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

CIRCOLARE N.1/2018

Prime indicazioni sulle produzioni
La stagione è iniziata non molto bene e la produzione di miele di marasca è stata nulla.
Il tarassaco è stato prodotto in purezza in quantità limitate, più abbondante la
produzione di tarassaco/colza.
Per quanto riguarda il miele di acacia le produzioni sono state buone con medie di 1518 kg per alveare.
Al momento si sta concludendo la produzione di tiglio e castagno nelle zone collinari.
Avvelenamenti - indicazioni e informazioni utili
Sono disponibili, prenotandole presso la segreteria del Consorzio, delle gabbie under
basket, da posizionare davanti all’alveare o davanti al nucleo.

Al superamento di 250 api/fuchi morti in un giornata, siamo in presenza di
avvelenamento.
Invitiamo gli apicoltori a prestare particolare attenzione durante il periodo dei trattamenti
contro la tignola della vite e contro il vettore della flavescenza dorata (iniziato il 15 e si
protrarrà sino alla prima decade di luglio).
I trattamenti per i viticoltori sono obbligatori ma nello stesso tempo hanno l’obbligo di
effettuare lo sfalcio della parte inerbita utilizzando se necessario anche il tarup dove c’è
presenza di trifogli molto bassi; inoltre si dovrebbe procedere al trattamento nelle ore
tarde del pomeriggio e comunque in assenza di vento.
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Suggeriamo ai servizi di controllo (semmai abbiamo mai effettuato controlli) di andare a
vedere l’altezza dell’erba nei vigneti nei primi giorni di luglio e sanzionare coloro i quali
non hanno provveduto al taglio.
Nel caso di avvelenamento si invita ad informare immediatamente la segreteria del
Consorzio.
Si invita a contattare direttamente le l’ASL competente per territorio.

QUOTA ASSOCIATIVA 2018
La quota associativa è relativa all’anno 2018 ed è vincolata alla distribuzione dei
medicinali per l’anno in corso.
Quota associativa: euro 50,00
Quota ad alveare: euro 2,5 comprensivo di parte del trattamento base contro la varroa
(vedi piano di lotta 2018)
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.
Stiamo risolvendo il problema dell’invio di Apitalia!
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
contestualmente al ritiro del medicinale e comunque entro e non oltre il 28 luglio 2018
per dare la possibilità di effettuare tutti i pagamenti delle fatture di medicinali in quanto la
rendicontazione del Contributo comunitario 1308/2013.

Nuovi apiari e consistenza alveari (IMPORTANTE) –
trasmissione annuale in banca dati
La denuncia di nuovi apiari deve essere registrata in banca dati entro 7 gg dalla
costituzione (D.M 04.12.2009 articolo 7 comma 2).
Per tale adempimento ci si può rivolgere direttamente alla segreteria del consorzio
apicoltori
La denuncia annuale della consistenza degli alveari deve essere fatta entro il 31 dicembre
di ogni anno (LR. 6/2016, ART.6) e allo stesso tempo l’aggiornamento in Banca dati
Nazionale deve avvenire nel periodo compreso tra il 1 novembre e 31 dicembre di ongi
annualità (indirizzo, coordinate geografiche e consistenza alveari per ogni apiario)
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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 oppure tutto può essere fatto.
Nel caso di apicoltori che abbiamo dato delega ad altri soggetti e possibile gestire la loro
posizione; in questo caso l’apicoltore deve chiedere la cessazione della delega al soggetto
e successivamente comunicare alla segreteria del Consorzio apicoltori di Gorizia la
gestione della propria anagrafe.

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.
Analisi a prezzi agevolati
il consorzio apicoltori della provincia di gorizia ha sottoscritto una intesa con Leochimica per
le seguenti analisi a prezzi agevolati:
- Miele e derivati Analisi melissopalinologica orientativa € 35,00
- Miele e derivati Analisi melissopalinologica quantitativa € 64,50
- Miele e derivati Multiresiuale antibiotici base € 75,00
- Miele e derivati Analisi acaricidi € 48,75
- Cera d'Api Analisi acaricidi € 60,00
Il socio può rivolgersi direttamente ai laboratori Leochimica di indicando nome e cognome –
appartenenza al Consorzio Apicoltori di Gorizia e indicando: OFFERTA N.170705 – 0/2017
(offerta ancora valida per l’anno 2018)
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PIANO di LOTTA alla VARROA 2018
Per il 2018 il Consorzio ha deciso di alternare l’utilizzo di fluvalinate (Apistan®) con Apivar® in
stretto abbinamento con i timoli Apilife Var® o Apiguard®.

APIVAR® (va utilizzato solo in abbinata con timoli – si consiglia pertanto di evitare
suggerimenti che portano ad altre soluzioni – vedi utilizzo di Apivar o omologo Apitraz
da soli).
I prodotti commerciali a base di Amitraz, quindi un principio attivo appartenente alla famiglia
delle formadine e lavora molto lentamente nel trattamento estivo in presenza di molta covata.
Per questi motivi si consiglia il loro utilizzo esclusivamente assieme ai timoli (Apiguard o Apilife
Var).
Modalità di somministrazione:
- inserimento di n.2 strisce di Apivar® per ogni famiglia di api, se la famiglia si trova su meno di
6 favi coperti è sufficiente una sola striscia.
Le strisce vanno posizionate tra il 3 e il 4 favo e tra il 6 e il 7 favo (in caso di famiglie su 9 favi
con diaframma); nelle famiglie su 10 favi la seconda striscia si posiziona tra il 7 e 8 favo.

