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L.P. 11 marzo 2008, n. 2
Norme per la tutela e la promozione dell’apicoltura

La Provincia, anche al fine dello sviluppo delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e 
spontanee, promuove e sostiene l'apicoltura attraverso:

a)    la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti dell'apicoltura trentina;

b)    il riconoscimento del ruolo dell'apicoltura nel miglioramento qualitativo e quantitativo delle 
produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura nonché alla forestazione ed alle 
superfici destinate all'attività di pastorizia o di allevamento;

c)    la difesa, la conservazione, l'inserimento di specie vegetali autoctone d'interesse apistico, 
compatibili con le condizioni ambientali negli interventi per la difesa del suolo;

d)    la formazione degli addetti del settore e in particolare di coloro che intraprendono per la prima 
volta l'attività di apicoltore.



  

Disciplina dell'uso di agrofarmaci

Art. 11

Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, la Provincia, nel 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, individua 
con apposito regolamento le limitazioni e i divieti cui sottoporre i 
trattamenti con agrofarmaci dannosi per le api sulle colture arboree, 
erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura.



  

Esperti apistici

Art. 12    Esperti apistici

1.    La Provincia promuove la formazione di esperti nell'allevamento delle api e nella 
conduzione di apiari, anche attraverso la realizzazione di appositi programmi di formazione.

2.    L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può avvalersi di esperti apistici dotati di 
attestati di qualificazione ottenuti a seguito di partecipazione ai programmi di formazione di 
cui al comma 1 o presso gli istituti accreditati, per l'attuazione di piani sanitari di controllo 
delle malattie delle api.

3.    La Provincia riconosce gli esperti in analisi sensoriale del miele iscritti nell'albo 
nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele, istituito presso il Consiglio per la 
ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto nazionale di apicoltura.



  

Esperti apistici

Con la deliberazione n. 1285 di data 11 agosto 2017 la Giunta 
provinciale di Trento ha approvato i criteri per il riconoscimento 
degli esperti apistici e per la costituzione dell'elenco provinciale 
degli esperti apistici.

Con la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 
1089 del 19 dicembre 2017 è stato istituito l’elenco provinciale 
degli esperti apistici, ad oggi sono iscritti 21 esperti.



  

Commissione apistica provinciale

Art. 15 Compiti della commissione apistica provinciale

1.    La commissione apistica provinciale:

a)    propone programmi, corsi di formazione e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;

b)    propone programmi e iniziative per favorire la conservazione dell'ambiente, la tutela degli insetti pronubi e la 
tutela dell'apicoltura per migliorare le produzioni agricole;

c)    esprime parere sulla regolamentazione relativa al posizionamento degli apiari e agli spostamenti degli apiari 
nomadi di cui agli articoli 7 e 8;

d)    esprime parere sull'ammissione delle domande d'iscrizione all'albo degli allevatori di api regine di cui all'articolo 
10, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione, sulla soluzione delle controversie e delle problematiche inerenti 
l'allevamento e la produzione di api regine.



  

Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”

Disciplinare di produzione per il miele

Approvato con la deliberazione n. 2174 del 14 dicembre 2017



  

Agevolazioni per l’apicoltura

Programma apistico provinciale 2016-2019

Reg. (UE)  1308/2013

bando 2018 – scadenza 15 marzo

Cofinanziamento 50% UE – 50% Stato

dotazione finanziaria € 101.399,00

 



  

Reg. (UE)  1308/2013

Per l'annualità 2018 le azioni e sottoazioni ammesse a finanziamento sono:

A1.2 -  Corsi di aggiornamento e formazione (privati)

A4     -  Assistenza tecnica alle aziende

B3     -  Acquisto  attrezzature varie - arnie 

C2.2  -  Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

D3     -  Presa in carico di spese per analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura

E1     -  Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine



  

Reg. (UE)  1308/2013

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono:
● aver costituito il fascicolo aziendale sul SIAN presso un Centro di 

Assistenza Agricola (CAA)
● essere in possesso di partita IVA
● essere in possesso della casella di posta PEC (posta elettronica certificata)
● essere registrati nella Banca dati apistica nazionale (BDA)
● per chi pratica il nomadismo essere in regola con la normativa che 

disciplina tale attività
● le associazioni che intendono accedere ai finanziamenti in oggetto, 

devono essere costituite ed avere almeno 60 soci regolarmente iscritti.



  

Programma sviluppo rurale 2014-2020

Misura 6.4.1 Giovani agricoltori

Misura 4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole



  



  

Prospettive e sfide per il settore dell’apicoltura 
dell’UE

Risoluzione del Parlamento Europeo del 1 marzo 2018:

● Importanza dell’apicoltura

● Sostegno dell’unione agli apicoltori

● Ricerca, formazione e istruzione

● Salute delle api e aspetti ambientali

● Prodotti chimici dannosi per le api

● Lotta contro l’adulterazione del miele

● Promuovere i prodotti apistici e l’uso terapeutico del miele



  

Grazie per l’ attenzione
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