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NUOVO SITO INTERNET 
E’ attivo il NUOVO SITO del Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine! 
News, Eventi, Comunicati Tecnici e altro per condurre al meglio l’attività apistica saranno 
consultabili in tempo reale.  
Inoltre ogni singolo mandamento ora ha una sezione dedicata e curata da un referente di zona 
che troverete indicato sul sito; il nuovo indirizzo è:  

 www.apicoltorifvg.it 
         

Circolare n. 02/2015 (maggio) 

a cura del 

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE 



INCONTRI SUL TERRITORIO  
 
Sono state definite le date degli incontri mandamentali sul territorio, momento 
importante per fare il punto sulla situazione di eventuali spopolamenti e morie di 
api, informare sugli sviluppi del piano di monitoraggio di Aethina tumida sul 
territorio provinciale nonchè sul piano di lotta alla varroa predisposto dal 
Laboratorio Apistico Regionale. 
Le date, che verranno pubblicate anche sul sito del Consorzio sono le seguenti: 

 

Giovedì 11/06/15 18.00-20.00 TARCENTO – Parrocchia Domus Mariae 

Lunedì 15/06/15 18.00-20.00 CIVIDALE – Unione Artigiani 

Giovedì 18/06/15 18.00-20.00 BERTIOLO – Sala della Parrocchia 

Mercoledì 24/06/15 18.00-20.00 CERVIGNANO – Agrit. La Natura 

Giovedì 25/06/15 18.00-20.00 AMARO – Trattor. AL GAMBERO 
 

Se si rendessero necessarie modifiche le pubblicheremo 
tempestivamente sul sito!  - 

 CONSULTATELO!!! 
 
 

 
ATTIVITA’ DEL CONSORZIO: 

 

o Anche per quest’anno il Consorzio ha rinnovato la convenzione con il 
laboratorio di analisi Leochimica Srl per permettere agli apicoltori di godere del 
servizio di ANALISI dei mieli a costo agevolato. Come di consueto sarà possibile 
effettuare analisi dell’UMIDITA’, HMF, MELISSOPALINOLOGICHE, 
MULTIRESIDUALI (pesticidi, acaricidi) e INIBITORI (antibiotici); 
o Nel mese di settembre sarà organizzato il tradizionale  CONCORSO MIELI 
Città di Pantianicco. Il programma verrà inviato con le prossime circolari 
o Nel periodo autunnale è prevista l’organizzazione di un CORSO di 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI SENSORIALE DEI MIELI, sono aperte fin da ora 
le pre-iscrizioni, informiamo che, per l’attivazione del corso sarà necessaria la 
presenza di almeno n. 15 partecipanti; 
 
 
 

Gli ESPERTI APISTICI che nel 2015 operano sul territorio sono: 
 

•  COMUZZI Camillo – montagna e zona collinare (0432/672835) 
•  DE CECCO Roberto – media pianura (335/1053262)  
•  DEL PICCOLO Fabio – bassa friulana (331/9845153) 



 

SPORTELLO TECNICO 

ogni GIOVEDI’ da APRILE a NOVEMBRE 
(dalle 16.30 alle 18.30) 

per informazioni su: 
tecniche apistiche e gestione alveari, controllo delle avversità delle api, avvelenamenti, sopralluoghi in campo 
per problemi di particolare gravità sala di smielatura (autorizzazioni varie), manuale di corretta prassi igienica 

(HACCP), norme su etichettatura e commercializzazione 
 

dott. Fabio DEL PICCOLO, dott. Marco FELETTIG,  
dott. Giorgio DELLA VEDOVA e dott.ssa Cristina MARIN  

 

SPORTELLO FISCALE 

da APRILE a NOVEMBRE su appuntamento  
dott. Renato Nicli, Paola Miani  
CHIAMARE la Segreteria del Consorzio  

per fissare un appuntamento indicando l’argomento da trattare 

SPORTELLO LEGALE 

da APRILE a NOVEMBRE su appuntamento   
avv. Daniele Liani 

CHIAMARE la Segreteria del Consorzio  
per fissare un appuntamento indicando l’argomento da trattare 

 

News: ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE 
Con il Decreto 11 agosto 2014 (Approvazione del Manuale Operativo per la 

Gestione dell’Anagrafe Apistica) è previsto che dalla data del 15 marzo 2015 tutti 
gli apicoltori, proprietari o detentori di alveari siano tenuti ad iscriversi alla Banca 
Dati Apistica nazionale informatizzata (BDA) istituita dal Centro Servizi Nazionale 
(CNS), al fine di ottenere un codice identificativo univoco su tutto il territorio 
nazionale. 

In data 30/03/15 la Regione Friuli Venezia Giulia ha fornito le prime indicazioni 
operative individuando i ruoli dei Consorzi e dei Servizi Veterinari nelle operazioni 
di trasmissione dati e prorogando l’installazione del nuovo cartello identificativo al 
31/08/15. Quindi per quest’anno tutti gli adempimenti burocratici saranno 
adempiuti direttamente da Consorzio Apicoltori, sarà nostra cura tenervi 
informati ed aggiornati sull’argomento. CARTELLI per gli APIARI: stiamo 



valutando diverse soluzioni per voi! Seguiteci sul sito o chiamate la segreteria 
(0432/295985) per avere aggiornamenti. 

 

 
 

COMUNICATO TECNICO di maggio/2015 
Siamo ormai alla fine della fioritura dell’acacia e ci sono state tutte le 

premesse per una buona importazione (temperatura, assenza di precipitazioni, 
umidità) ed è tempo di fare alcune valutazioni. 

Le segnalazioni ricevute fino ad ora indicano da un lato produzioni 
soddisfacenti, riferite soprattutto agli alveari più forti e alle famiglie che erano state 
riunite per tempo, dall’altro fenomeni di scarsa importazione se riferiti alle 
potenzialità della fioritura di quest’anno. 

Chiediamo ai Soci di farci pervenire le loro impressioni sui risultati 
ottenuti in modo da ottenere un quadro più preciso sull’esito di questa 
prima tappa fondamentale della stagione apistica. È importante fornire una 
valutazione quanto più oggettiva, basata anche sul confronto degli anni 
antecedenti il 2014 e non solo sulla ben nota stagione passata. 

Si raccomanda inoltre di proseguire con i controlli della sciamatura; in 
questo caso per chi dovesse recuperare degli sciami è opportuno intervenire, 
prima della posa dei melari, con un trattamento acaricida a base di ac. ossalico 
(Api-Bioxal) in modo da eliminare eventuali varroe presenti sulle api adulte. Anche 
i nuclei prodotti artificialmente che sono andati in blocco di covata prima della 
fecondazione della regina possono essere trattati con Api-Bioxal. 

Dopo la raccolta dell’acacia, come impone la buona pratica apistica, è 
opportuno cominciare a monitorare il livello di infestazione della varroa, 
ispezionando i fondi mobili e le cellette di covata maschile. Il monitoraggio 
costante del livello di infestazione consente di intervenire in modo tempestivo e 



con la tecnica più adeguata prima che la popolazione dell’acaro raggiunga livelli 
tali da compromettere la sopravvivenza delle famiglie. 
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