Circ. n. 5S - 3NS – prot. 290/2018
Pordenone, 02 ottobre 2018

EGREGIO APICOLTORE

Il prolungarsi per tutto il mese di settembre delle belle giornate soleggiate e
In questa circolare trovate delle temperature estive ha favorito le importazioni di nettare e polline in
particolare di edera. Erano anni che non si vedevano le api lavorare così tanto
informazioni su:
in questo periodo e mediamente gli alveari hanno una buona dotazione di
1. Incontri tecnici
2. denuncia e censimento scorte.
In questa fase ogni apicoltore deve cominciare a predisporre gli alveari per
alveari
l’inverno. In particolare bisogna:
3. piano di lotta alla varroa
 Controllare le scorte e nel caso siano insufficienti (raramente)
4. visite tecniche
intervenire tempestivamente con sciroppo zuccherino (2 Kg. di
5. danni da selvatici
6. novità fiscali
zucchero in 1 lt. di acqua) se le temperature sono miti o con candito;
7. vendo/compro
 Stringere la camera di covata lasciando solo i favi coperti dalle api al
fine di ridurre il volume che le api devono riscaldare e di sistemare le
scorte vicino al glomere. Questa operazione facilita inoltre la corretta esecuzione del trattamento invernale con acido
ossalico. Eventuali favi pieni di miele che vengono tolti possono essere utilizzati per costituire le scorte a famiglie
deboli o utilizzati a fine inverno alla ripresa della covata.
INCONTRI TECNICI
Invernamento degli alveari
Come sopra ricordato, un corretto invernamento delle famiglie è fondamentale per ridurre al minimo le perdite invernali
e avere a fine inverno una buona ripresa delle famiglie. Sabato 20 ottobre alle ore 10.00 ci troviamo nell’apiario
didattico del Consorzio per approfondire insieme sia gli aspetti teorici che pratici dell’invernamento. Vista l’importanza
dell’argomento vi aspetto numerosi in particolare i nuovi apicoltori.
Apicoltura biologica
Martedì 23 ottobre alle 20.15 presso la Fondazione Opera Sacra Famiglia il dott. Belletti ci parlerà delle opportunità e
delle difficoltà di condurre gli alveari con il metodo biologico.
Gli incontri per i soci del Consorzio sono gratuiti, per i non soci la quota di partecipazione è di € 5,00.
DENUNCIA E CENSIMENTO ALVEARI
Come ricordato anche negli anni scorsi, tutti gli apicoltori dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno devono
provvedere a effettuare il censimento annuale degli alveari e aggiornare la Banca Dati Apistica come previsto dall’Anagrafe
Apistica Nazionale.

