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CIRCOLARE N.2/2016 
 

FESTA dell'APICOLTORE – domenica 26 giugno 2016 

 

Quest’anno l’appuntamento per stare tutti insieme e trascorrere una giornata allegra è 

fissato per domenica 26 giugno presso l'agriturismo della Tenuta di Blasig, in via Roma 63, 

Ronchi dei Legionari  

Programma: 

- Ore 11.00: per chi lo desidera appuntamento in Chiesa di SS Lorenzo, in via San 

Lorenzo 5 a Ronchi dei Legionari per la S. Messa in memoria dei nostri cari defunti. 

- Ore 12.15: ritrovo  alla Tenuta Blasig per l’aperitivo 

- Ore 12.45 Pranzo: antipasto, bis di primi, secondo, dolce, caffe e vino 

- Ore 14.30: lotteria con premi apistici e non solo…. 

 

L’importo per il pranzo completo è di 30 euro/persona, 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 

consgoapi@gmail.com (nuovo indirizzo che sostituisce il precedente). 

o telefonando direttamente ai seguenti numeri: 

Pietro Lombardo 3385285459 

Silvano Ferfolja 3405672630 

Andrea Chicco3492895752 

 

Nell’occasione verrà presentato l’importante seminario sull’Apiterapia in programma nel 

mese di ottobre – sede da definire 

 

Primo bilancio sulla produzione di miele, situazione generale delle famiglie e 

considerazioni sullo stato sanitario 

 

La produzione di tarassaco è stata dell’ordine di 5 – 8  kg per famiglia mentre per il miele di 

marasca in alcuni casi si sono raggiunte medie intorno agli 8 kg per famiglia. 

Alcuni apicoltori hanno registrato produzioni primaverili superiori ai 10 Kg per alveare 

soprattutto nelle zone con presenza di colza. 

In questo caso però il miele ha presentato sin da subito una cristallizzazione che in alcuni casi 

è partita quando il miele era ancora contenuto nei favi. 

Molto disomogenea la produttività del miele di acacia con medie di 8/10 kg per alveare. 

 

Nuovo sportello tecnico sulle agevolazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale 

della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR). 

Dal 1 di giugno sarà attivo questo servizio gratuito di consulenza tecnica sul PSR. 

I soci potranno avvalersi della consulenza di Sandra Furlan, esperta del settore, attiva da 

più di vent’anni in materia di agevolazioni agricole. 

Il socio pertanto dovrà contattare la segreteria e programmare l’appuntamento. 

mailto:consgoapi@gmail.com
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QUOTA ASSOCIATIVA 2016 

 

La quota associativa è relativa all’anno 2016 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 

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 intestato a : 

Consorzio Obbligatorio fra gli Apicoltori della Provincia di Gorizia 

Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Filiale di Ronchi dei Legionari 

codice IBAN: IT02C0890364630000000301312 

Per poter beneficiare della distribuzione dei medicinali si invitano i soci a saldare la quota 

entro il 30 giugno 2016 

 

Consistenza alveari (IMPORTANTE) 

 

"Aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli 

alveari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso del 1° 

novembre  ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano stati variazioni della 

consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già 

registrate in BDA ("conferma dati annualità precedente). 

 

Delega al Consorzio per operare in BDNA 

Per i nuovi iscritti e per coloro che non hanno ancora provveduto a compilare la delega è 

possibile scaricarla dal sito www.mielisenzaconfini.it, compilarla e consegnarla in originale 

alla segreteria del Consorzio. 

 

Cartello obbligatorio BDNA (banca dati nazionale apistica) 

È possibile ritirare presso la segreteria del Consorzio il cartello riportante il codice 

identificativo di ogni apicoltore rilasciato dall’ASL. 

Tale cartello obbligatoriamente va apposto in ogni apiario. 

Contestualmente potrà essere esposto il cartello previsto dalla legge regionale vigente in 

materia di identificazione degli apiari riportante tutti i dati dell’apicoltore, quest’ultimo NON 

sostituisce quello previsto dalla BDNA. 

Ogni cartello plastificato ha un costo di 1 euro. 

Si chiede di preavvisare la segreteria prima di procedere al ritiro in modo tale di fare 

preparare i cartelli plastificati. 

 

 

http://www.mielisenzaconfini.it/
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PIANO di LOTTA alla VARROA 2016 

 

Il socio pertanto potrà ritirare il medicinale spettante dalla denuncia alveari 2015 a partire da 

sabato 11 giugno  sino a sabato 23 luglio; invitiamo tutti a rispettare il periodo indicato in modo 

da consentire la successiva rendicontazione alla direzione regionale agricoltura. 

ATTENZIONE! Durante il mese di luglio il Consorzio sarà aperto anche nelle giornate di martedi 

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 (esempio:nel caso di un trattamento 

completo con 3 confezioni di Apilife Var, le prime due confezioni sono gratuite, la terza 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 € 

Apitraz: prezzo a striscia 2,20 € 

Per altri prodotti come il Thymovar (prodotto a base di timolo), MAQS (acido formico), 

Varterminator (acido formico) non è prevista la distribuzione. 

 

Il medicinale verrà consegnato solo a coloro che risultano in regola con il pagamento delle 

quote associative 2016, le stesse dovranno essere corrisposte entro il 30 giugno 2016. 

La distribuzione dei medicinali verrà effettuata in collaborazione  

con le aziende fornitrici Vita Italia e Alveis 

 

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 fino a sabato 23 

luglio, ultimo giorno prima della chiusura estiva 

 

 

Aggiornamenti tecnici in programma (le date e luoghi verranno comunicati con la prossima circolare, 

visita il sito www.mielisenzaconfini.it) 

 

Ronchi dei Legionari, 31 maggio 2016 

Cordiali saluti 

 


