CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA GLI APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Via Staranzano 23 34077 Ronchi dei Legionari (GO) – E-mail: consgoapi@libero.it – C:F: 80000960312

Convocazione Assemblea
Ronchi dei Legionari, 9 giugno 2014
La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea ordinaria del Consorzio Obbligatorio fra gli
apicoltori della Provincia di Gorizia, in prima convocazione il giorno venerdì 27 giugno c.a.
ore 8.30 a Ronchi dei Legionari in via Staranzano, 23 presso la sede del Consorzio
Apicoltori e in seconda convocazione:

Venerdì 27 giugno 2014 ore 20.30
Sala riunioni "Mons. Luigi Faidutti" situata sotto la BCC
Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva - Via Visini, 2 a LUCINICO
L’assemblea si svolgerà con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente: relazione sulle attività svolte nel corso del 2013 e
programma relativo alle attività 2014
3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2013
4) Approvazione Bilancio Preventivo 2014
5) Varie ed eventuali
Al termine sono previsti i seguenti interventi:
- Il piano di lotta 2014, alcune considerazioni e stato attuale dell’infestazione di
varroa
Nell’occasione si potranno ritirare i medicinali per il trattamento alla varroa, secondo
quanto previsto dal piano di lotta.
La distribuzione verrà effettuata in base alle denuncie alveari al 31 dicembre 2013.
Il consiglio direttivo ha deliberato che il rinnovo delle cariche previsto per l’assemblea del
27 giugno 2014 venga posticipato al periodo ad ottobre/novembre 2014.

Circolare n.01/2014 – Comunicazioni ai soci
Miele? Produzione zero
Da dove iniziare? Avvelenamenti o produzione di miele pressoché nulla.
Iniziamo dal punto più doloroso: gli avvelenamenti.
Anche la nostra provincia è stata colpita da numerosi casi di avvelenamenti di api e
conseguente spopolamento delle famiglie.
Dai primi di aprile ad oggi le segnalazioni hanno interessato più di 1000 - 1200 alveari,
circa un terzo del patrimonio provinciale.
In stretta collaborazione con il dott. Pietro Scaramuzza dell’ASL di Gorizia e la dott.ssa
Sabrina Menestrina dell’ASL Medio Friuli – a cui va il nostro ringraziamento per la
professionalità e disponibilità dimostrata – sono stati effettuati numerosi campionamenti.
I campioni di api sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico di Padova e altri
campionamenti sono stati fatti dal Cra Api di Bologna.
È stata fatta una campagna di sensibilizzazione a livello Istituzionale.
Tutto questo non basta!
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Invitiamo tutti i soci a recarsi presso la segreteria del consorzio per la compilazione di
un semplice questionario dove chiederemo:
- il numero di alveari interessati allo spopolamento;
- la quantità di miele prodotto dall’inizio dell’anno.
Riguardo alle produzioni abbiamo incontrato il vicepresidente della giunta regionale, il
dott. Bolzonello e successivamente il presidente del Consiglio regionale il dott. Jacop,
entrambi hanno dato massima disponibilità per trovare una soluzione a questi problemi.
I questionario potrà essere scaricato dal sito www.mielisenzaconfini.it e consegnato
firmato alla segreteria o inviato via posta.
Vi invitiamo inoltre a segnalare immediatamente eventuali casi di morie di api a seguito
di trattamenti su vite per il controllo della tignola e scaphoideus titanus vettore della
flavescenza dorata. Tali trattamenti obbligatori per i viticoltori verranno effettuati tra
metà giugno e inizi di luglio.
Ricordiamo ancora una volta che la legge regionale sull’apicoltura all’art.5 prevede quanto
segue:
Art. 5 (Uso di fitofarmaci)
Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api
sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono
annualmente prescritte le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

