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CORSO di PERFEZIONAMENTO

APICOLTURA E 
PRODOTTI APISTICI

COOR D IN ATOR E  COR SO

I SCR IZ ION I
Per iscriversi al corso consultare il sito Web:
www.unimontagna.it/percorsi-didattici/apicoltura

• CONTRIBUTO ISCRIZIONE: 550 euro



L’apicoltura italiana sta affrontando grandi cri-
ticità, ma al contempo miele e prodotti apistici 
sono una delle eccellenze italiane da preservare 
e valorizzare. 

Il corso di perfezionamento mira, quindi, ad ac-
crescere le competenze professionali di figure 
tecniche che possano operare lungo tutta la fi-
liera di miele e prodotti apistici.

• Apprendere le conoscenze fondamentali sulla bio-
logia delle api, sui vari prodotti apistici e sulle tec-
niche di allevamento 

• Acquisire la capacità di assistere e controllare dal 
punto di vista tecnico, igienico-sanitario e normati-
vo il settore dell’apicoltura 

• Capire quali sono le nuove sfide dell’apicoltura ita-
liana e le possibili soluzioni 

• Imparare l’utilizzo dell’ape come sentinella per il 
monitoraggio della qualità agro-ambientale 

• Valorizzare e coadiuvare l’opera degli apicoltori 

• Rafforzare le competenze per avviare piccole atti-
vità di apicoltura o implementare attività già esi-
stenti

• Approfondire e colmare il divario attualmente esi-
stente in Italia tra ricerca scientifica e mondo im-
prenditoriale

• Fornire strumenti e conoscenze a veterinari, tec-
nici apistici, associazioni di categoria e/o per gli 
stessi imprenditori apistici o gli apicoltori amatoria-
li/semi-professionali che rappresentano una buona 
parte dei detentori di colonie d’api sul territorio 
nazionale.

SE T TOR I  OCCUPA Z ION AL I

MODAL ITÁ  D IDAT T IC A

Lezioni fruibili in presenza o mediante didatti-
ca blended learning, con possibilità di seguire 
da remoto le lezioni attraverso l’aula virtuale e 
piattaforma e-learning.

Le lezioni in presenza si terranno presso l’Uni-
versità della Montagna - UNIMONT (BS), l’Univer-
sità degli Studi della Tuscia (VT) e l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale (AL).

OB IE T T IV I  FOR M AT IV I

Il percorso formativo si rivolge ad agronomi, ve-
terinari, apicoltori professionisti, tecnici e a tut-
ti gli attori coinvolti a vari livelli della filiera di 
miele e prodotti apistici.

Inoltre, a neolaureati agronomi e veterinari che 
si vogliono specializzare nella gestione e valoriz-
zazione di tale filiera o vogliano attivare iniziati-
ve imprenditoriali riguardanti l’apicoltura.

DEST IN AR AT I

R EQU IS IT I  A M M ISS IONE

Laureati di qualsiasi classe (I o II livello).

ARG OM ENT I
SISTEMATICA, ANATOMIA, MORFOLOGIA E  
ISTOLOGIA DELL’APE
• Sistematica e filogenesi delle api da miele; le sottospecie autocto-

ne e gli ecotipi di ape italiana; Genetica delle api e riproduzione
• Morfologia, anatomia, fisiologia e istologia dell’ape 

TECNICHE APISTICHE
• Operazioni apistiche (installazione e gestione dell’apiario, visite 

periodiche, nutrizione, trattamento delle famiglie, controllo del-
la sciamatura) 

• Allevamento e selezione delle regine

PARASSITOLOGIA DELLE API
• Controllo farmacologico dei parassiti in apicoltura: efficacia, tol-

lerabilità e problematiche residuali
• Le avversità delle api (peste, varroa, aethina tumida, vespa velu-

tina etc). Patologia apistica, diagnostica ed apidologia generale. 
• Metodi biotecnici e gestione integrata delle avversità in apido-

logia 
• Le nuove tecnologie, l’Internet delle Cose (IoT) e l’apicoltura di 

precisione

NORMATIVA APISTICA
• Cenni di normativa apistica, analisi aspetti legge sull’apicoltura 

24 dicembre 2004 e l’anagrafe apistica nazionale

IMPOLLINATORI SELVATICI
• Api e apoidei nel servizio di impollinazione. Bombi e api solitarie 

FLORA APISTICA E TIPOLOGIA DI MIELI
• Fiore, polline e strumenti di botanica applicata per l’analisi della 

flora mellifera
• L’impollinazione entomofila, la flora apistica e le peculiarità dei 

mieli monofloreali italiani - Slow Food

MERCATO DEL MIELE
• Situazione Italiana ed Europea del mercato del miele e i prodotti 

dell’alveare  
NUTRACEUTICA DEI PRODOTTI APISTICI
• I prodotti delle api (miele, polline, pappa reale, cera, propoli, 

veleno); Nuovi ambiti di valorizzazione dei prodotti apistici: 
esperienze imprenditoriali (prodotti nutraceutici, vaporizzatori 
di propoli) 

• Proprietà salutistiche e terapeutiche del miele e prodotti apistici

FRODI E NORMATIVA
• Analisi qualitativa e normativa vigente: valorizzazione alla difesa 

dalle frodi – problematiche emergenti

ANALISI MELISSOPALINOLOGICA 
ANALISI SENSORIALE DEL MIELE


