APICULTORI VENETI
Via Strada per Canizzano n. 104/B 31100 Treviso
Tel. 3937301837
mail apicultoriveneti@libero.it
Codice Fiscale 94172350269

CIRCOLARE SETTEMBRE-OTTOBRE
SETTEMBRE OTTOBRE 2022
L’editoriale del presidente:: ApicUltori Veneti è nata dallo sciame d’agosto 2021 da altra associazione
associazione: a
dicembre 2021 con 178 apicUltori censiti in BDA ma poi in 5 hanno preferito rivolgersi altrove non avendo
noi i contributi comunitari per l’acquisto di nuclei.
Abbiamo scelto la formazione con il corso
sull’allevamento delle regine e la distribuzione gratuita di circa 230 celle reali selezionate. E’ arrivato il
riconoscimento regionale che ci ha concesso kg 70 di fogli cerei del progetto CERAPI2022 che abbiamo
distribuito gratuitamente ai soci. Ora siamo oltre 200 e diamo il via alla campagna di adesioni per il 2023
2023.

Vi aspetto
spetto a LONGARONE DOMENICA 11 SETTEMBRE Allegato invito gratuito
per 2 persone per partecipare al convegno e poi visitare la Fiera e Festival delle Foreste

CONVEGNO
REGIONALE
Domenica 11 Settembre 2022 ore 9,30 – 12,00 Longarone Fiere (BL)
Programma
ore 9,00-9,30
9,30 Registrazione dei presenti,
presenti, consegna fogli cerei gratuiti agli aventi diritto.
ore 9.30 Saluti delle Autorità e introduzione al convegno a cura del presidente di ApicUltori Veneti
Pandolfi dr. Giampaolo medico veterinario
ore 9.45 – 11,45 le piante di interesse apistico mellifere e pollinifere
Cossalter dr. Silvano Funzionario di Veneto Agricoltura Responsabile dell’Azienda Villiago
ore 11.45 Dibattito
Conclusione dei lavori a cura del presidente di ApicUltori Veneti

Al fine di incentivare la partecipazione al Convegno,
Convegno ApicUltori Veneti concorre con un contributo spese
pari al contributo associativo per il 2023 che comprende l’assicurazione di tutti gli apiari posseduti, a quanti
vi parteciperanno e nell’occasione ci consegneranno il censimento degli alveari di fine 2022.

- - - - - - - modulo di prenotazione - - - - - - - - - - - - - -

tagliare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRENOTAZIONE ANTIVARROA e CANDITO Cognome e Nome ………………………………….
Prenotare entro il 25 Settembre con pagamento all’ordine.
L’Antivarroa non è a contributo
Consegna durante gli incontri sui territori di Ottobre
Prodotto
ApiBioxal
ApiBioxal
ApiBioxal
ApiBioxal liquido pronto all’uso
Candito normale
Candito proteico

Confezione
Busta 35 grammi
Busta 175 grammi
Busta 350 grammi
Flacone ½ litro
12 buste da 1 kg
12 buste da 1 kg

Prezzo ivato €
€ 7,70
€ 34,10
€ 53,90
€ 14,85

Prodotto prenotato

€ 21,35
€ 24,00

pacchi da 12 buste n.
pacchi da 12 buste n.

I PROSSIMI INCONTRI SUL TERRITORIO
TREVISO Treviso Strada per Canizzano n. 104/B
Lunedì 05 settembre ore 20-22.30
Il 03 ottobre consegna cera greggia da trasformare ore 20-22.30
Sezione della Valbelluna di ApicUltori Veneti

SANTA GIUSTINA (BL) c/o Piscine Comunali referente Centeleghe Claudio
Giovedì 01 settembre ore 19.30-21.30
Sezione Cadore di ApicUltori Veneti

Il 06 ottobre ore 19.30-21.30 consegna cera greggia.

