
 
 
 

 

COMUNICATO TECNICO          

 

La fioritura dell’acacia è ormai conclusa sull’intero territorio provinciale ed è tempo di fare 
alcune valutazioni alla fine della prima tappa fondamentale della stagione apistica. 
Dai primi dati raccolti sul territorio, complice anche un andamento stagionale altalenante con 
temperature sotto la media e precipitazioni frequenti, la stagione apistica sembra rispecchiare 
l’andamento delle recenti passate stagioni, con produzioni che in generale non sembrano 
esaltanti e appaiono disomogenee sia sul territorio sia all’interno degli stessi apiari.  
   

GGllii  iinnccoonnttrrii  mmaannddaammeennttaallii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  iinn  pprrooggrraammmmaa  ppeerr  iill  mmeessee  ddii  ggiiuuggnnoo  

ssaarraannnnoo  ssiiccuurraammeennttee  uunn’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  ccoonnddiivviiddeerree  iimmpprreessssiioonnii  ssuuii  rriissuullttaattii  ootttteennuuttii  

iinn  mmooddoo  ddaa  ootttteenneerree  uunn  qquuaaddrroo  ppiiùù  pprreecciissoo  ssuullll’’eessiittoo  ddii  qquueessttaa  pprriimmaa  ffaassee  

ddeellllaa  ssttaaggiioonnee  aappiissttiiccaa..  

Si raccomanda inoltre di proseguire con i controlli della sciamatura, che quest’anno sono 
stati particolarmente impegnativi; in questo caso, per chi dovesse recuperare degli sciami è 
opportuno intervenire, prima della posa dei melari, con un trattamento contro la varroa a base di 
ac. ossalico (Api-Bioxal) in modo da eliminare eventuali acari 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 lo stesso principio attivo. 

In attesa che il LAR (Laboratorio Apistico Regionale) e l’IZsVE (Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie) diramino le rispettive linee guida per la lotta alla varroa, dopo la 
raccolta dell’acacia la buona pratica apistica suggerisce di monitorarne il livello di infestazione, 
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. 

                    Il tecnico – dott. Fabio Del Piccolo 
 
 
 

Circolare n. 02/2016 (giugno) 

a cura del 

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE 



 

INCONTRI SUL TERRITORIO 

 
Sono state definite le date degli incontri mandamentali sul territorio, un’occasione utile 

per fare il punto sull’andamento della stagione apistica, aggiornare gli apicoltori sulle novità 
dell’Anagrafe Apistica Nazionale e sull’imminente distribuzione dei nuovi cartelli, illustrare i piani 
di lotta alla varroa predisposti dal Laboratorio Apistico Regionale (LAR) e dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZsVe). 
Le date, che verranno pubblicate anche sul sito del Consorzio (www.apicoltorifvg.it), sono le 
seguenti: 

 

Martedì 14/06/16 18.30-20.30 

CIVIDALE DEL FRIULI 
Sede Unione Artigiani - Via Libertà 

 

Mercoledì 15/06/16 18.30-20.30 
CERVIGNANO DEL FRIULI 

Agrit. “La Natura” - Via Grado 
 

Giovedì 16/06/16 18.30-20.30 
BERTIOLO 

Sala della Parrocchia 
 

Martedì 21/06/16 18.30-20.30 
TARCENTO 

Parrocchia Domus Mariae - Via Morgante 
 

Mercoledì 22/06/16 18.30-20.30 
FAGAGNA 

Museo Cjase Cocèl -  Via Lisignana 
 

Giovedì 23/06/16 18.30-20.30 
AMARO 

Trattoria “Al Gambero”- Via Nazionale 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE: situazione degli apiari stanziali con ZERO alveari 
 

Premesso che sul territorio provinciale è stata rilevata la presenza di un elevato numero 
di denunce da parte degli apicoltori di apiari stanziali con 0 alveari e tenuto conto che l’art. 2 
della L.R. 6/2010 al comma d) definisce alveare stanziale “l’alveare che non viene spostato 
nel corso dell’anno” il Consiglio Direttivo nella seduta del 25 febbraio 2016 ha ritenuto 
opportuno prendere provvedimenti in merito alla presenza di apiari stanziali che non soddisfano 
i requisiti dell’articolo 2, comma d) della L.R. 6/2010 deliberando che tali apiari 
 

ssee  nnoonn  rreeggoollaarriizzzzaattii  eennttrroo  iill  3300  ggiiuuggnnoo  22001166,,  vveerrrraannnnoo  ddiissaattttiivvaattii  dd’’uuffffiicciioo  
ee  cchhee  aanncchhee  iinn  aannaalloogghhee  ssiittuuaazziioonnii  ffuuttuurree  vveerrrràà  aapppplliiccaattoo  iill  mmeeddeessiimmoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  

ssaallvvoo  ccoommpprroovvaattaa  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  aappiiccoollttoorrii  iinntteerreessssaattii..  
 

