“Le Nostre Api”
Associazione Apicoltori Felsinei
Sede Legale
Via IV Novembre n°83 40056 Crespellano Bologna
Cell 377 1802294- 346 5790104
mail:lenostreapi@libero.it

NOTIZIARIO N°3
Luglio-Settembre 2013

Care socie e cari soci,
Anche la stagione produttiva 2013 sta volgendo lentamente al termine.
Completiamo la panoramica sull’andamento delle produzioni iniziato nello scorso
numero. Eravamo rimasti ad una produzione di miele di tiglio e castagno medio
scarsa che possiamo solo confermare mentre la produzione dei mieli millefiori sia
nella pianura che nella prima collina è risultata da soddisfacente ad abbondante.
Il mercato attualmente si presenta da moderatamente sostenuto a sostenuto con
quotazioni, in particolare per i mieli primaverili di tutto rispetto (miele di acacia
venduto sfuso da 6,00 a 7, 00 €/kg).
Vi ricordo inoltre che il CONAPI, cooperativa alla quale aderisce la nostra
associazione, sta cercando miele, in particolare di tiglio e millefiori; questo vuole
essere un invito a chi ne avesse a disposizione a conferirne.
Per quanto riguarda la situazione degli avvelenamenti nel periodo tra giugno e
luglio nelle zone di pianura e/o vicino ai centri urbani sono stati numerosi; nella
maggior parte dei casi non hanno compromesso la sopravvivenza della colonia di
api ma sicuramente hanno ridotto la capacità produttiva degli alveari stessi.
Purtroppo le segnalazioni ufficiali sono poche per cui il fenomeno è sicuramente
notevolmente sottostimato.
L’invito che vi rivolgiamo è di segnalarci se nei vostri apiari vi sono stati problemi
causati da questi comportamenti scorretti.
Per quanto riguarda la vita associativa a settembre riprenderanno i consueti
appuntamenti mensili sempre più seguiti: vi forniremo in merito informazioni al
riguardo.
Per l’inverno prossimo abbiamo un ricco programma di iniziative sulle quali vi
terremo costantemente informati.
Augurandovi una buona fine estate vi saluto cordialmente.
Giorgio Baracani

Salute delle api
a cura di Andrea Besana
Nella seconda parte di agosto, così come consigliato nei diversi incontri aventi per
tema la lotta alla varroa, dovreste avere già effettuato la liberazione della regina
(dopo 25 giorni di ingabbiamento) e il trattamento contemporaneo con un

prodotto registrato a base di acido ossalico (dosi e modalità riportate in
etichetta).
In alternativa dovremmo già essere alle ultime somministrazioni con uno degli altri
prodotti registrati a base di timolo, fluvalinate, amitraz.
Chi tuttavia non avesse ancora provveduto a trattare le proprie colonie, è bene
che sappia di trovarsi in una fase ad alto rischio: i livelli di varroa infatti potrebbero
già essere tali da compromettere la vitalità dell’alveare ed il futuro svernamento.
Ricordiamoci che molto spesso i collassi e le sparizioni di api dagli alveari durante il
periodo invernale sono semplicemente la diretta conseguenza di livelli di varroa
troppo elevati nell’estate precedente.
E’ bene quindi procedere a valutare scrupolosamente le condizioni degli alveari
non ancora trattati in questo periodo.
In presenza di favi con covata sparsa, con numerose celle disopercolate, pupe
morte o api neonate morte con la testa appena fuori dalle cellette, consiglio di
rimuovere ed eliminare i favi con covata opercolata, stringere le famiglie sui favi
restanti ed effettuare un trattamento con un prodotto registrato a base di acido
ossalico in assenza, a questo punto, di covata opercolata, nutrendo
successivamente la colonia.
Sconsiglio vivamente di cercare di recuperare i favi di covata eliminati (es.
formando nuclei) in quanto si andrebbe ad operare con materiale altamente
parassitizzato, mettendo a rischio colonie vicine con probabili saccheggi.
Anche in questa stagione si sono moltiplicate le segnalazioni riguardanti probabili
episodi di avvelenamenti e morie estese di api. Ricordo a questo proposito di
effettuare sempre il censimento delle postazioni e di segnalare episodi di morie al
servizio veterinario Asl competente per territorio.

PRENOTAZIONE FARMACI AUTUNNO INVERNO
Ricordiamo che sarà possibile ordinare i farmaci per il trattamento invernale della
varroa.
Prenotazioni entro 30 settembre: consegna il 11 ottobre
Prenotazioni entro il 31 ottobre: consegna il 30 novembre
Si raccomanda la massima puntualità pena il non poter usufruire dei contributi di
cui al reg. CE 1234/07.

