
 
 
 
 
 

 
 

DISTRIBUZIONE MATERIALE SANITARIO 2018  
 
Nel 2018, dopo diversi anni di impossibilità, il Consorzio Apicoltori riprende l’attività di 
distribuzione dei FARMACI VETERINARI per la LOTTA alla VARROA  sulla base 
delle indicazioni dei PIANI DI LOTTA alla VARROA ministeriale e regionale predisposti 
rispettivamente dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dal Laboratorio Apistico 
Regionale ed alle disponibilità finanziarie previste dal Reg. UE 1308/13 per il 2018. 
I piani di lotta sono consultabili e scaricabili dal sito del Consorzio: www.apicoltorifvg.it 

Il Consorzio provvederà quest’anno alla distribuzione di APITRAZ  (2 strisce per alveare) 
usufruendo del contributo comunitario pari al 50% del costo del materiale. La parte residua non 
finanziata pari ad Euro 1,10 a striscia (Euro 11,00 a busta) verrà richiesta all’apicoltore quale 
versamento integrativo per la distribuzione del farmaco veterinario stesso. 

Per coloro che utilizzano solamente metodi di lotta basati su tecnica apistica 
(blocco/asportazione di covata e/o trattamento acaricida abbattente) è possibile ritirare 
APIBIOXAL  in sostituzione dell’Apitraz. (Euro 4,20 a busta da 35g). Solamente in questo 
caso, per permetterci di gestire al meglio le ordinazioni, vi chiediamo di comunicarci in tempi 
brevi la scelta a mezzo mail.     

Il Consorzio, in via eccezionale e solo per coloro che ritengono più efficace il trattamento 
abbinato con timoli, ha inoltre attivato una convenzione con la ditta CHEMICALS LAIF per la 
fornitura (SOLO SU ORDINAZIONE) di API LIFE VAR al costo agevolato di Euro 1,60 a 
busta.  Sarà inoltre possibile ordinare APIBIOXAL (in aggiunta al trattamento con APITRAZ) al 
costo di Euro 8,25 a busta (35g; trattamento per 10 alveari), Euro 35,20 (busta da 175g; 
trattamento per 50 alveari), Euro 55,00 (busta da 350g; trattamento per 100 alveari). 

Le PRENOTAZIONI andranno inviate A MEZZO MAIL entro il 30 GIUGNO p.v. all’indirizzo mail 
del Consorzio apiudine@apicoltorifvg.it, tassativa l’indicazione del numero di confezioni da 
ritirare. Il materiale verrà distribuito agli apicoltori che hanno effettuato la prenotazione presso la 
sede consortile di Udine.  

Il materiale verrà distribuito in base al NUMERO degli ALVEARI DENUNCIATI al 
31/12/17. 

Verrà data PRIORITA’ ai SOCI DEL CONSORZIO, gli APICOLTORI NON ASSOCIATI potranno 
ritirare i farmaci veterinari nel periodo dall’ 11 al 20 luglio.   

Circolare n. 03/2018 (giugno) 

a cura del 

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE 



 

Il materiale verrà distribuito in occasione degli INCONTRI NEI MANDAMENTI  che saranno 
anche l’occasione per ritirare il REGISTRO TRATTAMENTI  ed il cartello da esporre in apiario 
nonché per avere a disposizione i tecnici del Consorzio per informazioni di carattere tecnico ed 
esplicazione della modalità di esecuzione dei diversi trattamenti antivarroa come da indicazioni 
dei piani di lotta ufficiali.  
In tale occasione verranno illustrate le ultime informazioni sulle tempistiche e modalità di 
effettuazione nonché della registrazione dei trattamenti antivarroa come indicato nell’ultima 
circolare del Servizio di Sanità pubblica veterinaria della Regione FVG.    

Le date previste per gli incontri sono riportate nella seguente tabella, eventuali variazioni 
dell’ultimo minuto, indipendenti dalla nostra volontà, verranno tempestivamente comunicati sul 
sito ed a mezzo newsletter, per chi non avesse la possibilità di consultare il sito consigliamo di 
chiamare in Consorzio allo 0432/295985 per avere conferma della data e dell’orario di ritrovo.  
 

GIOVEDI’  

28/06/18 
20.00-22.00 

TARCENTO 
Parrocchia Domus Mariae – Via Morgante  

 

LUNEDI’ 

 02/07/18 
20.00-22.00 

FAGAGNA 
Sala Asquini del Museo Cjase Cocèl 

Via Lisignana, 22  
 

MERCOLEDI’ 

04/07/18 
18.00-20.00 

TOGLIANO di CIVIDALE 
Sede degli ALPINI TOGLIANO-Via Libertà, 12  

 

VENERDI’ 

06/07/18 

 

18.00-20.00 AMPEZZO 
Ritrovo in Piazza Roma - Ampezzo  

VENERDI’ 

 06/07/18 
20.00-22.00 

TOLMEZZO 
Apicoltura ZANINI-Frazione BETANIA, 17  

 

MERCOLEDI’ 

 11/07/18 
18.00-20.00 

CERVIGNANO DEL FRIULI 
Agriturismo LA NATURA-Via GRADO, 5/3  

 

 

La distribuzione avverrà inoltre presso la sede consortile di Udine 

da mercoledì  27 GIUGNO a sabato 21 LUGLIO  2018; 

in tale periodo il Consorzio osserverà un ORARIO di APERTURA STRAORDINARIA  al 
pubblico: MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ MATTINA dalle 9.30 alle 13.00; GIOVEDI’ 
POMERIGGIO dalle 15.30 alle 18.30 ed eccezionalmente per il periodo indicato il SABATO 
MATTINA dalle 9.30 alle 12.00.  
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