Situazione generale delle famiglie e considerazioni sullo stato sanitario
L’inverno particolarmente mite ha favorito una ripresa anticipata della deposizione da parte
della regina con conseguente sviluppo della varroa soprattutto nelle famiglie dove la pulizia con
acido ossalico non è stata fatta in modo corretto.
Iniziare la stagione di deposizione con più di 50 acari può portare la famiglia al collasso già alla
fine di giungo.
Importante risulterà il monitoraggio durante il mese di giugno e se viene superata una certa
soglia allora diventerà importante trattare con tempestività; aspettare per produrre 5 kg in più di
miele significa compromettere definitivamente la colonia, anche se in questo momento 5 Kg
non sono pochi.
L’infestazione da varroa infatti è accompagnata anche da virosi, ed entrambi hanno effetti diretti
sulla diminuzione di longevità dell’ape.
Trattare tardi anche con prodotti efficaci può causare un significativo spopolamento
dell’alveare.
Alla fine di marzo gli alveari comunque in generale presentavano uno sviluppo abbastanza
buono.
La produzione di tarassaco è stata pressoché nulla, questo dovuto all’anticipo di almeno 10 gg
della fioritura, mentre per quanto riguarda l’acacia le produzioni sono state nulle o in alcuni casi
di circa 3/5 Kg per famiglia.
Covata calcificata: in presenza di tale patologia si consiglia di stringere la famiglia e provare a
cambiare la regina. Se con la nuova regina la situazione non si modifica allora è necessario
sopprimere l’alveare.
Le soluzioni di acido citrico e ipoclorito di sodio non hanno dato alcun risultato.
Peste americana: nel periodo aprile/maggio si consiglia di monitorare molto bene la covata
Questa batteriosi ha dei picchi di sviluppo proprio nel periodo primaverile.
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Le cose da sapere:
- non esistono trattamenti efficaci.
- l’alveare va distrutto.
- la tecnica della messa a sciame (eliminazione di tutti i favi e sostituzione con fogli cerei) non
porta ad alcun risultato
Profilassi: il ricambio annuo di almeno due favi del nido con fogli cerei rappresenta un’ottima
tecnica di profilassi.

PIANO di LOTTA alla VARROA 2014

(estratto dal piano di lotta 2014, predisposto dal Laboratorio Apistico Regionale, scaricabile dal sito
www.mielisenzaconfini.it).
Quest’anno la distribuzione dei medicinali avverrà in collaborazione con il Consorzio Agrario e
l’azienda Apicoltura Comaro.
Il socio pertanto potrà ritirare il medicinale spettante dalla denuncia alveari 2013 e quindi le
confezioni non a pagamento presso la sede del Consorzio Apicoltori che è ubicata all’interno
del Consorzio Agrario di Ronchi dei Legionari.
Le confezioni aggiuntive potranno essere ritirate anche direttamente presso altre sedi del
Consorzio Agrario e presso la sede dell’apicoltura Comaro a Cassacco.
Di intesa con le aziende produttrici, Chemicals Laif e Vita Italia, il prezzo dei medicinali è stato
ridotto di 0,15 euro per Apiguard e Apilaif Var e di 0,20 euro per Apistan, rispetto al 2013.
La distribuzione dei medicinali avrà inizio a partire da sabato 28 giugno e proseguirà sino a
sabato 27 luglio 2013.
ATTENZIONE! Durante il mese di luglio il Consorzio sarà aperto anche nelle giornate di
martedì dalle 16.00 alle 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.
Ogni socio riceverà per ogni alveare denunciato due confezioni di medicinale in funzione del
piano prescelto, la terza confezione è a pagamento.
Nel caso in cui l’associato richiedesse medicinale eccedente il numero di alveari
denunciati, entrambe le confezioni dovranno essere pagate al prezzo sottoindicato:
Apilife Var: il prezzo a singola confezione è di 1,85 €
Apiguard: il prezzo a singola confezione è di 1,85 €
Apistan: prezzo a striscia 2,00 €

3

CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA GLI APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Via Staranzano 23 34077 Ronchi dei Legionari (GO) – E-mail: consgoapi@libero.it – C:F: 80000960312

