
 

 
Fondazione Edmund Mach 

ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE all'ADIGE 
ATTIVITA’ di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE in AGRICOLTURA – Annata 2012 

Interventi formativi e di aggiornamento finanziati tramite l’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento 
 

in collaborazione con 

 

 
  ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL DI SOLE, PEIO E RABBI  

organizzano un corso denominato:  

 
APICOLTURA  di  MONTAGNA: approfondimenti 

 
 

Dando  seguito  all’iniziativa  formativa  dello  scorso  anno  ,  visto  il  grande  interesse 
dimostrato  dai  tanti  apicoltori  delle  Valli  del  Noce  e  degli  importanti  risultati  conseguiti 
dall’Associazione  apicoltori,  si  è  ritenuto  opportuno  dare  seguito  a  un  secondo  modulo 
formativo allo scopo di affrontare tematiche che necessitano  di ulteriori approfondimenti. 

In  allegato  vi  uniamo  il  programma  del  Corso  e  in  attesa  d’incontraci    giovedì  7 
febbraio ad ore 19,00 vi salutiamo con viva cordialità. 

 
Il Coordinatore del Corso                                                   Il Presidente provinciale Acli Terra 
      Francesco Moratti                                                                         Fausto Gardumi 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
Argomento 

 
Relatore/i ore data 

Ripresa primaverile e preparazione delle colonie 
alla produzione 
Controllo della sciamatura naturale 
Schedatura dei dati delle colonie durante le visite 
in apiario 

Paolo Fontana 
Valeria Malagnini 2,5 

Giovedì 
7 febbraio  
19,00-21,30 

Il polline: raccolta, conservazione,  Paolo Fontana 2,5 Giovedì 



confezionamento, commercializzazione, uso in 
apicoltura 
Caratterizzazione dei pollini 
Raccolta e lavorazione della propoli 
 
 A seguire Maestranzi Silvano del Parco 
naturale Adamello Brenta ci parlerà del miele 
qualità parco 

Valeria Malagnini 21 febbraio  
 19,00-21,30 

Obblighi fiscali e burocratici dell’azienda 
apistica 
Adempimenti sanitari in apicoltura, in particolare 
quelli connessi alla legge provinciale 
sull'apicoltura  e suo regolamento 

Dandrea Ezio 
Costanzi Carlo 
Rafini Giuliano 

2,5 
Giovedì 
7 marzo  

 19,00-21,30 

L’ape mellifera mellifera: particolarità 
biologiche, caratteristiche produttive e modalità 
di allevamento. 
L’arnia Zander nell’apicoltura di montagna 

Paolo Fontana 
Valeria Malagnini 2.5 

Giovedì 
21 marzo  

19,00-21,30 

Produzione di api regine 
Norme generali per la gestione di una stazione di 
fecondazione 

Paolo Fontana 
Valeria Malagnini 2,5 

Giovedì 
4 aprile  

 19,00-21,30 
Le tecniche della rimozione della covata e della 
messa sciame nella lotta alla Varroa 
La produzione di nuclei in sinergia con la lotta 
alla Varroa ed il contenimento di altre patologie 
degli alveari 

Paolo Fontana 
Valeria Malagnini 2.5 

Giovedì 
18 aprile  

19,00-21,30 

L’apiario dopo il raccolto del miele: nutrizione 
estiva, bilanciamento delle colonie, rinnovo delle 
regine, nutrizione autunnale 
Invernamento delle colonie 

Paolo Fontana 
Valeria Malagnini 2.5 

venerdì 
3 maggio 

19,00-21,30 

Visita in apiario: Controllo della sciamatura, 
preparazione al raccolto, le trappole da polline, 
costituzione di nuclei. 

Paolo Fontana 
Valeria Malagnini 2,5 

Sabato 
4 maggio  
9,00-11,30 

Visita presso un’associazione austriaca per la 
conservazione e la selezione dell’ape mellifera 
mellifera nei pressi di Landeck 
Visita al negozio di materiale apistico e del 
centro di smielatura e produzione di cera 
dell’associazione di apicoltori del Tirolo presso 
il centro di Imst 

  
Giugno 
data da 
definire 

 
 
Sede del corso:  Croviana  presso la Sala riunioni Busetti  
 
Coordinatore : MORATTI FRANCESCO    328 2117358 
 
Orario: dalle 19,00  alle 21,30                      Durata:  20 ore   
 
Quota di partecipazione: 30,00 euro/persona  da versare nell’ incontro di avvio del 
Corso 
Info: Acli Terra del Trentino‐ Via Roma, 57 38121 TRENTO tel. 0461 277277‐90   
e mail  acliterra@aclitrentine.it  


