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INCONTRO
CON GLI APICOLTORI

INCONTRO
CON GLI APICOLTORI

Lunedì 18 febbraio 2019
alle ore 20,45

Martedì 5 marzo 2019
alle ore 20,45

presso la Sala riunioni
della Banca di Credito Cooperativo Ravennate,
Forlivese ed Imolese

presso la Sala riunioni
della Banca di Credito Cooperativo Ravennate,
Forlivese ed Imolese

a

FAENZA (RA)
in Via Laghi, 79/81

si terrà un incontro
per discutere dei seguenti argomenti:

Novità in tema di Varroa:
reportage dal convegno di
Apimondia tenutosi a Roma
dal 13 al 15 Febbraio 2019.
Relazionerà il

Dr. Giovanni Formato

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e Toscana, sezione di Roma.
a seguire TAVOLA ROTONDA
SUI LAVORI DEL MESE IN APIARIO
Relazioneranno un poll di apicoltori professionali
(Asioli Franco, Corelli Luca, Gaudenzi Marco,
Ortolani Daniela e Vignodelli Luciano)
Visti gli argomenti, molto importanti
e strettamente d’attualità,
si invitano gli apicoltori a partecipare numerosi.

a

FAENZA (RA)
in Via Laghi, 79/81

si terrà un incontro
per discutere dei seguenti argomenti:

Miele: conoscerlo per farlo
apprezzare ai consumatori.
Relazionerà la

Dr.ssa Lucia Piana

Piana Ricerca e Consulenza Srl unipersonale

a seguire TAVOLA ROTONDA
SUI LAVORI DEL MESE IN APIARIO
Relazioneranno un poll di apicoltori professionali
(Asioli Franco, Corelli Luca, Gaudenzi Marco,
Ortolani Daniela e Vignodelli Luciano)
Visti gli argomenti, molto importanti
e strettamente d’attualità,
si invitano gli apicoltori a partecipare numerosi.

Ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione

Ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione
Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 1308/13
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AVVISO PER I SOCI A.F.A.
SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO 2019:

MERCOLEDI’
20 FEBBRAIO 2019
ORE 20.30

PRESSO LA SALA DELLA
FEDERAZIONE
PROV.LE
COLTIVATORI DIRETTI DI
FORLI’ IN VIA E. FORLANINI 11
“APIS MELLIFERA LIGUSTICA: SALVAGUARDIA
E SELEZIONE GENETICA
DELL’APE AUTOCTONA
ITALIANA”
RELATORE
CANTONI MANUELE
APICOLTURA CANTONI
&OTTANI DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO (BO)

DOMENICA
24 FEBBRAIO 2019
DALLE ORE 9 ALLE 12,30
PRESSO LA SALA DELLA
FEDERAZIONE
PROV.LE
COLTIVATORI DIRETTI DI
RIMINI (LOC. SAN VITO)
VIA PARETO 1 SAN VITO DI
RIMINI

“ IL MERCATO DEL MIELE:
AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ADEGUAMENTO DELLE CAPACITA’ ANALITICHE NEL 2019”
RELATORE
GIANCARLO QUAGLIA
DEL LABORATORIO FLORAMO
CORPORATION
ROCCA DE’ BALDI (CN)
“LEGISLAZIONE APISTICA:
NOVITA’ E CONFERME” RELATORE DOTT. MASSIMILIANO AIELLO ASL ROMAGNA SEDE DI RIMINI
SEGUIRA’ PRANZO SOCIALE ( PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI CHIAMARE 0543 721719)

GIOVEDI’
7 MARZO 2019
ORE 20,30

PRESSO LA SALA DELLA
FEDERAZIONE
PROV.LE
COLTIVATORI DIRETTI DI
FORLI’ IN VIA E. FORLANINI 11
ORIENTAMENTI PER LA
LOTTA ALLA VARROA NEL
2019: NOVITA’

