
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2017  
 

Così come deliberato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 21/09/2013 le Quote sociali degli allegati 
bollettini comprendono: 

- la Quota per il 2017 è di € 60,00= , invariata rispetto allo scorso anno. 
coloro che sul bollettino di ccp trovano scritto “Indicare RIVISTA:..” e/o coloro che volessero 
sostituirla con un’altra apportino direttamente le correzioni sul bollettino 
In mancanza di indicazioni sarà inviata d’ufficio la rivista L’APICOLTORE ITALIANO. 

- la Quota Apiari  è relativa al 2016 in quanto non ancora richiesta ed è calcolata sulle Denunce 
pervenute entro il 31/12/2016, ammonta ad € 5,00 per apiario  solo per coloro che hanno 
dichiarato di possedere oltre n. 20 alveari. Pertanto la quota Apiari, di anno in anno, verrà 
riscossa il gennaio seguente l’anno di competenza, dopo avere acquisito i dati definitivi delle 
Denunce. 

Si chiede cortesemente di provvedere al RINNOVO del le QUOTE 

entro e non oltre 27/02/2017 
 
 

RIVISTE DISPONIBILI : 
Chi desiderasse una o più riviste in aggiunta a quella compresa nella quota base, può indicarla sul 

bollettino ricevuto ai seguenti costi agevolati riservati ai soci: 
 

APINSIEME                           €   23,00           L’APIS                           €   18,00 
 

L’APICOLTORE ITALIANO  €   16,00           nuova AP ITALIA          €   27,00 
 

VITA IN CAMPAGNA   € 40,00  -  (€ 49,00 con l’inser to LA CASA) 
 
 
 

Non esitate a contattare la segreteria del Consorzi o - 0432/295985 - per qualunque 
chiarimento inerente la costituzione dell’importo d ovuto indicato sul bollettino. 
 
Si informa che da quest’anno sarà possibile sceglie re anche la NUOVA rivista APITALIA 
pubblicata dalla FAI di Roma. 
 
 

 
Si ricorda che solo i soci in regola con il pagamen to delle quote entro i termini, 

come previsto dall’art. 9 del NUOVO STATUTO che ver rà consegnato quanto prima, 
hanno diritto di partecipazione e di voto alle Asse mblee Sociali.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Circolare n. 01/2017 (gennaio) 

a cura del 

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE 



COMUNICATO TECNICO 01/2017 
 
 La situazione apistica del mese appare alquanto delicata. Questo è dato dai repentini 
mutamenti meteorologici dell’ultimo mese e mezzo e dalle condizioni di invernamento delle famiglie 
non ottimali. L’elevato grado di reinfestazione e la scarsità di importazione nel periodo autunnale hanno 
reso difficoltoso l’allevamento di un adeguato numero di api svernanti in condizioni ottimali per arrivare 
a primavera. Ciò ha causato una drastica riduzione della popolazione all’arrivo dei primi freddi.  
Le temperature miti che hanno caratterizzato la fine del 2016, abbinate al progressivo allungamento del 
periodo di luce, hanno determinato un precoce inizio dell’allevamento di covata o il mancato blocco 
invernale. Ciò ha determinato oltre che una ridotta efficacia del trattamento di pulizia invernale con Api-
Bioxal, anche un aumento repentino del consumo di scorte. 
L’improvviso crollo delle temperature avvenuto a partire dalla prima settimana del mese di gennaio, ha 
creato grosse difficoltà di sopravvivenza per scarsità di alimento. Lo testimoniano le diverse 
segnalazioni di alveari morti di fame. Si consiglia pertanto di controllare frequentemente la consistenza 
delle scorte intervenendo tempestivamente con alimentazione di soccorso a base di candito nei casi di 
necessità. 
Si consiglia inoltre di stringere ulteriormente le famiglie (temperature esterne permettendo) nel caso in 
cui si noti un ridimensionamento della popolazione di api per evitare l’abbandono di parte della covata 
in caso di ulteriori abbassamenti della temperatura.  
Si raccomanda inoltre, nel caso in cui non fosse ancora stato fatto,  di procedere con un trattamento a 
base di Api-Bioxal nei casi di blocco di covata ACCERTATO. Si ribadisce in tal senso, l’importanza 
dell’eliminazione di eventuali rosette di covata opercolata prima di procedere con il trattamento.      
 
 

NOVITA’ NOMADISMO 2017  
  
 

Le DOMANDE DI NOMADISMO 2017 andranno fatte pervenire alla segreteria del Consorzio  
ENTRO il 31 GENNAIO p.v . 

Ricordiamo che da quest’anno le AUTORIZZAZIONI verranno inviate assieme ad un modulo 
ALLEGATO C  in bianco che dovrà essere riconsegnato alla segreteria del Consorzio almeno 24 ORE 
prima dello spostamento per la REGISTRAZIONE dello stesso IN BANCA DATI NAZIONALE . 
Tale documento può essere anche scaricato dal sito del Consorzio alla sezione “download”. 
La registrazione sarà effettuata dal Consorzio apicoltori di Udine solo se se in possesso della DELEGA 
da parte dell’apicoltore ad operare in Banca Dati.  
L’allegato C accompagnare le api durante il trasporto fino a destinazione. 
Ricordiamo infine che tale allegato NON DEVE essere accompagnato da CERTIFICAZIONE 
SANITARIA da parte del servizio veterinario SE lo spostamento avviene all’interno della REGIONE  
FVG, tale certificazione è invece necessaria nel caso di spostamenti di alveari FUORI REGIONE (anche 
nel caso di SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE).   

 

 
E’ ancora disponibile presso la sede consortile 

 API-Bioxal®  
a costo agevolato per il trattamento invernale contro la varroa 

Parte del costo è posta a carico del Finanziamento comunitario Reg. UE 1308/13 
a sostegno dell’apicoltura 

  

 
 

Tel. e fax 0432/295985 - mail: apiudine@apicoltorifvg.it - sito internet: www.apicoltorifvg.it  
Orari al pubblico: mercoledì e venerdì 10.30-12.00 e giovedì pomeriggio 16.30-18.30 
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