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Siamo di nuoro tiunti nell’inverno; epoca di bilanci, riflessioni e previsioni.
L’annata apistica per il nostro territorio è stata abbastanza buona (a parte la fascia montana) e
nonostante le discrete quantità di miele prodotte si retistra una buona richiesta di miele a prezzi
piuttosto elevati.
Anche per tli altri prodotti dell’alreare ri sono buone prospettire commerciali.
Da non dimenticare la richiesta di alreari per l’impollinazione delle colture srutticole e sementiere che si
mantiene sostenuta; chi fosse interessato a svolgere tale tipo di serrizio può comunicarlo alla casella
dell’associazione sornendo il numero di alreari disponibili, l’epoca e/o la coltura che interessa impollinare e la
zona ore si è disposti ad operare, tutto questo per cercare di tarantire un serrizio atli agricoltori del
territorio, pretendere da loro rispetto, per ottenere quell’intetrazione del reddito aziendale e quel
presidio del territorio importanti per ogni azienda che lavori bene.
Per aggiornarvi sullo stato di salute dei nostri alveari segnalo che a seguito di una buona stagione
autunnale si sono preparate delle ottime famiglie di api (ben popolate e ricche di scorte) che dovrebbero
affrontare bene la stagione invernale.
In quelle aziende in cui si è inrece prosetuito con la lotta all’acaro rarroa con metodiche “ tradizionali”
magari intervenendo anche tardi a causa del tardivo raccolto di miele millefiori si sta registrando qualche
situazione suori controllo con mortalità elerate tià ora o con samitlie sortemente indebolite che
supereranno con dissicoltà l’inrerno.
A seguito di questi fenomeni e per la grande fiducia ed interesse che si registra nei confronti della
nostra attirità ri setnalo una sorte richiesta di nuclei per la prossima primarera. Al sine di eritare il più
possibile l’introduzione di materiale di dubbia qualità dal punto di rista sanitario, dei residui e tenetico
segnalo che stiamo organizzando un progetto che porti ad individuare delle aziende professionali serie tra
le presenti all’interno dell’associazione che siano disponibili a sornire del materiale “tarantito”.
Per quanto rituarda l’attirità associatira setnalo il superamento dei 250 soci apicoltori, risultato
impensabile.
Vi informo che si sta ultimando il corso base di apicoltura (anticipato rispetto agli scorsi anni) che sta
vedendo il numero record di iscritti di 35 partecipanti.
Le tiornate di attiornamento inrece saranno ortanizzate nell’anno nuoro con temi e tiornate che ri
comunicheremo quanto prima.
Ricordo anche che il nostro consitlio direttiro è a sine mandato: nel prossimo numero faremo il punto su
quanto fatto in questo quadriennio.
Vorrei sollecitare chi fosse disponibile ed interessato a fornire per tempo la propria candidatura per le
elezioni prossime.
Consapevolezza che deve dare un futuro alla nostra associazione fatto di coesione e di condivisione di
lotte e di protetti che portino il bene dell’apicoltura della nostra prorincia.
Certo di un vostro impegno in questo momento importante per la nostra associazione vi saluto
augurandovi un sereno Natale un buon anno nuovo ricco di soddisfazioni.

FINANZIAMENTI IN APICOLRTURA
a cura di Andrea Besana

E' stato approrato il bando desinitiro di applicazione del Retolamento CE 1234/07 “mitlioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura” per l'annualità 2013/2014
Cosa può richiedere l'apicoltore sintolo:


acquisto di arnie specifiche antivarroa o da nomadismo con fondo a rete (minimo 15 arnie massimo
100 – contributo 60%)



acquisto di macchine, attrezzature e materiali vari: muletto elevatore e similari, gru, supporti e
bancali, rimorchio, sponda idraulica, carrelli e vaschette porta melari (contributo 50%).
acquisto di autocarri di portata non inferiore a 35 q a pieno carico, per la mobilizzazione delle
arnie (contributo 20%).
acquisto di sciami (contributo 50%).




Cosa può chiedere il socio tramite l'associazione:


Farmaci antivarroa (contributo 50%)



realizzazione di analisi fisico-chimiche, melissopalinologiche e residuali del miele

Chi può presentare domanda:
Gli apicoltori e i produttori apistici singoli, associati o riuniti in cooperativa possono beneficiare dei
contributi se sono in possesso dei seguenti requisiti:
partita IVA agricola o combinata
almeno 20 alveari censiti
in regola con la denuncia degli alveari prevista dal D.P.G.R. del 27 giugno 1986 n.394
in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare,
oppure, in alternativa, dimostrazione di operare in ambienti di terzi con le stesse caratteristiche.;
iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole
Gli apicoltori e i produttori apistici che non hanno la partita IVA possono beneficiare - solo tramite le
loro forme associate - esclusivamente dei contributi previsti dalle sottoazioni B.4 (acquisto farmaci
antivarroa) e D.3 (analisi chimico-fisiche del miele).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Entro il 17 gennaio 2014 si possono presentare le domande di contributo.
Le domande possono essere presentate esclusiramente secondo la modalità semi-elettronica stabilita da
AGREA, che prevede l'inserimento dei dati nel Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) di AGREA, la stampa
cartacea della domanda e la relativa consegna all'Amministrazione competente.
Per poter procedere alla compilazione della domanda è necessario essere abilitati a operare a
SOP. L'abilitazione prevede che venga presentata ad AGREA, apposita richiesta di autorizzazione ad
operare come "Utente internet".

Non è quindi ammessa la presentazione cartacea della domanda desinitira.
Le domande di aiuto devono essere presentate all'Ente in cui il richiedente ha sede legale: Unione Montana
Valli Savena - Idice per i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro - Provincia di Bologna per il
rimanente territorio.
Per informazioni ed aiuto nella compilazione delle domande potete contattare
ANDREA BESANA ..346 5790104 – lenostreapi@libero.it

Rinnovo del Consiglio Direttivo
a cura di Elisa Fossa

Come anticipato nell’ultimo incontro, con quest’anno si conclude il mandato dell’attuale consitlio direttiro
(consiglieri e presidente).
Alla prossima Assemblea dei soci, oltre all’approrazione del bilancio dell’anno 2013, si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo delle cariche.
Come preristo dallo statuto il numero di membri del consitlio direttiro può rariare da 3 a 9.
Attualmente è composta da:
Baracani Giorgio (presidente), Anedda Virgilio, Ferriani Maurizio, Murano Maria , Nenzioni Maurizio, Pancaldi
Lara, Reggiani Cristiano.
Il consiglio uscente ha deciso che i soci che intendono candidarsi potranno farlo compilando la SCHEDA
allegata .
La scheda di candidatura andrà consetnata ria mail…posta? alla setreteria dell’associazione a partire dal 1
gennaio ed entro e non oltre il 31 gennaio 2014.
L’incontro serale del 14 sebbraio 2013 sarà dedicato alla presentazione dei candidati che così potranno
confrontarsi direttamente con i soci ed esporre proposte e progetti eventualmente realizzabili in
associazione nel prossimo quadriennio.
La nostra tiorane associazione si sta consolidando e risto l’elerato numero di soci e la crescente domanda
di attirità e serrizi, è richiesta ai suturi consitlieri una presenza consapevole, attiva e continuativa
all’interno dell’associazione.
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Centro Croce Coperta
Via Giovanni Papini 28
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Elisa Fossa 3771802294 informazioni, amministrazione e organizzazione
Andrea Besana 346 5790104 per assistenza tecnico – veterinaria.

