
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche organizza un corso sulla produzione 

di api regine. Tale corso è rivolto sia ad apicoltori regolarmente iscritti all’anagrafe apistica, sia 

a coadiuvanti aziendali, ed ha come obiettivo quello di fornire loro gli strumenti tecnici per 

aumentare le conoscenze nel settore e migliorare la qualità delle produzioni. 

La legge 313 prevede interventi a sostegno di aziende in possesso delle qualifiche e competenze 

professionali adeguate. E’ a tale scopo che la Regione ha incaricato l’A.S.S.A.M. di attuare il 

suddetto corso nell’ambito del Reg. UE 1308/2013– “Programma regionale di miglioramento della 

produzione e commercializzazione del miele per la campagna apistica 2016-2017” – Azione A1. 

Il corso avrà la durata di 8 ore teoriche (9.00 – 13.00, 14.30 – 18.30) che si svolgeranno in aula 

a Osimo, presso la sede ASSAM, il 23 febbraio 2017 e tratterà i seguenti argomenti: 

 
Mattino 

 
1) Biologia dell’alveare e ciclo di sviluppo della regina. 

2) Ruolo della regina nell’alveare. 

3) Selezione genetica. 

4) Sistemi di allevamento 

 Cassoni e produzione di celle reali.  

a. Traslarvi. 

b. Metodi di produzione di celle reali: cassone all’italiana, cassoni orizzontali, cassoni 

verticali, casse orfani. Starter e finisher, formazione e gestione. 

Gestione delle celle reali e/o delle regine vergini: 

cassoni, finitori, incubatrici: vantaggi e svantaggi.  

Calendario dei lavori per produrre celle reali. 

 
Pomeriggio 
 
5) Nuclei di fecondazione. 

Scelta, formazione e gestione dei vari nuclei di fecondazione. 

6) Introduzione delle celle reali e/o delle vergini nei nuclei di fecondazione. 

Controllo della qualità della fecondazione e permanenza delle regine nei nuclei. 

Selezione e raccolta. 

7) Stazioni di fecondazione. 

8) Spedizioni: vari tipi di gabbiette e pacchi, compresa via aerea. 

9) Mercato delle regine. 

 

 

CORSO SULL’ALLEVAMENTO DI API REGINE 



Il corso sarà completato con l’organizzazione di una visita guidata presso una azienda 

specializzata fuori Regione iscritta all’albo degli allevatori di api italiane, dove sarà possibile 

svolgere l’esercitazione pratica. La visita guidata, per ovvi motivi tecnici, è prevista per il mese 

di giugno 2017. 

 

Il docente del corso sarà il tecnico apistico Daniele Greco presidente dell’Aiaar (Associazione 

Italiana Allevatori Api Regine). 

Il corso si terrà presso la seguente sede: 

� ASSAM – via dell’Industria, 1. 60027 Osimo Stazione  

Tutti coloro che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di iscrizione, indicando tutti 

i dati personali richiesti, compreso il “codice anagrafe apistica”, da inviare al seguente numero di 

fax 0731 221084 o alla seguente mail: laborjesi@assam.marche.it, allegando inoltre copia 

dell’avvenuto versamento della quota di € 50,00 (IVA inclusa). 

Prima di effettuare il pagamento si raccomanda di informarsi sulla disponibilità di posti.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 febbraio. 

Indicazioni per il pagamento 

Il versamento della quota di € 50,00 (IVA inclusa) dovrà essere effettuato tramite: 
 

c/c postale  n. 11860608 intestato a ASSAM, via dell’industria, 1 60027 Osimo (AN) 

o 

c/c bancario presso Banca delle Marche – codice IBAN IT 77 Z 06055 02600 

000000006926 

Indicare come causale del pagamento “Corso sulla produzione di api regine”. 
 

 

Per qualsiasi informazione 

Centro Agrochimico Regionale – via Roncaglia, 20 – 60035 Jesi (AN) – tel 071 808400/414, 

fax 0731 221084; e_mail: laborjesi@assam.marche.it 

E’ possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 

 

Al seguente indirizzo Internet è disponibile avviso e scheda di partecipazione  

www.assam.marche.it  

 

 