Questo provvedimento si rende necessario anche in funzione di un allineamento con i 
contenuti della normativa in materia di Anagrafe Apistica Nazionale (D.M. 4/12/2009 e 
successive integrazioni e modifiche) e restano comunque validi il “trasferimento di api e alveari” 
e la “deroga all’obbligo dell’autorizzazione” così come stabilite rispettivamente dall’art. 7 e 
dall’art. 11 della L.R. 6/2010. 
 

http://www.apicoltorifvg.it)/


 

PROGRAMMA di ASSISTENZA agli APICOLTORI: 
 
 
 
 

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. Luca Poggetti, dott.ssa Cristina Marin  
 

SPORTELLO FISCALE 

da APRILE a NOVEMBRE su appuntamento  
dott. Renato Nicli, Paola Miani  

CHIAMARE la Segreteria del Consorzio  
entro il  martedì precedente 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  
entro il  martedì precedente per fissare un appuntamento indicando l’argomento da trattare 

ESPERTI APISTICI sul TERRITORIO 
(per richiedere una visita tecnica in apiario) 

o MARONCELLI Emiliano – montagna e zona collinare (347/9461724) 

o DRIUSSI ELENA – alta pianura e zona collinare (346/1604470) 

o DE CECCO Roberto – media pianura (335/1053262)  

o DEL PICCOLO Fabio – bassa pianura (331/9845153) 

 

 
 
 
 
 



 

ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE: Attestazione Sanitaria ed ALLEGATO C 
 

Facendo seguito alla riunione tenutasi il 13 aprile u.s. tra il Direttore del Servizio 
regionale Sanità pubblica veterinaria e una rappresentanza del Consorzio Apicoltori della 
Provincia di Udine si comunica che 

con Nota Regionale Prot. n. 000802/P del 04/05/2016 avente per oggetto 
“Attività di nomadismo e cessione/acquisto nuclei/regine e registrazione in BDA” 

 

ttuuttttee  llee  mmoovviimmeennttaazziioonnii  ddii  aallvveeaarrii,,  nnuucclleeii,,  ppaacccchhii  dd’’aappee  ee  aappii  rreeggiinnee  ee  ggllii  ssppoossttaammeennttii  nneell  

ccoorrssoo  ddeellllaa  pprraattiiccaa  ddeell  nnoommaaddiissmmoo  eeffffeettttuuaattii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  rreeggiioonnee,,  vviissttaa  llaa  ffaavvoorreevvoollee  

ssiittuuaazziioonnee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaa,,  ppoossssoonnoo  aavvvveenniirree  sseennzzaa  iill  rriillaasscciioo  ddeellll’’aatttteessttaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  

ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSeerrvviizziioo  VVeetteerriinnaarriioo..    

IInn  BB..DD..AA..,,  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellll’’aalllleeggaattoo  CC,,  aallllaa  vvooccee  ““aatttteessttaazziioonnee  

ssaanniittaarriiaa””  aannddrràà  iinnddiiccaattoo  ““nnoo””.. 
 
La segreteria del Consorzio resta comunque a disposizione per ogni tipo di chiarimento in 
merito. 
Si avvisa inoltre che il testo completo della nota regionale in oggetto e del DM 4 dicembre 2009 
sull’Anagrafe Apistica Nazionale e dei suoi allegati è scaricabile alla sezione Download del 
nostro sito www.apicoltorifvg.it (Anagrafe Apistica Nazionale). 

 

NEWSLETTER A CURA DEL L.A.R. 

Il LAR rende noto ai Soci del Consorzio Apicoltori che è possibile accedere al Servizio di 
Newsletter, che prevede l’invio di mail, agli apicoltori che ne fanno richiesta, i comunicati ed il 
materiale in materia di apicoltura pubblicato periodicamente sul loro sito. 

Il Consorzio Apicoltori, ritenendo di fare cosa gradita ai suoi associati, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’informativa sulla privacy sottoscritta al momento dell’iscrizione, ritiene utile 
comunicare al Laboratorio Apistico dell’Università di Udine gli indirizzi mail degli apicoltori per 
l’inoltro automatico da parte del LAR perché la riteniamo un’iniziativa di interesse comune e 
formativa per tutti gli associati. 

Chiediamo cortesemente a coloro che non sono interessati a ricevere la newsletter del 
L.A.R. di segnalarlo al Consorzio tramite mail. 
 

ricordiamo la nuova mail del Consorzio di Udine: apiudine@apicoltorifvg.it 

Ulteriori informazioni sul servizio sono presenti sul sito del LAR alla voce Servizi-On-Line. 

 
 
 

     

                                                                                                                         
               UNIONE EUROPEA                                                                                                                                                                                                                                    MINISTERO DELLE POLITICHE 
                                                                                                                                                                        AGRICOLE E FORESTALI 

http://www.apicoltorifvg.it/download/
http://www.apicoltorifvg.it/
http://web.uniud.it/dipartimenti/disa/laboratorio-apistico-regionale-fvg/servizi-on-line