Vi invito a leggere attentamente la Circolare e a fornire scrupolosamente tutte le informazioni richieste nelle
tempistiche indicate.
Con il censimento annuale ogni apicoltore deve comunicare la consistenza (numero di alveari) di ogni singolo
apiario.
Con il censimento non possono invece essere inseriti o eliminati in BDA apiari o comunicate eventuali movimentazioni
(es. nomadismo). Queste operazioni infatti, in base alla normativa in vigore, vanno effettuate entro 7 giorni
dall’apertura o chiusura di una postazione.
Alla luce di quanto appena riportato si invita chi avesse aperto o chiuso degli apiari o effettuato delle
movimentazioni (es. rientro dal nomadismo) e non lo avesse ancora comunicato al Consorzio di farlo entro
mercoledì 17 ottobre. Dai controlli eseguiti in Banca Dati Apistica risulta che diversi apiari nomadi non sono
ancora rientrati!
Il Consorzio provvederà quindi ad aggiornare la BDA e, al fine di agevolare gli apicoltori nel censimento, predisporrà
per ognuno una scheda riassuntiva con l’elenco, la consistenza e la dislocazione degli apiari. Su questa scheda che,
verrà inviata a tutti ad inizio novembre, l’apicoltore dovrà indicare solo il numero di alveari di ogni apiario.
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PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA VARROA IN FVG
Come già ricordato ampiamente nelle circolari precedenti il Ministero della Salute al fine di rendere su tutto il territorio
nazionale più efficace la lotta alla varroa ha predisposto le indicazioni che tutti siamo tenuti ad osservare. Gran parte di
queste sono già rispettate dal piano di lotta che il Consorzio, su indicazione del LAR, propone a tutti i soci ormai da
anni. La novità più importante riguarda le modalità di registrazione dei trattamenti per gli apicoltori che vendono miele.
In sintesi la nota riporta le seguenti indicazioni:
 I trattamenti devono prevedere due interventi con prodotti acaricidi, il primo nel periodo estivo e il secondo nel
periodo invernale. L’esecuzione dei trattamenti deve avvenire contemporaneamente su tutte le colonie
dell’apiario e deve essere coordinata tra gli apicoltori che conducono alveari nella stessa area.
 Qualora l’apicoltore utilizzi tecniche apistiche che consentono una strategia diversa di controllo della varroa,
deve riportare la procedura eseguita nel manuale di buona prassi o di autocontrollo e documentare l’attività di
monitoraggio per la valutazione dello stato di infestazione delle colonie.
 I trattamenti eseguiti con i prodotti antivarroa devono essere registrati nel registro dei trattamenti.
Ministero e Regione hanno specificato che il registro dei trattamenti deve essere vidimato dal Servizio
veterinario dell’ASL nel caso in cui l’apicoltore commercializzi i prodotti dell’alveare.
 L’apicoltore ha anche l’obbligo di attestare la tracciabilità dei prodotti utilizzati, conservando i documenti di
acquisto o di fornitura. Nel caso capiti un controllo ufficiale e venga richiesta tale documentazione, invitiamo a
contattare la segreteria del Consorzio e richiedere un documento di consegna dei prodotti antivarroa.
Informiamo che i Servizi veterinari sono tenuti ad applicare il controllo sull’utilizzo di farmaci veterinari sul 10% degli
apicoltori che hanno più di 40 alveari e di verificare il 5% degli apicoltori che commercializzano i prodotti, sulle buone
pratiche, e l’1% sugli aspetti relativi all’anagrafe apistica, indipendentemente dal numero di alveari posseduti.
In particolare la farmacosorveglianza verificherà i seguenti aspetti: - presenza del registro trattamenti terapeutici e sua
vidimazione; - registrazione dei trattamenti; - presenza della documentazione di acquisto dei farmaci - registrazioni
sufficienti (es. in caso di 1 solo trattamento per anno dovrà essere verificata la presenza di una procedura di utilizzo di
tecniche apistiche inserita nel manuale di buona prassi igienicosanitaria); - rispetto dei dosaggi e dei tempi riportati nel
bugiardino del farmaco utilizzato e dei momenti di intervento indicato nel piano elaborato dal Laboratorio Apistico
Regionale; - registrazioni complete e congruenti (es. numero di confezioni di medicinali sufficienti). In caso di rilievo di
non conformità i veterinari adotteranno i provvedimenti conseguenti.
VISITE TECNICHE
Con il mese di settembre è ripresa l’attività degli esperti apistici. Si chiede a tutti la massima collaborazione e
disponibilità in modo da rendere il più fruttuosa possibile questa importante attività che il Consorzio organizza. Invito
tutti ad esporre agli esperti eventuali perplessità e problematiche in modo che il Consiglio ne possa venire a conoscenza.
Gli esperti che collaborano con il Consorzio per questa stagione sono: Marco De Colle, Elia Infanti, Mireno Polo del
Vecchio, Mirko Turchet, Battiston Valter.
In occasione delle visite verranno consegnati i cartelli identificativi degli apiari che non sono ancora stati ritirati. Invito
tutti ad esporli correttamente perché gli organi preposti stanno facendo controlli.
DANNI DA SELVATICI
La Regione ha predisposto delle misure per contrastare e limitare i danni da fauna selvatica, orso compreso. Chi fosse
interessato alla problematica può contattare la segreteria o visionare direttamente il sito della Regione al seguente link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA52/
NOVITA’ FISCALI
Il “Decreto dignità” convertito in Legge il 7 agosto 2018 ha introdotto un’importante novità in materia fiscale che
interessa anche molti apicoltori: l’eliminazione dell’obbligo dello spesometro per le imprese agricole in regime Iva di
esonero (volume di affari inferiore ai 7.000 euro) a decorrere dal 1° gennaio 2018.
VENDO/COMPRO




Azienda Certificata Biologica vende cera in fogli da 110 gr. con analisi. Cell 349 5072966
Vendo polline deumidificato e fresco. Cell 339 7098291
Cerco attrezzatura e arnesi di apicoltura storici per realizzazione archivio e piccole mostre. Cell 348 3838045

IL PRESIDENTE
Pierbruno Mutton
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