
 

 

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 
 

 

In provincia di Trento, il patrimonio apistico è curato in gran parte da hobbisti e 

semiprofessionisti , in aziende di piccole dimensioni, non specializzate e diffuse sul territorio. 

Non è difficile allevare le api e produrre del buon miele per il proprio fabbisogno, per 

produrre un reddito alternativo o addirittura primario. Certamente è un’attività che procura 

sempre una grande soddisfazione perché il mondo dell’ape  è meraviglioso. 

Per iniziare ad addentrarsi in questo fantastico mondo occorre tanta passione, amore 

per la natura ed il possesso di alcune semplici conoscenze riguardando la vita dell’ape e 

soprattutto i modi e i tempi per intervenire all’interno dell’alveare al fine di allevare 

correttamente le api e ottenere una buona produzione di miele e degli altri prodotti.  

Per accompagnare la nascita della nuova Associazione Apicoltori della Val di Sole, le 

Acli Terra del Trentino su sollecitazione del Circolo Acli della Val di Sole  propongono  lo 

svolgimento di un corso base con il seguente programma. 

 

PROGRAMMA 
 

 

Argomento 

 

Relatore/i ore Data  

Biologia dell’ape mellifera 

Biologia dell’alveare 

L’arnia razionale 

Le razze dell’ape mellifera 

Valore ecologico ed agronomico dell’ 

apicoltura 

Paolo Fontana 

Valeria Malagnini 
3 

giovedì 

1/03/2012 
h 18,30-22,00 

Attrezzature apistiche Paolo Fontana 3 
giovedì 

15/03/2012 



Il calendario dell’apiario 

Risveglio e ripresa primaverile 

La sciamatura 

Il raccolto 

La preparazione all’inverno 

L’invernamento 

Valeria Malagnini h 19,00-22,00 

Malattie delle api (ad esclusione della 

Varroa) 

Principali malattie 

Sintomi 

Modalità di controllo 

Paolo Fontana 

Valeria Malagnini 
3 

giovedì 

29/03/2012 
h 19,00-22,00 

La Varroa 

Biologia della Varroa 

Virosi e Varroa 

Modalità di controllo della Varroa 

Paolo Fontana 

Valeria Malagnini 
3 

giovedì 

12/04/2012 
h 19,00-22,00 

I prodotti dell’alveare 

Produzione di miele 

Produzione di polline 

Produzione di propoli 

Produzione di pappa reale 

Produzione di cera 

Paolo Fontana 

Valeria Malagnini 
3 

giovedì 

26/04/2012 
h 19,00-22,00 

Produzione di api regine e selezione 

Produzione di nuclei 

Il pacco d’api 

Paolo Fontana 

Valeria Malagnini 
3 

venerdì 

11/05/2012 
h 19,00-22,00 

Visita ad un apiario 

Lezione pratica di traslarvo 

Pratica di costituzione nuclei 

Paolo Fontana 

Valeria Malagnini 
3 

sabato 

12/05/2012 

h 9,00-12,00 

Sicurezza alimentare e gestione igienico-

sanitaria nella produzione e lavorazione 

del miele 

Erica Candioli 4 

giovedì 

24/05/2012 
h 19,00-22,00 

 

 

Sede del corso:  Croviana  presso la Sala riunioni Busetti  

 

Coordinatore : MORATTI FRANCESCO    328 2117358 

 

Orario: dalle 19,00  alle 22,00                      Durata:  25 ore   

 

Quota di partecipazione: 30,00 euro/persona  da versare nell’ incontro di avvio del 

Corso 

 

Le preiscrizioni, anche telefoniche,  si raccolgono presso  l’ufficio ACLI di Cles in Via 

G. Marconi tel.   0463 421245 

 

Info: Acli Terra del Trentino- Via Roma, 57 38121 TRENTO tel. 0461 277277-90 


