Circ. n. 7 – prot. 264/2017
Pordenone, 7 novembre 2017
In questa circolare trovate
informazioni su:
1. interventi apiario
2. censimento alveari
3. iscrizione per il 2017
4. incontri tecnici
5. cartello identificativo
6. sede zonale di Sacile
7. vendo/compro

EGREGIO APICOLTORE
Anche questa annata si avvia al termine ed è arrivato il momento di effettuare il censimento
degli alveari come previsto dalla LR 6/2010 e dall’Anagrafe Apistica nazionale. Come
ricordato più volte l’Anagrafe Apistica Nazionale è uno strumento che uniforma su tutto il
territorio nazionale le modalità di raccolta dei dati (consistenza e dislocazione degli apiari)
relativi al patrimonio apistico.
Chiunque non provveda nei tempi stabiliti a comunicare i dati dei propri apiari è soggetto a
sanzioni e non può: praticare il nomadismo, vendere i propri prodotti, usufruire di tutti quei
servizi previsti dalle attuali normative (visite tecniche e sanitarie, corsi di aggiornamento,
farmaci contro la varroa, ecc.). Al riguardo invito tutti a leggere attentamente la circolare e a
fornire scrupolosamente tutte le informazioni richieste nelle tempistiche indicate.

INTERVENTI IN APIARIO
TRATTAMENTO CONTRO LA VARROA: va effettuato in completa assenza di covata, pena l’inefficacia. Al momento ci sono
ancora alcuni alveari con 1-2 rosette di covata opercolata. Nelle zone di pianura la completa assenza di covata la registriamo
normalmente nel mese di dicembre. Il trattamento con l’acido ossalico gocciolato o sublimato va fatto quindi in quel periodo
approfittando di una giornata soleggiata con temperatura maggiore di 10° C.
CENSIMENTO ALVEARI
Tutti gli apicoltori dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno devono provvedere a:
 Denunciare gli alveari posseduti alla Regione per il tramite del Consorzio come previsto dalla Legge Regionale 6/2010;
 Effettuare il censimento annuale degli alveari e aggiornare la Banca Dati Apistica (BDA) come previsto dall’Anagrafe Apistica
Nazionale direttamente o delegando il Consorzio Apicoltori.
Dato che le informazioni richieste sono essenzialmente le stesse i due adempimenti, per chi ha delegato il Consorzio, si fanno
contemporaneamente. Con il censimento annuale ogni apicoltore deve comunicare la consistenza (numero di alveari o nuclei) di
ogni singolo apiario registrato in banca dati come da scheda allegata.
Nella scheda sono presenti 3 colonne vuote per inserire i dati relativi al censimento 2017. Ricordo che la colonna della data di
chiusura va compilata solo per quegli apiari che non verranno più utilizzati in futuro. Per gli apiari che invece al momento non
hanno più famiglie ma che potrebbero essere riutilizzati in futuro va indicato per il 2017 un numero di alveari e nuclei pari a zero.
Per gli apicoltori nomadisti ricordo che con il censimento annuale vanno indicati anche gli apiari nomadi. Ovviamente, per questi va
indicato adesso un numero di alveari e nuclei pari a zero; al momento dello spostamento, si procederà a comunicare le
movimentazioni per l'aggiornamento della BDA.
Invito tutti a:
 verificare i dati anagrafici riportati nella scheda e segnalare eventuali correzioni e/o integrazioni;
 spuntare l’opzione con la quale conferire o meno la delega al Consorzio ad operare per proprio conto in BDA.
Ricordo che la scheda compilata e firmata deve essere consegnata al Consorzio da tutti, anche da chi non delega il Consorzio ma
opera direttamente in banca dati, in quanto i dati devono essere trasmessi anche in Regione per il tramite dei Consorzi come
previsto dalla Legge Regionale 6/2010.
Riporto di seguito alcune definizioni che possono ritornare utili per la compilazione della scheda:
 Apiario stanziale: apiario dove le api passano l'inverno
 Apiario nomade: apiario in cui vengono spostati temporaneamente gli alveari per lo sfruttamento di particolari risorse
nettarifere
Visto che per il 31 dicembre i dati devono essere inseriti nella BDA, la scheda allegata va consegnata entro il 6 dicembre:
- in sede del Consorzio ogni mercoledì dalle ore 16:00 alle 19:45;
- per posta o mail inviando il modulo di denuncia firmato e compilato in tutte le sue parti e copia della ricevuta di
pagamento della quota associativa, effettuata a mezzo bollettino postale sul conto n°10423598 o bonifico bancario sul
conto corrente IT32 F 08356 12500 000000002269;
- nelle sedi zonali durante gli incontri sotto riportati ricordandovi di portare con voi la scheda allegata compilata:
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Zona
SACILE
S. VITO AL TAGL.
PORDENONE
SPILIMBERGO

