
 

 

 

 

CORSO DI ALLEVAMENTO API REGINE 

ALLEVAMENTO IN SELEZIONE DELL'APE ITALIANA, 

L'APIS MELLIFERA LIGUSTICA (SPINOLA 1806) PER LA RIMONTA AZIENDALE 

MONTELIBRETTI  (RM) dal 26 Agosto al 30 Settembre 2019 

 

 

L’Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio in collaborazione e con il patrocinio del comune di Montelibretti organizza un corso di  

“ALLEVAMENTO IN SELEZIONE DELL'APE ITALIANA, L'APIS MELLIFERA LIGUSTICA (SPINOLA 1806) PER LA RIMONTA 

AZIENDALE”. Il corso, che si terrà nella Sala Consiliare presso il Comune di Montelibretti, Corso Umberto 69 per le lezioni 

teoriche e presso apiario di un socio AAAL nello stesso comune per quelle pratiche, è indirizzato agli apicoltori che 

intendono nella loro autonomia aziendale produrre e migliorare il proprio allevamento indirizzando le scelte di selezione 

alle proprie tecniche apistiche e alla propria zona di allevamento. 

Allevare in proprio regine è inoltre l’unico modo per salvaguardare e migliorare l’ape autoctona italiana, l’Apis mellifera 

ligustica, sottospecie a rischio erosione genetica. 

Unici requisiti per accedere al corso, che prevede un massimo di 20 partecipanti, il possedere buona dimestichezza nel 

maneggiare gli alveari e il voler allevare esclusivamente Apis mellifera ligustica.  

Il corso, per il quale è previsto un contributo spese di € 80 per i soci AAAL e di € 140 per i non soci, partendo da 

elementi teorici, accompagnerà praticamente gli apicoltori in tutte le fasi dell’allevamento, dalla scelta delle colonie da 

riprodurre alla preparazione degli starter fino alla valutazione delle regine prodotte. 

Il corso rispetterà il seguente calendario a meno di imprevisti ed eventuali riprogrammazioni saranno comunicate 

tempestivamente (inizio lezioni ore 09:30): 

 Data Argomenti Teoria Ore Argomenti Pratica Ore 

26-ago 
1 Rimonta interna importanza 
economica e per la salvaguardia 
della ligustica (1 ) 

2 Genetica apistica (1) 

1 Preparazione dello starter da alveare e 
inserimento portastecche e 
campionamenti per analisi 
morfometriche(0,5) 

29-ago 
3 Tecniche generali  e del 
traslarvo (1,5) 

4 Trasmissione dei caratteri: i fuchi, la 
produzione dei fuchi (0,5) 

2 Traslarvo in campo (1,5) 

09-set     3 Preparazione nuclei fecondazione (1) 

11-set 
5 Tecniche inserimento vergini e 
celle reali (0,5) 

6 Tecniche per il mantenimento dei fuchi 
(0,25) 

4 Inserimento vergini nei nuclei di 
fecondazione (0,5) 

13-set     5 Verifica accettazione (1) 

22-set     6 Verifica deposizione (1) 

30-set 
7 Caratteri e modalità di 
valutazione, criteri per la scelta 
delle future madri (1) 

 8 Approcci d’allevamento per il 

miglioramento genetico (0.5) 
7 Verifica qualità della covata, prelievo 
regine e fine corso (2) 

 

Informazioni al n° 334 9027483 o via eMail a info@apicoltorialtolazio.it 


