
La Cooperativa Sociale Al Kha-

rub organizza un corso teorico pra-

tico di apicoltura. Il progetto è 

volto alla formazione di operatori 

che intendono intraprendere l’attivi-

tà di apicoltore.  

L’ apicoltura è oggi in forte crescita. 

L’allevamento di api può annoverare 

numerosi vantaggi. 

Da esso è possibile ottenere, oltre il 

miele, materie prime utilizzate per la 

produzione di diversi prodotti: pro-

poli, cera d’api, pappa reale, ecc. 

Ulteriore obiettivo è quello di inco-

raggiare la reintroduzione dell’Ape nera sicula 

nel territorio agrigentino. 

L'Ape nera siciliana o nera sicula (Apis mellife-

ra sicula) è una razza autoctona dell'isola, 

discendente da un ceppo africano, molto dif-

fusa fino agli anni '70 e poi in breve tempo 

quasi totalmente abbandonata a vantaggio 

dell’ape ligustica , di origine continentale. 

Gli apicoltori che l’ allevano riscontrano una 

maggiore resistenza alle temperature elevate 

e alle malattie. Qualità legate al fatto che l'a-

pe nera sicula si è acclimatata nei secoli su un 

territorio caldo e difficile, approfittando delle 

resistenze garantite dalla sua origine africana. 

L’ape nera sicula è un Presidio Slow Food, che 

collabora attivamente nei programmi di tutela 

e di diffusione nel territorio siciliano. 

Lo scenario suggestivo, ricco di storia e di 

tradizione della Valle dei Templi sarà una ma-

gnifica  e degna cornice di questo corso. 
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Al Kharub  Cooperativa Sociale 
in collaborazione e con il patrocinio di 
 

Tel.:  3277393649 
 3891837229 
 
Fax:  09221752021 
 
E-mail: coop.alkharub@gmail.com 

Al Kharub cooperativa sociale 

Con il patrocinio,inoltre, di: 
 

 

 

 
 
 

 

Sede legale: 
Via Atenea 331 - 92100 Agrigento 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Risorse 

Agricole e Alimentari 
Dipartimento Regionale degli Interventi 

Infrastrutturali per l’Agricoltura 
  SOAT di Agrigento 

 



PROGRAMMA 

Il Corso i svolgerà in 6 giornate divise tra lezioni 
teoriche, pratica in apiario e visite in azienda .Gli 
incontri saranno tenuti dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30,per un monte 
complessivo di 48 ore.  
Il corso è aperto a max n. 20 partecipanti 
 
Calendario del Corso 
- 23 novembre  
- 30 novembre 
- 14 dicembre 
- 15 dicembre 
- 11 gennaio 
- 12 gennaio 
 

Principali contenuti del corso 
Biologia, morfologia, anatomia e fisiologia delle 
api; le api e l’ambiente; patologia apistica e me-
todi di profilassi; la postazione e la disposizione 
degli alveari; descrizione delle arnie; installazione 
di un apiario; conduzione dell’alveare; le opera-
zioni apistiche; materiali ed attrezzature per l'al-
levamento delle api, per la produzione dei pro-
dotti dell’alveare; pratica in apiario; prodotti del-
l’alveare; normativa comunitaria; fare impresa e 
cooperazione. 
 
Sede del Corso 
Le lezioni teoriche del corso si terranno presso 
le Stoai di Agrigento, in via A. Capitano n.1. La 
pratica in apiario si svolgerà all’interno del Parco 
della valle dei templi e presso aziende di produt-
tori locali. 
 
N.B. -Si sconsiglia la partecipazione alle 
persone allergiche al veleno di ape mellifera. 
 
- Numero minimo partecipanti per l’attiva-
zione del corso: n.10  

In caso di  non attivazione verrà restituita 
interamente la quota di iscrizione. 

 Docenti 

Sergio Sapienza. Biologo e Apicoltore .Vice pre-

sidente dell’Associazione Allevatori di ape mellife-

ra siciliana. Fa parte del presidio ape nera sicula 

Slow Food. Collabora con il CRA –API di Bolo-

gna al progetto Apeslow come allevatore di api 

regine. 

Eugenia Oliveri  Dottoressa in Scienze Naturali e 

Apicoltrice. Esperta in  patologia apistica, docente 

di educazione ambientale. Collabora con il CRA-

API di Bologna nell’ambito del progetto BEE-

NET. 

 

 

 

 

 

Ignazio Vassallo. Dottore in Scienze Agrarie . 

Dirigente Assessorato Agricoltura. Responsabile 

SOAT di assistenza  tecnica. E’ stato Presidente 

Associazione Provinciale Apicoltori  di Agrigento 

Esperto di Apicoltura. 

 

S e g r e t e r i a  S c i e n t i f i c a  e  
O r g a n i z z a t i v a  

Dott.ssa Daniela Pulci 
Dott. Giovanni Landro 

MODULO DI ISCRIZIONE 
“Corso teorico pratico di Apicoltura” 
 
Compilando il seguente modulo è possibile iscriversi al 
Corso Teorico Pratico di Apicoltura. L’ iscrizione dovrà 
essere confermata mediante il versamento della quota di 
partecipazione di € 250,00 (iva inclusa)  La quota com-
prende anche la seguente attrezzatura che verrà conse-
gnata al partecipante: 

− n.1 Maschera a camiciotto 

− n.1 leva 
− n.1 affumicatore 

Alla fine del percorso ad ogni partecipante saranno rila-
sciate le slides  e attestato di partecipazione. 
 
Dati partecipante 
Il/la sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………il ……………………… 
CF.……………………………………………………… 
residente in ……….……………………  
Via ………………………………..…………………………….n. ………… 
Tel ……………………………………..Fax…………………………………  
E-mail ………………………………….…… 

Chiede 
di partecipare al “Corso Teorico Pratico di Apicoltura” 
 
Data _______ 
 
Firma __________________ 
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo 
bonifico bancario sul c/c bancario intestato a  
AL KHARUB SOC COOP SOCIALE  
c/0 Banca Prossima 

Iban  IT82 W033 5901 6001 0000 0062 160            

Copia della ricevuta del pagamento dovrà essere 
allegata al modulo di iscrizione. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire, via  fax o 
per e-mail alla Segreteria Organizzativa, entro e 
non oltre il 19 novembre 2012. Per qualsiasi infor-
mazione contattare: 

Tel.:  3277393649 
 3891837229 
Fax:  09221752021 
 
E-mail: coop.alkharub@gmail.com 