RELATORE
GIOVANNI GUIDO
AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO UN ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE
MAPPATURA E GEOREFERENZIAZIONE APIARI
2019
Avvisiamo i soci che saranno
contattati dal Sig. Gramellini Guido per la raccolta dati di
mappatura delle aree nettarifere
e georeferenziazione apiari per
l’anno 2019.
Chiediamo la massima collaborazione da parte degli apicoltori.
INCONTRI DIVULGATIVI
DI APICOLTURA 2019:
Ringraziamo i 57 partecipanti
agli incontri divulgativi di apicoltura che si sono conclusi Il
28 gennaio scorso.
Un grazie particolare ai relatori:
Edo Amici, Oberdan Amaducci,
Giovanni Scozzoli, dott. Antonio Bassini, Guido Gramellini
e Loredana Barbieri che si sono
alternati nel corso delle 6 lezioni.
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Le Associazioni apistiche dell’Emilia-Romagna e l’Albo degli Allevatori Api regine
Organizzano per il giorno 15 febbraio 2019 il Seminario Formativo:

Apis mellifera ligustica spin.:
“Informare, condividere per crescere professionalmente”
Moderatore dei lavori: Dott. Alberto Contessi
9.00-9.15 Saluto dei Presidenti delle Associazioni Territoriali
9.15-9.45 “L’allevamento delle api regine in Emilia Romagna, dall’impulso di Lucio Paglia sul finire dell’800
alle aziende storiche del Bolognese”
Fausto Ridolfi e Matteo Finelli, allevatori di api regine
09.45-10.30 Apis mellifera ligustica spin.
Le Analisi Morfometriche nella determinazione della Sottospecie
Prospettive future sull’utilizzo di analisi genomiche
Dott.ssa Marina Doris Meixner, Fachgebiet Bieneninstitut Kirchhain.
10.30-11.00 “Percorso di valutazione delle performance delle regine un passo fondamentale nel miglioramento genetico”
Funzionamento del Centro di Valutazione
Cantoni Manuele, allevatore; Annalisa Casali, valutatore
11.00-11.15 Coffee Break
11.15-12.00 “La selezione genetica in apicoltura: una strada impervia da percorrere a piccoli passi”
Prospettive nei programmi di miglioramento genetico della sottospecie
Stazioni di fecondazione isolate e Centro di selezione
Dott.sa Cecilia Costa, Albo Allevatori; Dott. Gabriele Marzi, veterinario e apicoltore
12.00-12.30 “DNA Ambientale del miele una finestra su un Mondo”
Prof. Luca Fontanesi, Dip. di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari UNIBo, Università di Bologna
12.30-13.00 “La Biodiversità, un bene comune da preservare.”
Prof. Mauro Mandrioli, Genetista del Dipartimento di Scienze della Vita UNIMoRe,Università di Modena e Reggio
13.00
Conclusioni: Dott.ssa Simona Caselli, Assessore all’agricoltura, caccia e pesca.
Percorso della Regione Emilia Romagna per la tutela dell’Apis mellifera ligustica spin.
Consegna Attestati di Frequenza a seguire pranzo

Presso la suggestiva cornice del Museo della Civiltà Contadina a Villa Smeraldi
Via Sammarina, 35 (angolo via Canali e Crociali) - 40010 S. Marino di Bentivoglio

La partecipazione al Seminario è aperta al pubblico.
Ai fini organizzativi è necessaria la preiscrizione alla giornata di lavoro compilando il seguente form:
https://goo.gl/forms/3b5x5fDO65EN9VFg1
Il termine ultimo per effettuare la preiscrizione è il giorno 11 febbraio 2019
Ticket di partecipazione da versare all’entrata:
Per la sola mattinata di lavoro €. 10,00 a persona.
Per la mattinata di lavoro e il pranzo €. 25,00 a persona.
Il pomeriggio sarà possibile visitare gratuitamente il Museo della Civiltà Contadina
Un ringraziamento particolare alla Città Metropolitana di Bologna e l’Istituzione Villa Smeraldi
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SERVIZIO D’IMPOLLINAZIONE e NOMADISMO
ENTRO IL 28 febbraio 2019

