
INCONTRI DIVULGATIVI DESTINATI AGLI APICOLTORI PRINCIPIANTI  

Sede degli incontri : CESENA PRESSO AULA MAGNA ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
“GARIBALDI/DA VINCI” VIA SAVIO 2400 

 

PROGRAMMA 
 

INCONTRO 1 (GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2018 ore 20.30-23.30) relatore Dr. Edo Amici 
Apicoltore professionista.                                                                                    
Introduzione del corso e registrazione dei partecipanti 
· Il mondo delle api: biologia e morfologia dell’ape; ciclo vitale; vita e organizzazione 
dell’alveare. 
Proiezione video : la biologia dell’ape 

INCONTRO 2 ( LUNEDI’ 15 GENNAIO 2018 ore 20.30-23.30) Sig. Giovanni Scozzoli  
p.a Consigliere AFA e apicoltore professionista 
Scelta della postazione e gestione dell’apiario 
· Arnia e strumenti, tecniche di allevamento e conduzione dell’alveare nelle diverse 
stagioni. 
· Come si visita un alveare: metodo di lavoro, cosa osserviamo e cosa vogliamo rilevare. 
Proiezione video: Professione apicoltore 

INCONTRO 3 ( GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2018 ore 20.30-23.30) Sig. Giovanni Scozzoli   
e Amaducci Oberdan Consiglieri AFA e apicoltori professionisti 
· Tecnica apistica: buone pratiche di conduzione dell’alveare 
· Nomadismo in apicoltura e servizio di impollinazione 
Proiezione video : il servizio di impollinazione 

INCONTRO 4 ( MARTEDI’ 23 GENNAIO 2018 ore 20.30-23.00) Loredana Barbieri p.a 
Tecnico A.f.a. S.a.c. 
· La smielatura (materiali, attrezzatura, tecniche di laboratorio); 
· Altri prodotti dell’alveare : polline, pappa reale, propoli 
Proiezione video : Il polline e la pappa reale 

INCONTRO 5 (GIOVEDI’ 25 gennaio 2018 ore 20.30-23.00) ·Dr. Antonio Bassini 
veterinario  
Malattie e parassitosi della covata e dell’ape adulta, metodiche di lotta chimica, integrata e 
biologica.  Proiezione video: Nosemiasi 

INCONTRO 6 (MARTEDI’ 30 GENNAIO 2018 ore 20.30-23.00) Guido Gramellini e 
Loredana Barbieri tecnici A.f.a. S.a.c. 
Censimento apistico, linee guida per i laboratori di smelatura ,normativa haccp ed 
etichettatura 
Proiezione video: DIVENTARE APICOLTORE COME INIZIARE L’ATTIVITA’ 

 



A.F.A. S.A.C. ASSOCIAZIONE FORLIVESE APICOLTORI SOC. COOP.AGR.                  via 

Macero Sauli 35 47122 Forlì Partita IVA: 01533170401. 

Telefono: 0543/721719, fax: 0543/721741, sito internet: www.afapicoltori.com 

 

Modulo di iscrizione INCONTRI DIVULGATIVI DI APICOLTURA 

Anno 2018 

 

Con la presente domanda il/la sottoscritto/a ________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________ provincia ____ il _____/_____/_________ 

 

e residente in  via ____________________________________________ nr._____________ 

 

Comune di  _________________nr. tel. casa _______________ o nr. Cell. _________________ 

 

 

e.mail_____________________________________C.F/.P.IVA_________________________ 

 

Possiede alveari: si □   no □ 

 

intende confermare l’iscrizione agli incontri divulgativi di apicoltura, organizzati dalla cooperativa 

A.F.A. S.A.C. 

 

La quota di partecipazione pari a euro 50,00.sarà versata entro il 31/12/2017 tramite: 

□ Conto corrente postale 14138473 intestato a A.F.A. S.A.C.  

□ bonifico BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE IBAN 

IT22S0854213203063000256912. 
 
 

(Allegare copia del bonifico o bollettino postale) 
 

causale : QUOTA PARTECIPAZIONE INCONTRI DI APICOLTURA 2018 

 



Data ,  …………………………………………………………                                          

 

Firma 

                                                            

 

                                                         ________________________________________ 

 

Dichiara inoltre che le informazioni indicate corrispondono al vero e dà infine il consenso (ai sensi dell’art.10 

della legge 31 dicembre 1996 n.675, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali) al trattamento di dati forniti tramite la presente scheda nel rispetto della 

normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza. 

 

Corso parzialmente finanziato attraverso il Reg. Ce 1234/07 az. a 

 

 