PIEVE DI CADORE c/o bar bianco GURMONT di Tabacchi Fabio
Mercoledì 21 settembre ore 20.00-21.00 consegna cera greggia.
Sezione Longarone-Zoldo di ApicUltori Veneti

Il 19 ottobre ore 20.00-21.00

LONGARONE c/o Sala d’attesa-bar stazione FS referente Moro Pietro
Mercoledì 21 settembre ore 18.30-19.00 consegna cera greggia.

Il 19 ottobre ore 18.30-19.00

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2023
1) Il contributo associativo ad ApicUltori Veneti è di € 10,00 per il 2023; è possibile pagarlo durante gli incontri o
con bonifico bancario: IBAN: IT74L0306909606100000184974 Causale: socio 2023 “Cognome e Nome”.
Comprende la partecipazione ai nostri incontri, corsi, convegni, lezioni pratiche in apiario, il notiziario, le news, gli
acquisti collettivi.
2) Col pagamento del contributo associativo si ha la Gestione gratuita della BDA - Anagrafe Apistica
Nazionale; se gestita in proprio, il socio deve inviarci copia della stampa. Con la gestione della BDA o la copia
inviata dal socio, si ha diritto agli acquisti con contributo pubblico e all’Assicurazione gratuita di tutti gli alveari.
3) Pagando il contributo associativo entro il 31-12-2022 vengono assicurati gli alveari dal 10-01-2023 e si ha
diritto all’abbonamento collettivo alle riviste e alla tessera associativa.
Pagando entro il 31-3-2023 vengono
assicurati gli alveari dal 10-4-2023.
Viene istituita la figura del SOCIO TUTOR al quale verrà rimborsato un contributo spese pari al contributo
associativo per il 2023 purchè iscriva e segua nel suo territorio almeno un nuovo associato.

LAVORAZIONE COLLETTIVA DELLA CERA
Come nel passato, la cera greggia viene raccolta durante gli incontri in programma sul territorio. In sacchi con
un cartoncino con scritto: “cognome nome peso netto”. Allegare le precedenti scatole aperte (1 ogni 5 Kg).
INTERVENTO ANTIVARROA INVERNALE
A pag. 1 i prodotti utilizzabili sia gocciolati che sublimati, in assoluta assenza di covata. Durante gli incontri
sui territori verranno fornite le adeguate informazioni per il loro corretto utilizzo.
PRATICA IN APIARIO (l’invernamento in pianura e in montagna)
 DOMENICA 9 OTTOBRE A ZERO BRANCO via Peseggiana (angolo Via Tessarotti) ore 10-12
c/o apiario di Pasin Loredana cell. 3402791786
 DOMENICA 16 OTTOBRE A FELTRE loc. Pont (BL) ore 10-12 c/o apiario di Vergerio
Luigino cell. 3493847367 Ritrovo nel piazzale di Latte Busche entro le ore 9.45
CERAPI 2022
La Regione Veneto ha riconosciuto la nostra Associazione e ci ha concesso tramite IZSVE kg 70 di fogli cerei
che abbiamo distribuito gratis ai soci (sono pochi i ritardatari). Da ritornare il questionario entro il 15 ottobre.
REGOLAMENTO (UE) 2021/2015
E’ in via di approvazione al MIPAAF il PIANO STRATEGICO NAZIONALE di cui al Reg (UE) 2021/2015 che
finanzia l’apicoltura (corsi, convegni, acquisto arnie, antivarroa, nuclei ecc). Rispetto agli anni passati che l’attività
iniziava il 01-8 e terminava il 31-7 di ogni anno, il prossimo finanziamento decorrerà dal 01 gennaio 2023 al 31
dicembre 2027. Pertanto l’attività fino a fine anno non avrà alcun contributo pubblico.

ALLEGATO CENSIMENTO ALVEARI da controllare, compilare e ritornarci entro novembre 2022.
Treviso, 30-08-2022

Treviso Strada per Canizzano 104/B il presidente PANDOLFI dr. Giampaolo

medico veterinario