NUOVI MODULI PER LE DOMANDE
(termine di presentazione delle domande ai Servizi Territoriali ed Ambientali e ai Comuni)
Rimane ancora in vigore il Regolamento
Regionale sul Nomadismo in Apicoltura
(R.R. 18/95) e la Legge regionale sull’Apicoltura n. 35/88 che disciplinano nomadismo in regione ed il servizio d’impollinazione. Tali obblighi sono ancora validi
ed inoltre gli spostamenti degli alveari, al
momento in cui verranno materialmente
eseguiti, dovranno essere segnalati alla
BDA.
Si ricorda a tutti gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo nel territorio dell’Emilia-Romagna, che ENTRO E
NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO debbono
presentare la domanda al SERVIZIO TERRITORAILE Agricoltura, Caccia e Pesca,
che hanno sostituito gli Assessorati Agricoltura delle Provincie e congiuntamente
al Sindaco del Comune dove si intendono
spostare gli alveari. Gli indirizzi restano
validi quelli già utilizzati per le precedenti
comunicazioni. Per evitare interpretazioni
errate si rammenta che la domanda per il
nomadismo deve essere effettuata se gli
spostamenti interessano fioriture quali:
acacia, tiglio, castagno, sulla, lupinella,
melate varie, tarassaco, etc.
Se entro il 31 marzo gli interessati non
riceveranno comunicazione la domanda è
da ritenersi tacitamente accettata. A questo punto gli apicoltori possono procedere allo spostamento, nei termini segnalati
nella domanda, oltre alla segnalazione in
BDA.
Gli apicoltori interessati invece al servizio
d’impollinazione devono sempre entro il
28 di febbraio farne domanda all’Amministrazione Provinciale e congiuntamente al
Sindaco del Comune interessato indicando
non il luogo esatto dove si portano le api
ma specificando bensì solo il Comune interessato al servizio, le fioriture interessate
ed il numero presunto di alveari utilizzato.
Questa comunicazione deve essere fatta per l’impollinazione delle varie piante
frutticole e per le colture sementiere, compreso l’erba medica, il ravanello, il girasole, il radicchio etc.
A pag. 5 è riportato il facsimile per la domande per il nomadismo e per il servizio
d’impollinazione e l’informativa sulla privacy che gli apicoltori dovranno firmare e
rispedire allo STACP competente.
Si invita pertanto tutti gli apicoltori
intenzionati ad effettuare nomadismo
(compreso impollinazione) ad utilizzare
tale modulistica allegata senza dimenticare di leggere e firmare l’informativa
sulla privacy. In assenza di ciò NON sarà
possibile procedere all’istruttoria ed ai
provvedimenti conseguenti.
Il nuovo modulo è stato già caricato

sulla pagina dedicata all’ apicoltura sul
sito ER Agricoltura: http://agricoltura.
regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/
apicoltura, da cui è tratto quanto segue:
Disciplina del nomadismo in apicoltura
nella Regione Emilia-Romagna
L’esercizio del nomadismo in Emilia-Romagna è disciplinato dalla L.R. 25/08/1988
n. 35 - Regolamento Regionale 05/04/1995
n. 18 . A seguito della riforma del sistema
di governo regionale e locale dettata dalla
L.R. 30 luglio 2015 n. 13 e s.m.i, le comunicazioni di nomadismo apistico di cui
all’art. 2 del citato Regolamento dovranno
essere indirizzate, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione
Emilia-Romagna competente per territorio,
fermo restando il contestuale invio ai Comuni interessati, e possono essere redatte
utilizzando questo fac-simile
L’esame delle comunicazioni, per il rilascio
delle eventuali autorizzazioni allo spostamento di alveari, verrà svolto dal Servizio
territoriale competente, che dovrà avvalersi
della collaborazione del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
Si rende noto che con la legge Regionale 18 luglio 2017, N.14 recante” Legge
comunitaria regionale per il 2017” della
Regione Emilia-Romagna, è stata approvata
al Capo II “Settore apistico e della caccia”
all’ articolo 10, una modifica alla L.R. n.
35/1988 concernente “Tutela e sviluppo
dell’apicoltura”, in particolare il comma
3 dell’art. 8 che riguarda la modalità di
identificazione degli alveari.
La modifica in questione permette l’identificazione di ogni alveare mediante
l’apposizione del Codice Identificativo
Aziendale univoco, rilasciato in sede di
registrazione nella Banca Dati Apistica
nazionale, in alternativa alla modalità già
stabilita dalla L.R. n. 35/88, che pertanto
rimane ancora valida.
A chi inviare le Domande:
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Piacenza
Responsabile del procedimento: Sonia
Quagliaroli tel. 0523/795610
Referenti: Marco Fazzini tel. 0523/795619
- Laura Bergamaschi tel. 0523/795609
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Parma
Responsabile del procedimento: Michele
Tambini tel. 0521/531042
Referenti: Lia Monfroni tel. 0521/531030
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Reggio Emilia
Responsabile del procedimento e referen-

