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L’Isis Brignoli-Einaudi-Marconi 
il Consorzio Apicoltori Gorizia Fvg e l’Associazione 

Amici del Brignoli 

sabato 1° giugno 2019 alle ore 11 

 
hanno il piacere di invitarLa all’inaugurazione del 

 
LABORATORIO POLIFUNZIONALE AZIENDALE 

PER LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

(con sala smelatura per la lavorazione conto terzi) 

e posizionamento della targa in ricordo del 

“Dott. Cav. Luigi Marizza” 

presso l’Istituto tecnico G. Brignoli – via Roma 9, Gradisca d’Isonzo 
 

Seguiranno brindisi e convivialità 
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CIRCOLARE N.1/2019 
ASEMBLEA BILANCIO SABATO 22 GIUGNO 
 

Prime indicazioni sulle produzioni e sullo stato generale delle famiglie 

“Da Nord a Sud del Paese è praticamente azzerata quest’anno la produzione di miele. E’ l’allarme 

lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del maltempo che rovina in Italia, in occasione della giornata 

mondiale delle api che si festeggia il 20 maggio a livello planetario. La pazza primavera  ha creato 

gravi problemi agli alveari con il maltempo che ha compromesso molte fioriture e le api che non 

hanno la possibilità di raccogliere il nettare.  

Il poco miele che sono riuscite a produrre se lo mangiano per sopravvivere e alimentare la covata 

(Coldiretti, 18 maggio 2019) 

Da noi in tutta la provincia di Gorizia la situazione è molto difficile, in molti casi si è dovuto 

intervenire con la nutrizione di soccorso per evitare il collasso dell’alevare. 

Le temperature medie nelle prime tre settimane di maggio sono state di 12°C contro i 18 °C dello 

stesso periodo dell’anno scorso. 

Molto lavoro per il controllo della sciamatura e l’infestazione di varroa sembra essere già a livelli 

preoccupanti, causa anche la ripresa della deposizione anticipata nel mese di gennaio.  

La speranza è riposta nei raccolti di tiglio, castagno e millefiori. 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 2019 

 

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 2019) 

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 

associativa  entro il 30 giugno 2019 o contestualmente al ritiro del medicinale. 

Il medicinale potrà essere ritirato  entro e non oltre il 20 luglio 2019  per dare la 

possibilità di effettuare tutti i pagamenti delle fatture dei  medicinali stessi in quanto la 

rendicontazione del Contributo comunitario 1308/2013 deve essere inoltrata entro il 31 

luglio c.a 
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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 ogni 

annualità (indirizzo, coordinate geografiche e consistenza alveari per ogni apiario)  

 

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 Multiresiduale antibiotici base  € 75,00  

- Miele e derivati Analisi acaricidi   € 48,75  

- Cera d'Api Analisi acaricidi   € 60,00 

http://www.mielisenzaconfini.it/
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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 2019) 

 

 

Abbonamenti alle riviste di settore 

 

Nella quota associativa è  inclusa una rivista tecnica di settore 

Sono pervenute alcune segnalazioni di mancato recapito delle riviste. 

Abbiamo provveduto a capire e risolvere il problema 

Coloro i quali entro il 30 luglio 2019 non dovessero veder arrivare la rivista si prega di 

segnalarlo subito alla segreteria. 

 

PIANO di LOTTA alla VARROA 2019 

 

Dopo anni e anni di prove di campo e risultati confortanti con l’utilizzo di abbinate tra due 

principi attivi con tempo di carenza zero e acquistabili senza ricetta, a livello nazionale qualche 

veterinario lungimirante ha sollevato il problema che Apistan e timoli o Apivar e timoli non 

possono essere utilizzati insieme, in quanto l’etichetta non prevede l’utilizzo in abbinata. 

Pertanto nel 2019 si dovrà procedere con l’inserimento dei timoli e solo successivamente con 

l’inserimento del Apistan® 

 

 

Per il 2019 il Consorzio ha deciso di inserire nuovamente il fluvalinate (Apistan®) in alternanza 

al  Apivar® utilizzato nel 2018; il tutto in stretta combinata (prima i timoli e poi le strisce) con i 

timoli Apilife Var® o Apiguard®. 

  

a) Combinata Apistan® + Apilife Var® (2 strisce di Apistan® + 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. 

 

 Il trattamento con Apilife Var® va ripetuto per 4 volte ogni 6/ giorni. 

Le strisce di Apistan® vanno tenute dentro per 8  settimane, questo consentirà un 

azione anche contro l’eventuale reinfestazione nel mese di settembre. 

 

 

b) combinata Apistan® + Apiguard® (2 strisce di Apistan® + 2 vaschette di Apiguard® 

 

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. 
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 Il trattamento con Apiherb a fine agosto 

 

Negli ultimi anni numerose prove di campo hanno dimostrato i buoni risultati nell’utlizzo di 

Apiherb®. 

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 2018 a partire da 

sabato 22 giugno (durante l’assemblea, come da invito che verrà fatto recapitare per tempo); 

invitiamo tutti a rispettare il periodo indicato in modo da consentire la successiva 

rendicontazione alla direzione regionale agricoltura. 

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 Apistan e timoli, apicoltore riceverà due strisce Apistan 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 €  

Apistan: prezzo a striscia 2,00 

 

 

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

quote associative 2019 

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 20 luglio, 

ultimo giorno prima della chiusura estiva (il termine è inderogabile). 
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Attività in programma (verrà inviata apposita comunicazione) 

 

 

SABATO 22 giugno 2019 ore 10.00 

 

Assemblea ordinaria per approvazione del bilancio, nell’occasione verrà fatto il punto sui 

trattamenti alla varroa e inizierà la distribuzione dei medcinali 

 

 

 

Ronchi dei Legionari, 20 maggio 2019 

Cordiali saluti 

 

Il consiglio direttivo 

 

 


