Iscrizioni
La partecipazione al workshop è gratuita, mentre la
degustazione dei mieli del Trentino costa 10 €.
La degustazione è aperta ai primi 25 iscritti.
Per finalità organizzative si prega di inviare
richiesta di iscrizione, specificando se si intende
partecipare al workshop oppure al workshop e alla
degustazione, tramite email entro il 6 marzo 2018 a
uno dei seguenti contatti:
-

Consiglio per la ricerca e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) - Renato Rigo
(renato.rigo@crea.gov.it)

Comitato scientifico del workshop: Orfeo Sartori e
Alessandro Paletto (CREA), Remo Tomasetti
(AFT), Federico Giuliani (Presidente dell’Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Trento).
La partecipazione al workshop da diritto a crediti
formativi riconosciuti dall'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (0.5
CFP).

Workshop A.A.A.
"Ambiente, Apicoltura, Agricoltura"
9 Marzo 2018
Sala Conferenze della CCIAA, via Calepina 13,

-

Segreteria Associazione Forestale del Trentino
(AFT)
Maria
Fulvia
Zonta
(rivista.dendronatura@gmail.com)

-

Segreteria Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Provincia di Trento Cinzia Imoscopi (info@agronomiforestalitn.it)

Trento

L'obiettivo del Workshop è quello di evidenziare
l'importanza della gestione sostenibile delle risorse
ambientali per l'apicoltura e l'agricoltura di
montagna sia dal punto di vista ecologico sia in
termini di ricadute economiche locali.
L'acronimo A.A.A. (Ambiente, Apicoltura,
Agricoltura) sta proprio ad indicare le profonde
interconnessione e le sinergie tra questi tre aspetti.
In passato l'uomo, seguendo finalità prettamente
economiche, non ha saputo rispettare allo stesso
modo tutti e tre questi aspetti, causando dei danni a
se stesso e agli ecosistemi naturali.
L'ape è da sempre uno degli indicatori della
sostenibilità ambientale in quanto è strettamente
legata ad un ambiente sano e in grado di migliorare
la qualità della vita.
Recentemente a causa dei cambiamenti climatici
gli effetti sulle piante nettarifere stanno aprendo
nuove sfide sia per l'apicoltura sia per la gestione
forestale.

Programma
Ore 13,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 14,00 Saluto dei presidenti delle
Associazioni Apicoltori, del presidente
dell'Associazione Forestale del Trentino e del
presidente dell’Ordine dei dott. Agronomi e
dott. Forestali della provincia di Trento
Ore 14,15
Sessione 1. L'ambiente ed la sua
valorizzazione apistica
- Maurizio Odasso (PAN Studio Associato)
"Miglioramenti forestali e recupero aree
marginali a favore dell’apicoltura"
- Laura Bortolotti (CREA)
"Apoidei selvatici e Insect hotel a favore
dell'agricoltura"
- Antonio Nanetti (CREA)
"Cambiamenti climatici: effetti sulle piante
nettarifere"
- Paolo Fontana (Fondazione Edmund Mach)
"Api, apicoltura e biodiversità"

Ore 16,15
Sessione 2. Apicoltura e Agricoltura
- Gianantonio Tonelli (Ufficio Tecnico per
l'Agricoltura di Montagna, PAT) "Interventi
della Provincia e dell'Unione Europea per
l'apicoltura"
- Albino Gallina (Istituto Zooprofilattico
Sperimantale delle Venezie) "Problematiche
connesse alla produzione e utilizzo della cera
in apicoltura"
- Enzo Mescalchin (Fondazione Edmund
Mach)
“Impiego di piante nettarifere nei sovesci”
Ore 18,15
Degustazione dei mieli del Trentino a cura di
Maria Grazia Brugnara (Palazzo Roccabruna)