Sede
Bar da Renata loc. San Michele
Sede protezione civile, via Udine 32
Sede Consorzio
Istituto Tecnico Agrario via Grava, 1 Spilimbergo

Data e ora
Lunedì 27 novembre ore 20.30
Martedì 28 novembre ore 20.30
Tutti i Mercoledì dalle 16.00 alle 19.45
Venerdì 24 novembre ore 20.30

Al fine di rendere il censimento e l’iscrizione al Consorzio più veloci, snelli e soprattutto senza errori chiedo a tutti la massima
collaborazione invitandovi ad andare possibilmente nelle sedi zonali, a rispettare gli orari, a portare la scheda allegata
debitamente compilata e soprattutto a ultimare le operazioni entro il termine del 6 dicembre.
ISCRIZIONE AL CONSORZIO PER IL 2017
La quota di iscrizione al Consorzio per il 2017 come stabilito dall’assemblea annuale è di:
 35 euro per gli apicoltori che posseggono fino a 20 alveari;
 45 euro per gli apicoltori che posseggono oltre 20 alveari;
La quota di iscrizione comprende anche l’abbonamento ad una rivista di apicoltura, la polizza assicurativa per rischi civili e
l’inserimento dei dati del censimento in BDA.
I successivi aggiornamenti della BDA in seguito ad apertura/chiusura di apiari, movimentazione di famiglie di api (es. nomadismo),
ecc. hanno un costo di 2.5 euro cadauno. Al momento dell’iscrizione verranno incassati anche gli importi relativi alle
movimentazioni comunicate nel 2017.
Gli apicoltori che non si associano possono mediante la delega avvalersi del Consorzio per l’inserimento e l’aggiornamento dei
dati in BDA previo versamento di 5 euro al momento del censimento e di 2,5 euro per ogni successiva movimentazione.
Ricordo a tutti l’importanza di iscriversi: soprattutto in apicoltura l’unione fa la forza!
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO
Il Consorzio nel mese di novembre organizza per gli apicoltori e per gli esperti apistici, presso la sala convegni della Fondazione
Opera Sacra Famiglia, i seguenti incontri tecnici:
Data

Ora

Argomento

Relatori

Sabato 18 novembre

8.45-12.00

Il polline: raccolta e conservazione

A. Metalori

Giovedì 23 novembre

20.15

Vendita del miele nei mercati locali: aspetti sanitario e fiscali

E. Re, D. Sisto, R. Nicli

Venerdì 1 dicembre

20.15

Requisiti igienico sanitari nella produzione primaria:
operazioni in laboratorio e magazzino

E. Re

Gli incontri sono gratuiti per gli associati e per gli esperti apistici. Per i non soci è previsto un contributo spese di 5 euro a giornata.
CARTELLO IDENTIFICATIVO
L’Anagrafe apistica nazionale prevede che ogni apiario sia identificato con apposito cartello riportante il codice apicoltore
assegnato dall’Azienda Sanitaria. Il Consorzio provvederà a fornire gratuitamente, a tutti gli associati che non lo hanno ancora
ricevuto e che ne fanno richiesta, il cartello identificativo con le indicazioni previste dalla norma per ogni apiario dichiarato. Gli
apicoltori non associati possono richiedere a pagamento, al momento del censimento, la fornitura del cartello identificativo.
SEDE ZONALE DI SACILE
Si informano tutti gli apicoltori della zona di Sacile che per il momento gli incontri zonali si effettueranno presso il Bar da Renata a
San Michele di Sacile l’ultimo lunedì del mese.
VENDO/COMPRO


Cedo api, arnie e attrezzatura varia - telefonare al n. 335.6920650

IL PRESIDENTE
Pierbruno Mutton
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