
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 34/cr

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 253 DI DATA 23 Marzo 2018

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Legge Provinciale 11 marzo 2008, n. 2 "Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura". 
Provvedimenti inerenti l'elenco provinciale degli esperti apistici.  
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IL DIRIGENTE 

 
 
 

Visto l'art. 12 della Legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2, il quale prevede che la Provincia 
promuova la formazione di esperti nell’allevamento delle api e nella conduzione di apiari; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1285 dell’ 11 agosto 2017,  con la quale 

sono stati approvati i criteri per il riconoscimento degli esperti apistici e per la costituzione 
dell’elenco provinciale degli esperti apistici ed in particolare i criteri contenuti nell’allegato A; 

 
Vista la propria determinazione n. 1089 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato istituito 

l’elenco provinciale degli esperti apistici; 
 

Viste le domande presentate dai signori Voltolini Matteo, Brighenti Giorgio, Vinante 
Corrado e la documentazione allegata; 

 
Visto il verbale di data 22 marzo 2018 dell’Ufficio tecnico e per l’agricoltura di montagna 

con il quale sono stati riconosciuti come esperti apistici i signori Brighenti Giorgio e Vinante 
Corrado in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’allegato A alla del. G.P. 1285/17: 
- frequenza di un corso di formazione di almeno 32 ore con esame finale; 
- avere svolto attività di apicoltura con almeno 50 alveari posseduti in totale negli ultimi quattro 

anni, documentati dalle denunce degli alveari ai sensi della normativa vigente; 
- impegno alla frequenza annuale di almeno 16 ore di aggiornamento e di 12 ore di 

coordinamento dell’attività di assistenza tecnica; 
 

Visto il  verbale di data 22 marzo 2018 dell’Ufficio tecnico e per l’agricoltura di montagna 
con il quale non è stato riconosciuto come esperto apistico il signor Voltolini Matteo in quanto, pur 
in possesso di attestato di frequenza  di un corso per esperti apistici, non risulta possedere almeno 50 
alveari in totale negli ultimi quattro anni e accertato che lo stesso non ha presentato osservazioni 
entro i dieci giorni prescritti con la comunicazione di preavviso di diniego e sospensione del termine 
del procedimento amministrativo di data 7 febbraio 2018; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 la durata massima del 
procedimento di concessione dei contributi per il sostegno del settore zootecnico è di 30 giorni 
calcolati partendo dal giorno successivo al termine per la presentazione della domanda; 

 
Considerato che il procedimento oggetto del presente atto è iniziato il 18 febbraio 2018 per il 

sig. Voltolini Matteo, il 13 marzo per il sig. Brighenti Giorgio, il 14 marzo per il sig. Vinante 
Corrado  e si conclude con il presente provvedimento; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 bis (Amministrazione aperta) della legge provinciale 

23/1992, la Struttura responsabile è il Servizio Agricoltura; 
 
Ciò premesso, 
 
 

DETERMINA 
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1. di iscrivere all’elenco provinciale degli esperti apistici i seguenti soggetti in possesso dei requisiti 
previsti al punto  2 dell’allegato A della del. G.P. 1285/17: 

 
RICHIEDENTE DATA NASCITA RESIDENZA COD. FISCALE 
BRIGHENTI GIORGIO 08/01/1980 CARANO BRGGRG80A08L781X 
VINANTE CORRADO 29/12/1982 TESERO VNNCRD82T29C372F 

 
2. di non iscrivere all’elenco provinciale degli esperti apistici, in quanto non in possesso dei 

requisiti previsti al punto  2 dell’allegato A della del. G.P. 1285/17, il signor Voltolini Matteo 
C.F. VLTMTT81C11L378U; 

 
3. di stabilire che gli esperti apistici che non svolgono attività di assistenza tecnica per un biennio 

vengono cancellati d’ufficio dall’elenco di cui al punto 1; 
 
4. di dare atto che i procedimenti avviati in data 18 febbraio 2018, 13 marzo 2018 e 14 marzo 2018, 

si concludono con l’adozione del presente provvedimento; 
 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 

autonoma di Trento; 
 

Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il 
presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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