CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA GLI APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Via Staranzano 23 34077 Ronchi dei Legionari (GO) Tel./FAX 0481-778263 – E-mail: consgoapi@libero.it – C:F: 80000960312

Ronchi dei Legionari, 22 novembre 2012

Sabato 15 dicembre 2012 con inizio alle ore 9.30 – 12.30

Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva
Sala Riunioni “Mons. Faidutti” (sotto la BCC)
Via Visini, 2 - Lucinico

Seminario Tecnico
Luigi Manias – L’azienda apistica biologica: punti di forza e criticità
Eva Candido – Idromele: storia e tecniche di produzione
Guido Vatta – La pesatura a distanza dell’alveare

Luigi Manias è dal 1977 il continuatore e l’erede di
una tradizione apistica iniziata da suo nonno
materno, Licu Olla, che nel 1917 introdusse e
diffuse, fra i primi in Sardegna, l’arnia a favo
mobile. Tutti i suoi apiari sono nelle campagne di
Ales, all’interno dell’area parco del Monte Arci,
dove la presenza della flora spontanea sarda e di
rari endemismi vegetali ne fanno da sempre un
luogo ideale per la pratica apistica. Ottiene a
seconda delle annate mieli uniflorali di asfodelo,
sulla, cardo, eucalipto, corbezzolo e multiflorali
primaverili ed estivi, la cui qualità gli hanno valso

numerosi riconoscimenti nei principali concorsi
nazionali. Conduce gli alveari secondo metodi
biologici e il suo laboratorio di estrazione
lavorazione del miele è costruito in mattoni di
fango e legno, secondo i più rigorosi principi della
bioarchitettura.

Eva Candido, classe 1987, si è laureata in Scienze e
Tecnologie Alimentari presso l'Università di Padova
nel 2010, dopo diverse esperienze nel campo delle
tecnologie di produzione di birra si è specializzata
nella produzione di Idromele. A 25 anni, ha così
aperto nel mese di Aprile 2012 la “Tre Leoni” di
Eva Candido a Montegrotto Terme e nel mese di

Agosto ha eseguito la prima "cotta di idromele di
tiglio".

Guido Vatta, apicoltore della provincia di Trieste,
socio del Consorzio Apicoltori di Gorizia. Ideatore
del primo sublimatore di acido ossalico e
collaboratore in diversi piani di monitoraggio
apistici condotti negli ultimi anni.

Appassionato e amante dell’apicoltura alla
continua scoperta di metodi tecnici e innovativi.
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Seguirà una degustazione di mieli, formaggi e idromele…
momento conviviale per scambiarci gli auguri di Natale!

__________________________________________________________________________________

Circolare n.04/2012 – Comunicazioni ai soci

Situazione generale delle famiglie
Dalle prime indicazioni derivanti dagli apiari monitoraggio il piano di lotta Apistan + Timoli è riuscito a ripulire
sufficientemente bene le famiglie di api che in alcuni casi presentavano infestazioni elevate di varroa (oltre i 5000 acari) e
all’interno dello stesso apiario le cadute sono risultate disomogenee.
Il mese di ottobre con clima particolarmente mite ha favorito fenomeni di saccheggi e re infestazione delle api;
inoltre le api hanno intaccato le scorte che pertanto vanno monitorate e reintegrate (in questo periodo e sconsigliato
l’utilizzo di sciroppo zuccherino!). Maggiori informazioni si possono ottenere scaricando dal sito internet (o richiedendola
alla segreteria del Consorzio) la presentazione sull’invernamento degli alveari (www.mielisenzaconfini.it/
Download/2012/invernamento_alveari_2012.pdf). Comunque a fine ottobre la presenza di covata era molto ridotta,
pertanto già nei prossimi giorni sarà possibile effettuare il trattamento con acido ossalico (Api-Bioxal).
Attenzione! Il trattamento con acido ossalico comunque garantisce una efficacia in condizioni standard del 90 per
cento circa; dopo il primo intervento da programmare entro la fine di dicembre, nel caso di cadute superiori alle 150 – 200
unità si consiglia di effettuare un secondo intervento entro la fine del mese di gennaio 2013.
Si precisa ancora una volta che spopolamenti di api nel periodo autunnale sono riconducibili
essenzialmente a virosi ed indebolimento delle api a seguito di una elevata presenza di varroa. Trattamenti
ritardati e incompleti hanno determinato situazioni di questo tipo anche nel 2012.
Inoltre arrivare alla ripresa primaverile con un numero di varroe superiore alle 100 unità potrebbe portare la
famiglia al collasso già a fine giugno.
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Incontro di aggiornamento per esperti apistici SABATO 1 DICEMBRE 2012
SABATO 1 DICEMBRE 2012 ore 14.30 presso ENAIP – Pasian di Prato (UD) – via Leonardo Da Vinci, 27

Corso Apicoltura 2013
È stato raggiunto il numero massimo previsto di iscritti. E’ possibile che alcune persone si ritirino, chi è
interessato può lasciare i propri dati scrivendo al consorzio consgoapi@libero.it. Chi desidera partecipare a
qualche lezione può farlo a titolo gratuito, il programma è consultabile sul sito (www.mielisenzaconfini.it).

Seminari e attività 2013
 L’azienda apistica : aspetti fiscali e tributari, le procedure per iniziare l’attività dott. Renato Nicli
Coldiretti Udine (entro fine gennaio)
 Gita in Sardegna settembre 2013 (programma entro aprile 2013)

Quote associative anno 2012 e denuncia alveari



quota associativa: euro 50,00
quota ad alveare: euro 2,5 comprensivo dell’intero trattamento contro la varroa (da definire per l’anno 2013).

Si invitano i soci ritardatari a provvedere alla compilazione della denuncia
2012 e al pagamento delle quote per consentire il rinnovo degli abbonamenti
e dell’assicurazione apiari nominativa che quest’anno includerà anche
la tutela legale.
La denuncia verrà poi inoltrata dal Consorzio al servizio veterinario il quale provvederà
all’assegnazione del codice identificativo (per i nuovi apicoltori che ne hanno fatto richiesta
nel corso del 2012)
Il codice identificativo viene inviato direttamente a casa da parte dell’ASL.
Di seguito la modulistica da compilare per la denuncia:




Modulo Iscrizione al Consorzio in qualità di socio – oppure:
Modulo Iscrizione al Consorzio in qualità di socio simpatizzante
Modulo Denuncia alveari

E’ possibile scaricarla direttamente dal nostro sito internet o compilarla direttamente presso la segreteria del
Consorzio.
Il versamento della quota associativa 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
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Aperurtura Consorzio:
Sabato dalle 9.00 alle 12.00
Aperto sino a sabato 22 dicembre 2012 compreso.
Il consorzio, dopo la pausa festiva riaprirà il giorno sabato 26 gennaio 2013

----------------------------------------------------

Cogliamo l’occasione per augurarvi un sereno Natale e Buon Anno Nuovo!