te: Luciano Rotteglia tel. 0522/444674
Referente Lara Zini tel.0522/777606
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Modena
Responsabile del procedimento: Marco
Zilibotti tel. 059/209745
Referente:
Daniela
Vicinelli
tel.
059/209738
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Bologna
Responsabile del procedimento: Anna Loreti tel. 0542/603302
Referenti: Sabina Maccagnani tel.
051/5278814 - Fabiana Mazzanti tel.
051/5278809 - Marino Morsiani tel.
0542/603310
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Ravenna
Responsabile del procedimento: Sergio
Rubbi tel. 0545/280938
Referente:
Cristina
Baldini
tel.
0544/258448
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Forlì-Cesena
Responsabile del procedimento: Luciano
Pizzigatti tel. 0543/714508
Referente: Marco Cortini tel. 0543/714502
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Ferrara
Responsabile del procedimento: Bruno
Pulizzi tel. 0532/299740
Referenti:
Greta
Ghirardini
tel.
0532/299738 - Lorenzo Ferro tel.
0532/299792
Servizio Territoriale agricoltura, caccia
e pesca di Rimini
Responsabile del procedimento: Renzo
Moroni tel. 0541/794726
Referente:
Augusto
Braschi
tel.
0541/794707
Si rammenta inoltre che gli apicoltori che
hanno fatto domanda per il nomadismo e
per esercitare il servizio d’impollinazione saranno tenuti in considerazione per
la determinazione delle graduatorie per
gli aventi diritto ai contributi per gli acquisti di materiale in base al Reg. CEE
1308/13. Infatti, viene assegnato un punteggio (1 punto) agli apicoltori che esercitano il nomadismo, così come per coloro
che effettuano il servizio d’impollinazione
(0,5 punti). Inoltre per gli apicoltori che
intendono utilizzare i contributi del reg.
1308/13 nell’azione c- razionalizzazione
della transumanza- che prevede la possibilità di acquistare arnie da nomadismo
e macchine ed attrezzature per lo stesso
scopo, tali interventi saranno finanziati
solo ed esclusivamente se gli stessi fanno
attività di nomadismo documentato con richieste di autorizzazione a tale scopo.
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Alla Regione Emilia - Romagna
Servizio Territoriale Agricoltura Caccia pesca
di ___________________________________
Via __________________________________
_____________________________________
e, p.c. Al Sindaco del/i Comune/i di ________________
________________
________________
________________
Oggetto. L.R. 25/08/1988 n. 35 e R.R. 05/04/1995 n. 18 COMUNICAZIONE DI NOMADISMO APISTICO *
Il

sottoscritto

________________________________________

nato

a

_____________________il

________________

residente

in

Comune

di

_________________________CAP___________Via__________________________________n.______località___________________Prov._______
Tel.________________________________email______________________________________Cod.Fisc./P.IVA______________________________in qualità di apicoltore titolare di n.
________ alveari censiti – AUSL di ____________________________________________________
codice univoco aziendale AUSL (BDA):_____________________________________________________
CHIEDE l’autorizzazione a praticare l’apicoltura nomade nei luoghi e nei periodi sotto indicati ai fini:
 produttivi
N. progr.
Apiario
(BDA)

 impollinazione di fruttiferi o di colture sementiere
Ubicazione alveari (BDA)
n.
alveari

Comune

Indirizzo

Destinazione alveari
n.
alveari

Comune

Indirizzo

Conduttore terreno

Periodo presunto di
permanenza
Foglio e
mappale

Coordinate per
geo referenzia
zione

dal

Tipo di fioritura
utilizzata

al

“DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate
rispondono a verità.”

