Circ. n. 1 – prot. 07/16
Pordenone, 19 gennaio 2016

In questa circolare trovate:
1. Nota tecnica
2. Formazione
3. Corso analisi sensoriale miele
4. Sollecito
iscrizione
al
Consorzio per il 2016
5. Nomadismo

AGLI APICOLTORI ASSOCIATI
Egregi Apicoltori,

a nome di tutto il Consiglio e della Segreteria auguro a Voi e alle Vostre
famiglie un sereno e proficuo 2016.
Come ogni anno, al fine di migliorare il servizio e venire incontro alle
esigenze di tutti vi invito a suggerirci spunti, idee, argomenti da affrontare
ed approfondire in questa annata.
Questa settimana ha iniziato a collaborare con il Consorzio la dott.ssa Paola
6. Rubrica vendo / compro
Ruzzi che sostituirà dopo un graduale passaggio di consegne la Sig.ra Ivana
Rossetti, arrivata alla meritata pensione.
A nome di tutti un in bocca al lupo a Paola per il nuovo lavoro e ad Ivana un grazie per la dedizione e competenza
dimostrata in questi anni per il nostro Consorzio e un sincero augurio per un futuro pieno di soddisfazioni, di nuovi
stimoli e nuovi interessi da coltivare.

NOTA TECNICA
Le temperature miti dell’inverno, almeno fino a qualche giorno fa, non hanno favorito un blocco prolungato della
covata. Anche se quasi tutti le famiglie al momento dell’invernamento presentavano un quantitativo di miele più che
sufficiente, è consigliabile, se non si è già provveduto, inserire direttamente sopra i favi, capovolgendo il coprifavo,
del candito in quanto con la ripresa della covata crescono in maniera esponenziale i consumi di miele.
La visita vera e propria va invece rinviata al prossimo mese di febbraio. In questa occasione si verificherà lo stato
delle famiglie e se necessario andranno asportati i favi vuoti non occupati dalle api e se le scorte sono scarse si
provvederà a nutrire ulteriormente le famiglie.

FORMAZIONE
Il Consorzio ha organizzato, presso il Villaggio del Fanciullo, due incontri tecnici per approfondire i seguenti temi:
• Venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 20.15 la dott.ssa M. Lucia Piana ci parlerà di:
MIELE e ... . Conferenza con degustazione sull’uso del miele.
Visto il tema trattato l’invito è esteso anche a mogli, mariti, e consumatori in genere;
• Giovedì 04 febbraio 2016 alle ore 20.15 il dott. Enzo Re ci parlerà di:
Novità sull’etichettatura del Miele, degli altri prodotti dell’alveare e prodotti alimentari contenenti
prodotti delle api.
Vista l’importanza e attualità dei temi trattati vi aspettiamo numerosi.

CORSO DI ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
Come già anticipato ai possessori di mail il Consorzio, in collaborazione con la dott.ssa M. Lucia Piana ha
organizzato un “Corso di analisi sensoriale del miele” per aumentare le conoscenze su questo prodotto ed acquisire la
pratica dell’analisi sensoriale come strumento di valutazione della qualità al fine di migliorarla e impegnarsi nel
campo della valorizzazione e promozione. Il Corso di 30 ore (4 giorni) si tiene presso la Sede del Consorzio sabato
30 e domenica 31 gennaio 2016. La data delle altre 2 giornate (sabato e domenica) verrà comunicata ad inizio corso.
Il corso è riconosciuto dall’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Il costo dell’iniziativa è a carico quasi
completamente del Consorzio. Ai partecipanti viene chiesto un contributo di 50 euro per i soci e di 100 euro per i
non soci.
Ricordo che il Consorzio, visto i costi che deve sostenere, difficilmente riuscirà a organizzare un corso analogo nei
prossimi anni per cui invito chi fosse interessato a comunicare il proprio nominativo il prima possibile e comunque
entro lunedì 25 gennaio 2016 perché i posti a disposizione sono solo 25. Il programma dettagliato è disponibile in
segreteria.

SOLLECITO ISCRIZIONE AL CONSORZIO PER IL 2016
Si raccomanda a chi non avesse ancora provveduto ad effettuare l’iscrizione al Consorzio di affrettarsi per non
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perdere alcuni importanti benefici come l’abbonamento alla rivista di apicoltura, la copertura assicurativa, l’invio
delle circolari, l’inserimento dei dati nell’Anagrafe apistica, ecc.