Anche per l’APIVAR è consigliato l’abbinamento con i timoli per garantire un livello di efficacia
elevato anche in presenza di popolazioni di acari resistenti che potrebbero essere presenti nelle

zone limitrofe alla nostra provincia (Slovenia, dove da anni utilizzano l’Amitraz).
L’APIVAR è venduto in confezioni da 10 strisce; per problemi di stabilità del prodotto esso deve
essere utilizzato immediatamente dopo l’apertura della confezione e quindi le strisce non
possono essere lasciate sfuse.
Per questo motivo e per l’elevato costo del prodotto gli apicoltori che lo desiderassero utilizzare
dovranno PRENOTARLO anticipatamente. In questo caso il costo del prodotto sarà
totalmente a carico dell’apicoltore, il Consorzio si sta attivando per riuscire a distribuire il
prodotto ai suoi associati a un prezzo agevolato.
La stessa procedura verrà utilizzata per il prodotto Thymovar (timolo in spugnette).
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FESTA dell'APICOLTORE 2014 – domenica 29 giugno 2014
Quest’anno l’appuntamento per stare tutti insieme e trascorrere una giornata allegra è fissato
per domenica 29 giugno presso il CASTELLO dei Conti Formentini di San Floriano del Collio
(www.castelloFormentini.it).

Programma:
- Ore10.00: per chi lo desidera appuntamento in Chiesa a Lucinico per la S. Messa in
memoria dei nostri cari defunti.
- Ore 12.00: ritrovo al ristorante Castello Formentini per un suggestivo aperitivo
- Ore 12.30 Pranzo: antipasto, bis di primi, secondo, dolce, caffe e vino
- Ore 14.00: lotteria con premi apistici e non e degustazione dolci a base di miele
(invitiamo le signore a cimentarsi in cucina nella preparazione di qualche deliziosa
ricetta). Le foto di tutti i dolci con la ricetta troveranno spazio sul nostro sito web.
L’importo per il pranzo completo è di 28 euro/persona (un prezzo speciale che la famiglia
Formentini ha voluto per gli apicoltori), mentre i bimbi sotto i 10 anni non pagano e nei limiti
verrà predisposto un menù ad hoc per loro.
La prenotazione va effettuata presso la segreteria del Consorzio, via mail consgospi@libero.it,
o telefonando direttamente ai seguenti numeri:
Cassandra 393 3920963
Pier Antonio 347 0320743
INCONTRI TECNICI IN APIARIO
Tecniche apistiche nel controllo della varroa, monitoraggio dell’infestazione, utilizzo dei
prodotti in combinata
Sabato 28 giugno 2014 – Raschiacco di Faedis (lezione in apiario) – ritrovo in via Cuarde,34 –
Abitazione Pier Antonio Belletti alle ore 9.30
Aggiornamenti tecnici
A fine settembre 2014 è previsto un seminario con Alessandro Pistoia, autore del libro Tecnica
Apistica.
Data e luogo verranno comunicati nella prossima circolare.
QUOTA ASSOCIATIVA 2014
La quota associativa è relativa all’anno 2014 e alla distribuzione dei medicinali per l’anno in
corso.
Quota associativa: euro 50,00
Quota ad alveare: euro 2,5 comprensivo del trattamento base contro la varroa
Le denuncie degli alveari devono pervenire entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2014 come
previsto dall’art. 6 della L.R. n. 6/2010, alla segreteria del Consorzio per la successiva
trasmissione al servizio veterinario competente (SI RACCOMANDA PUNTUALITÀ NEL
PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE).
ATTENZIONE! Durante il mese di luglio il Consorzio sarà aperto anche nelle giornate di
martedì dalle 16.00 alle 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00
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La quota associativa garantisce una copertura assicurativa verso terzi, l’assistenza tecnica e
sanitaria operata dagli esperti apistici, la distribuzione del medicinale, la rivista e non da ultimo
garantisce continuità nelle attività associative.
È possibile scaricare tutta la modulistica direttamente dal nostro sito internet o compilarla
direttamente presso la segreteria del Consorzio.
Il versamento può essere effettuato su:
Conto corrente Bancario
Intestatario: Consorzio Obbligatorio fra gli Apicoltori della Provincia di Gorizia
Banca di Credito Cooperativo di Turriaco
Filiale di Ronchi dei Legionari
codice IBAN: IT02C0890364630000000301312

Viaggio in Campania
Non è stata raggiunta la quota minima di partecipanti e pertanto è stato sospeso.
Cercheremo di programmare qualcosa di alternativo della durata di 1 gg per il periodo
autunnale, una visita a qualche realtà apistica.
Ronchi dei Legionari, 10 giugno 2014
Cordiali saluti,
Il Presidente
Pier Antonio Belletti
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