
Associazione Apicoltori Trentini 
Assemblea 2017 

23 giugno 2017 

Maso San Rocco-Trento 



Missione: 

L’Associazione Apicoltori Trentini, senza scopo di lucro, svolge la 
propria attività nel territorio della Provincia Autonoma di Trento si 
propone di diffondere, migliorare e difendere l'apicoltura, di 
promuovere la conoscenza dell'opera benefica delle api per 
l'agricoltura, di promuovere la conoscenza ed il consumo dei 
prodotti dell'apicoltura nella provincia di Trento, ed in particolare 
di tutelare gli interessi dei suoi associati. 
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Incontri zonali 

ARCO: sala comunale "Beppa Josef" a Massone di Arco, 
l'ultimo venerdì di ogni mese ad ore 20.00 
  
ROVERETO: "Casa Adami" in piazza San Marco, 7 a 
Rovereto, ogni 3° giovedì del mese ad ore 20.00 
  
TIONE: sala delle Associazioni di Tione,ogni 3° 
mercoledì del mese ad ore 20.00 
  
VAL DI NON: sala esposizioni della Cassa Rurale di 
Tuenno-Val di Non a Cles, ogni 3° lunedì del mese ad 
ore 20.00 



Progetto miele 2016 

Accordo con Conad e Poli per fornitura di miele 
 
5394 vasi da 500g pari a 25 ql 
2088 vasi da 250g pari a 5 ql 
 
Prezzo liquidato a socio: 
Millefiori  8,50 € al kg ivato 
Acacia 9,50 € al kg ivato 
 
L’associazione fornisce etichetta e vaso. 
 
 



Progetto Val di Tovel 

Da alcuni anni l’associazione realizza in Val di Tovel una 
stazione di Fecondazione per regine di Razza Carnica. 
 
Costo per soci 1 Euro per apidea 
30 casse fuchi per fecondazione 
Posto per circa 600 apidee   



Convenzioni 2016 

•Nutrimento (Apiinvert) : 86.156 € 
Sconto per associato dal 5% al 9% 
 

•Vasi: 20.573 € 
Sconto per associati dal 5% al 7% 
 

•Fogli cerei d’opercolo: 700 kg a 19 €/kg 
 

•Lavorazione cera: 300 kg a 3 €/kg 
 



Convenzioni 2016 

•Irraggiamento materiale apistico. Circa 
4000 telaini trattati 
 
•Giordan: 8.000 € di materiale con 20% 
di sconto 
 

•Istituto Zooprofilattico delle Venezie per 
analisi mieli: 30% sconto 



Manifestazioni 2016 

• Concorso milei: 70 campioni 
 
•Officina del Mile – Comano Terme 
 
•Fiera dell’Agricoltura Val di Non e Val di 
Sole – Cles 
 



Corsi e aggiornamento 

• Corsi per apicoltori principianti: 
 Tione: 26 partecipanti 
 Trento: 25 partecipanti 
•Corso HCCP 



Anagrafe Apistica Nazionale 

L’associazione nel 2016 ha raccolto 207 deleghe dagli 
associati per la tenuta dell’anagrafe apistica: censimento, 
registrazione apiari, movimentazioni.  



Altri servizi 

Assistenza per richiesta contributi per acquisto materiale 
apistico (api, arnie, rimorchi…): 
•2016: 35 domande di cui 25 accolte 
•2017: 25 domande tutte accolte 



- www.apitrentine.it  -  info@apitrentine.it  - tel:0461/820677 - 