NOMADISMO
Le domande di nomadismo devono essere presentate entro il 31 gennaio, in segreteria del Consorzio. Le domande
devono essere distinte per ogni postazione nomade.
I moduli per le domande sono disponibili in sede del Consorzio. Ogni apicoltore che intende effettuare il nomadismo
deve indicare con precisione le coordinate delle postazioni in cui vengono collocati gli alveari nomadi. Le postazioni
di cui il Consorzio non dispone la localizzazione digitale non saranno autorizzate, visto che questo dato è poi
indispensabile per l’aggiornamento dell’Anagrafe apistica. In caso di necessità prendere appuntamento con la
segreteria.
A proposito di anagrafe apistica, si ricorda di comunicare immediatamente il caricamento e lo scaricamento degli
apiari nomadi con il modulo Allegato C (che verrà allegato all’autorizzazione al nomadismo), così come ogni altro
spostamento di alveari, per l’aggiornamento della Banca Dati dell’anagrafe apistica. Entro 7 giorni dallo spostamento
infatti, la segreteria del Consorzio, in quanto delegato, deve registrare l’evento. Il modulo compilato in ogni campo e
sottoscritto può essere fatto pervenire via fax allo 0434-360743 o scansito e inviato alla mail del Consorzio
cons.apic.pordenone@gmail.com
Si riportano di seguito alcune indicazioni utili al fine di tutelare tutti gli associati, siano essi stanziali o nomadisti,
con la consapevolezza che non è cosa facile dato che gli interessi sono differenti:
• l’apicoltore nomade, nella scelta della postazione, deve tener conto della dislocazione degli apiari stanziali e
anche degli altri apiari nomadi. Pare doveroso chiedere di rispettare una distanza minima di almeno 300
metri da apiari di altri apicoltori. Gli apicoltori stanziali hanno sicuramente il diritto a mantenere i loro apiari
e di aumentarne la consistenza, in base alle necessità, fino all’equilibrio produttivo della zona e nel limite di
rispetto della pubblica incolumità;
• agli apicoltori nomadi è garantito il diritto acquisito in base alle postazioni e ai numeri per i quali hanno
ottenuto precedenti autorizzazioni;
• costituisce diritto ad istallare nuovi apiari la proprietà del terreno o il regolare contratto d’affitto;
• lo sviluppo del nomadismo dovrebbe avvenire con postazioni lontane dai centri abitati, dove normalmente
sono ubicati gli apiari stanziali;
• lo spostamento di alveari tra due apiari stanziali, quando viene fatto ai fini della produzione di miele è da
considerare a tutti gli effetti nomadismo;
• nel costituire gli apiari nomadi poi chiediamo di rispettare il numero di alveari autorizzati e i tempi di
permanenza;
• in linea di massima si autorizzano spostamenti con non oltre 20 alveari per postazione;
• si valutano spostamenti fino a 40 alveari solo al di fuori dei centri abitati e a una distanza di almeno 500m da
altri apiari.
Si ricorda che lo spostamento di alveari fuori dalla pratica del nomadismo è vietato con le sole eccezioni:
• di spostamenti per la costituzione di nuovi apiari stanziali;
• per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, non prevedibili al momento della presentazione della
domanda per il nomadismo (es. girasole);
• qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api (es. particolari
condizioni meteorologiche, rischio di avvelenamenti).
In tali casi, entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori devono inviare apposita comunicazione al Consorzio.
Gli apicoltori che effettuano nomadismo per sfruttare pascoli estivi (agosto-settembre) devono garantire un’efficace
lotta alla varroa a tutela oltre che delle proprie api anche di quelle degli apicoltori stanziali.

VENDO / COMPRO
- Cedo 2 alveari, due maturatori in acciaio inox da 50 e uno da 100, uno smielatore manuale da 9 telaini tel. 347 8782261.
- Cedo famiglie di api; telefonare al 320 3277556.
- Cedo famiglie di api; telefonare al 338 1483378.
- Cedo famiglie di api; telefonare al 339 4078634.

Un cordiale saluto a tutti e buona annata apistica.
IL PRESIDENTE
Pierbruno Mutton
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