Il conferimento del miele al Conapi: novità
a cura di Elisa Fossa
Come sapete l’associazione aderisce al Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori);
una cooperativa che ha come scopo quello di raccogliere, lavorare e
commercializzare i prodotti apistici dei suoi soci.
Ciò consente agli apicoltori dell’associazione che producono limitate quantità di
miele di conferire il proprio alla cooperativa.

Il Conapi ha redatto un regolamento interno (che è stato approvato
dall’assemblea dei soci) nel quale sono elencate le regole e le corrette prassi che
vanno seguite dal socio conferitore.
Le associazione aderenti hanno l’impegno di divulgare i contenuti del
regolamento; chi di voi lo desidera può richiedere il documento nella sua integrità,
che gli verrà spedito tramite mail.
L’associazione a sua volta per poter gestire il miele di più apicoltori, vi richiede di
seguire un iter ben preciso, che prevede:
-informare l’associazione della volontà di consegnare il proprio miele al Conapi.
-fornitura di un CAMPIONE sufficientemente rappresentativo del miele che andrà
conferito, sul quale verranno eseguite le analisi. Qualora il miele si presentasse
conforme sarà possibile consegnare il prodotto al Conapi.
-ricordare che il Conapi ritira il miele dal 1°LUGLIO al 20 DICEMBRE dell’anno di
produzione.
-il miele va riposto nei FUSTI forniti dalla cooperativa, dotati di apposito sacco
rigido idoneo a contenere alimenti (il corretto stoccaggio del miele è riportato in
modo dettagliato nel regolamento Conapi). I fusti vengono forniti dal Conapi e
vanno prenotati all’associazione.
-la CONSEGNA del miele va programmata anticipatamente;
contattare l’associazione (Elisa) per comunicare quando si intende conferire i
propri fusti, specificando la TIPOLOGIA e la QUANTITA’ di miele che si intende
conferire, per dare modo a Elisa di concordare con Conapi GIORNO E ORARIO di
consegna.
-Il TRASPORTO del miele è a carico dell’associato.
Alla consegna va compilato un DDT dal socio all’ASSOCIAZIONE con luogo di
destinazione la sede del Conapi. Il documento va fatto avere all’associazione.
Affinché la fornitura risulti vantaggiosa, vi consigliamo di conferire almeno 1 FUSTO
di miele (che può contenere fino a 300 kg di prodotto).
Ricordiamo a chi ha consegnato gli anni scorsi, che si era concordato un
contributo all’associazione di 10 cent. Al Kg e invitiamo chi non l’avesse ancora
fatto di provvedere al versamento.
Da quest’anno come comunicato nell’ultima riunione dedicata al conferimento
viene richiesto al socio conferitore un CONTRIBUTO PREVENTIVO di:
EURO 30 per chi consegna 1 FUSTO
EURO 50 per chi consegna 2 o + FUSTI
L’associazione è in grado di iniziare a pagarvi (tramite bonifico bancario) il miele
solo l’anno successivo al conferimento.

L’ACCONTO del miele conferito nel 2012 verrà erogato in sole 2 RATE, la prima
entro fine ottobre 2013 e la seconda entro fine dicembre 2013.
Il SALDO verrà pagato in un'unica soluzione entro maggio 2014.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare Elisa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
QUANDO

COSA

VENERDI’

INCONTRO SERALE
ASSOCIAZIONE

13 settembre 2013

VENERDI’

INCONTRO SERALE
ASSOCIAZIONE

11 ottobre 2013

INCONTRO SERALE
ASSOCIAZIONE

8 novembre 2013

Corso di Apicoltura 1°
Livello

VENERDI’

NovembreNovembre-Dicembre 2013
(seguirà volantino con
programma dettagliato)

A Castel San Pietro Terme, nei
giorni 14 e 15 settembre 2013
dalle 9.00 alle 21.00 si
svolgerà la consueta
FIERA DEL MIELE

DOVE
Centro Croce Coperta
Via Giovanni Papini 28
Bologna

Centro Croce Coperta
Via Giovanni Papini 28
Bologna

Centro Croce Coperta
Via Giovanni Papini 28
Bologna

Centro Civico Corticella
SALA ALESSANDRI
Via Gorki 10 Bologna

La fiera Nazionale “I GIORNI DEL MIELE ”
si terrà il 4,5,6 ottobre 2013 (dalle 10 alle 20)
a Lazise (Verona) nella zona fiera in via Prà
del Principe ex località Marrà)

Elisa Fossa 3771802294 informazioni, amministrazione e organizzazione
Andrea Besana 346 5790104 per assistenza tecnico – veterinaria.