Contemporaneamente si inizia il trattamento con i timoli.
a) abbinata Apivar® + Apilife Var® (2 strisce di Apivar® + 2 confezioni di Apilife Var)
ogni confezione di Apilife Var® contiene 2 tavolette, si utilizza 1 sola tavoletta per ogni
inserimento.
La tavoletta va divisa in 4 parti uguali e posizionata agli angoli come indicato sotto,
preferibile avvicinare di 3- 4 cm verso il centro le tavolette.
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Il trattamento con Apilife Var® va ripetuto per 4 volte ogni 6/ giorni.
Le strisce di Apivar® vanno tenute dentro per 8/10 settimane, questo consentirà un
azione anche contro l’eventuale reinfestazione nel mese di settembre.

b) abbinata Apivar® + Apiguard® (2 strisce di Apivar® + 2 vaschette di Apiguard®
stesse modalità di inserimento delle strisce di Apivar®.
La vaschetta di Apiguard® va posizionata in centro, la seconda vaschetta si inserice
dopo 12 gg, lasciando pure dentro la prima che può avere ancora un po di principio
attivo.

Il trattamento con Apiherb a fine agosto
Negli ultimi anni numerose prove di campo hanno dimostrato i buoni risultati nell’utlizzo di
Apiherb®.
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Favorisce la formazione del tessuto di riserva (corpo grasso) che permette di immagazzinare
prodotti alimentari elaborati (digeriti) e renderli disponibili all’organismo in momenti difficili
(avversità climatiche - invernamento), garantendo così una maggiore longevità dell’ape. E’ molto
importante nella fase larvale; una larva sottoalimentata non da origine ad un’ape matura normale
Oltre che nella modalità sgocciolato come indicato in etichetta è possibile miscelare apiherb nello
sciroppo.
Modalità sgocciolato: sciogliere una busta di apiherb in 500 ml di sciroppo al 50% (se sciroppo
commerciale al 65 o 70% va bene ugualmente).
Distribuire 5 ml di prodotto per interfavo.
Ripetere il trattamento per 3 o anche 4 volte ogni settimana.
Quando iniziare il trattamento? Nella terza decade di agosto e proseguire fino a metà settembre.
È possibile utilizzare Apiherb nello sciroppo nella dose di 2 g per litro.
Pertanto nell’alimentazione di fine agosto è settembre per ricostituire le scorte è consigliabile
l’utilizzo di questo integratore.
(il consorzio NON distribuisce direttamente il prodotto Apiherb®).
Il socio pertanto potrà ritirare il medicinale spettante dalla denuncia alveari 2017 a partire da
sabato 22 giugno ; 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 (o striscia aggiuntiva) è a pagamento (esempio:nel caso di
un trattamento completo con Apivar e timoli, apicoltore riceverà due strisce Apivar mentre i
timoli saranno conteggiati a prezzo di costo come quota integrativa).
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 1,80 €
Apiguard: il prezzo a singola confezione è di 2,00 €
Apivar: prezzo a striscia 2,40 €

Il medicinale verrà consegnato solo a coloro che risultano in regola con il pagamento delle
quote associative 2018, le stesse dovranno essere corrisposte entro il 28 luglio 2018
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 28 luglio,
ultimo giorno prima della chiusura estiva (il termine è inderogabile).
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Incontro tecnico in apiario per i soci – suggerimenti tecnici nei trattamenti estivi
Sabato 21 luglio dalle 9.00 alle 12.00 presso l’apiario di Eric Bruchon a Villesse.
Si chiede cortesemente di confermare la presenza via mail o direttamente alla segreteria
del Consorzio in modo tale da organizzare al meglio la vista tecnica all’apiario.
Seguirà poi un momento conviviale.
E un momento importante per capire come preparare le famiglie al trattamento.
Iscrizioni al consorzio di Gorizia per i corsisti 2018
Si informa che l’iscrizione al Consorzio di Gorizia è estesa ai corsisti 2018
Gli iscritti beneficeranno pertanto di tutti i servizi previsti compresa la copertura
assicurativa.
Tecnico di riferimento per i residenti in provincia di Trieste: Michela Nola
Tecnico di riferimento per i residenti in provincia di Udine: Shira Bar On
Assemblea per il rinnovo delle cariche e presentazione bilancio consuntivo 2017 e
preventivo 2018
Il consiglio direttivo nella riunione del 6 giugno 2018 ha deliberato che l’assemblea per il
rinnovo cariche e presentazione del bilancio venga posticipata a sabato 13 ottobre.

Ronchi dei Legionari, 20 giugno 2018
Cordiali saluti
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