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CORSO TEORICO -PRATICO DI APICOLTURA SULLA PRODUZIONE 

DELLE API REGINE E DELLA PAPPA REALE 
 

La produzione delle api regine e della pappa reale si basano su una modalità di allevamento analoga 

in cui il trasferimento di una piccola larva, destinata a diventare un’ape operaia in una cella reale 

artificiale, ne è il fulcro. Da qui l’idea di progettare un corso teorico ma soprattutto pratico a 

cominciare proprio da questa attività: il traslarvo. 

Nell’arco di due giornate, venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022, verranno discussi e trasformati in 

pratica tutti i principali elementi di questo particolare allevamento delle api, dalla preparazione 

degli alveari alla raccolta delle regine e della pappa reale.  

Di entrambi gli allevamenti saranno presentati i vari metodi alternativi, da quelli adeguati per le sole 

necessità aziendali fino ai più professionali per chi vuol intraprendere un’attività strutturata. 

Dopo una breve presentazione e alcuni cenni storici, sempre utili per conoscere il contesto, saranno 

mostrate tutte le attrezzature necessarie e il lavoro in campo per metterle in opera. 

Il corso è aperto a tutti e gratuito in quanto co-finanziato dalla L.R.20/98 anno 2021. 

DOCENTE MARCO VALENTINI: Apicoltore Professionista, Iscritto all’Albo Nazionale 

Allevatori Api Regine, Consigliere AIAAR 

 

 

VENERDI’ 17 GIUGNO 

       Mattina 9.00 – 13.00 

 Presentazione delle attrezzature e della loro funzione 

 Preparazione dell’alveare a scompartimento orfano per l’allevamento delle celle reali 

 Tecnica del traslarvo 

 A cosa servono e come costituire uno starter, un finisher e i nuclei di fecondazione 

 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 

 

 Cenni storici 

 Esame degli argomenti alla base di questi tipi di allevamento: Elementi di biologia e 

fisiologia delle api la cui conoscenza è utile per evitare errori. 

 I modelli di produzione cinese e quello italiano a confronto 

 Quanto l’alimentazione è fondamentale e come deve comportarsi un allevatore che 

volesse certificare il proprio prodotto bio. 
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SABATO 18 GIUGNO 

Mattina 09.00-13.00 

 Come scegliere gli alveari da cui allevare le regine 

 L’importanza di operare in purezza di sottospecie 

 Elementi di selezione e come valutare le regine prodotte  

 Il tipo di nucleo di fecondazione più adatto alle necessità dei vari modelli di azienda 

 

Pomeriggio 14.00-18.00 

 

 La raccolta della pappa reale e la sua lavorazione 

 Marcare e introdurre una regina e le sue accompagnatrici nella gabbietta da spedizione 

 Il mercato delle regine e della pappa reale: opportunità e criticità. 

 Chiusura corso e consegna attestati 


