
su 5 favi) e tutta la documentazione relativa agli argomenti svolti; inoltre l'assistenza tecnica,
gratuita, verrà garantita dai tecnici apistici di zona. E previsto un tutoraggio le cui modalità
verranno comunicate durante lo svolgimento delle lezioni.
Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a via mail consgoapi@gmail.com

Per ulteriori informazioni: - Pietro Lombardo (vicepresidente) 338 5285459