Allega eventuali n. _________________ estratto/i di mappa o disegno/i del nomadista del/i luogo/ghi e postazione/i di destinazione degli alveari.
*comunicazione da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno
(Qualora il nomadista, dopo l’invio della segnalazione, non riceva entro il 31 marzo una specifica comunicazione da parte del Servizio Territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca di _____________________ o del Comune interessato, può ritenersi autorizzato al trasferimento degli alveari ai sensi del R.R. in oggetto).
Data_________________

L’apicoltore titolare /legale rappresentante

_____________________________
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1.

Premessa Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta
a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a
presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360,
e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli
di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno all’Amministrazione regionale previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi
dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
- Procedimento di autorizzazione al trasferimento degli alveari per praticare il nomadismo apistico ai sensi del Regolamento Regionale 5 aprile 1995 n. 18;
7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali potranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio e al/ai Comune/Comuni
interessato/i, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale 5 aprile 1995 n. 18, e dell’articolo 12 del
Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2 e s.m.i
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che
li contiene.
10. I suoi diritti Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: - di accesso ai dati personali; -di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano; -di opporsi al trattamento; -di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità
di autorizzazione al trasferimento degli alveari per praticare il nomadismo apistico ai sensi del Regolamento Regionale 5 aprile 1995 n. 18
2.
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ˇSTOP ALLA SPEDIZIONE
DEL NOTIZIARIO
Come già da tempo viene comunicato,
dal 2019 il Notiziario non verrà più
inviato gratuitamente in formato
cartaceo tramite posta, a partire dal
prossimo numero.
Il Notizario verrà inviato tramite
mail. Affrettatevi pertanto a fornire
la Vostra mail come già ripetutamente richiesto.
Ai Soci che intendono continuare a
riceverlo in forma cartacea, verrà
richiesto un contributo pari a 15,00
da pagarsi con le seguenti modalità:
- direttamente presso la sede
dell’ARA;
- con l’allegato bollettino di conto
corrente postale specificando nella
causale” Spedizione Notiziario cartaceo”. Il conto corrente postale intestato all’ARA è n. 10802486 per coloro
che non hanno il CCP precompilato;
- mediante bonifico bancario sul
ccb intestato all’ARA, specificando
nella causale” Spedizione Notiziario
cartaceo”,
IBAN IT 06N 08542 13103036000100574 .
Il Notiziario può essere inviato anche
tramite sms al cellulare dei Soci che
ne facciano richiesta, segnalando il
proprio numero telefonico all’ARA,
con il servizio whatsapp.
Per coloro che non hanno il servizio whatsapp, inviandoci il proprio
numero di cellulare, al Socio verrà

inviato un sms che lo avviserà che il
Notiziario è consultabile e scaricabile
sul sito internet dell’ARA (www.arapicoltori.com).
APIMELL a PIACENZA
Si terrà l’1, 2 e 3 Marzo prossimi il tradizionale appuntamento con APIMELL

PROGETTO
DI LEGGE REGIONALE
SULL’APICOLTURA
Il progetto di legge regionale sull’apicoltura si trova all’esame dell’Assemblea legislativa e la sua approvazione
dovrebbe essere questione di giorni. Sul
prossimo numero del notiziario ne daremo ampia informazione.

VESPA VELUTINA
L’ARA, anche quest’anno, monitorerà
la presenza di Vespa velutina con l’aiuto degli apicoltori disponibili a controllare periodicamente le trappole messe
in apiario. Sono disponibili trappole
per gli apicoltori interessati. Non sono
richieste foto del contenuto delle trappole, se non nei casi sospetti e di forti
dubbi sul contenuto ritrovato. Si invitano gli apicoltori disponibili a darne
conferma a Babini.
Oltre al monitoraggio con le trappole,
durante le visite in apiario, si invitano
tutti gli apicoltori ad osservare attentamente lo spazio immediatamente di
fronte alle porticine di volo, al fine di
verificare la presenza di Vespa velutina in volo stazionario, col capo rivolto
verso le bottinatrici che fanno rientrano
nell’alveare (comportamento tipico di
questo calabrone).
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