CORSO DI APICOLTURA DI SECONDO LIVELLO
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche organizza un corso di apicoltura di
secondo livello. Tale corso è rivolto ad apicoltori che hanno già partecipato almeno l’anno
precedente al corso di primo livello e che, alla data della richiesta di iscrizione al corso, risultano
detenere alveari censiti in BDA dall’anno precedente (oppure apicoltori esperti che risultano
detenere più di 10 alveari censiti in BDA da almeno 3 anni) 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 2018-2019” – Azione A1.
Il corso avrà la durata di 30 ore, comprensive della valutazione finale mediante test a risposta
multipla. Per poter accedere all’esame finale occorrerà frequentare l’80% delle lezioni. L’esame
sarà superato se si risponderà esattamente almeno a 16 domande su 20 totali.
Sarà compito dell’A.S.S.A.M. presentare agli uffici competenti della Regione l ’elenco dei
partecipanti che hanno svolto con esito positivo l’esame finale.
Il programma delle lezioni è riportato nella pagina seguente.
Il corso si terrà presso la seguente sede:
 ASSAM – via dell’Industria 1, Osimo Stazione
Tutti coloro che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di iscrizione, indicando i dati
personali richiesti, da inviare al seguente indirizzo mail: laborjesi@assam.marche.it, allegando
inoltre copia dell’avvenuto versamento della quota di € 50,00 (IVA inclusa).
Sono ammessi al corso massimo 30 partecipanti, pertanto prima di effettuare il pagamento si
raccomanda di informarsi sulla disponibilità di posti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 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 UBI Banca spa sede di Ancona – codice IBAN IT 54 E 03111 02600 000000006926
Indicare come causale del pagamento “Corso di apicoltura di secondo livello”.

Per qualsiasi informazione
Centro Agrochimico Regionale – via Roncaglia 20, Jesi (AN) – tel 071 808400
A.SS.A.M. – via dell’Industria 1, Osimo Stazione – tel 071 808303
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

CORSO DI APICOLTURA DI SECONDO LIVELLO

PROGRAMMA DEL CORSO

1. Tecniche apistiche e gestione professionale dell’apiario
Marco Valentini (Tecnico Apistico)

2. Principali patologie in apicoltura
Massimo Pastori (Medico Veterinario)

3. Normativa igienico-sanitaria dell’apicoltura e dei prodotti da essa derivati
Maria Loreta Spagnuolo e Simona Martino (Medici Veterinari - Aree Vaste 1 e 2 ASUR Marche)

4. Caratteristiche di composizione del miele (D.Lgs. n. 179/04), controlli

analitici e etichettatura dei prodotti dell’alveare
Mariassunta Stefano (Centro Agrochimico Regionale – A.S.S.A.M.)

5. Aspetti fiscali e sicurezza in apicoltura
Luigi Palmieri (Consulente – Esperto Apistico)

CORSO DI APICOLTURA DI SECONDO LIVELLO
Località ed orari dei corsi
ASSAM: OSIMO STAZIONE, VIA DELL’INDUSTRIA 1

venerdì
sabato

Orario
15,00-19,00
9,00-18,00

Giorni
08 marzo
09 marzo

Docenti
Valentini
Valentini

martedì

15,00-19,00

12 marzo

Pastori

martedì

15,00-19,00

19 marzo

Palmieri

lunedì

15,00-19,00

25 marzo

Stefàno

martedì

15,00-19,00

26 marzo

Spagnuolo-Martino

ESAME FINALE:
2 aprile alle ore 15,00 presso la sede dell’A.S.S.A.M. di Osimo Stazione, via dell’Industria 1
ESERCITAZIONI PRATICHE:

1. lezione pratica in apiario sulla p roduzione di nuclei artificiali e pacchi d'ape
(epoca presunta primavera presso l’apiario di Calamante Giorgio - Oasi WWF Ripa
Bianca a Jesi)
2. lezione pratica in apiario sulle tecniche manipolative per il contenimento
della varroa
(epoca presunta giugno presso l’apiario di Calamante Giorgio - Oasi WWF Ripa
Bianca a Jesi)

