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Assemblea Soci ARA

I Soci della Cooperativa “A.R.A. - ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca”

sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno domenica 28 GIUGNO 2020 alle ore 5.45,
presso la sede in Via Libeccio 2/b a Bagnacavallo (RA) ed eventualmente

IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER MARTEDI’ 14 LUGLIO

2020 ALLE ORE 21.00

che si terrà in videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione gestionale del Presidente al 31 dicembre 2019;
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.19;
3. Determinazione quota annuale 2020;
4. Varie ed eventuali.
In relazione alle limitazioni agli spostamenti indotte dalle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi del virus
Covid-19, e tenuto conto che l’art. 106 del D.L. 18/202 consente di prevedere la partecipazione alle assemblee societarie
mediante mezzi di telecomunicazione, è consentito l’intervento all’assemblea solo a mezzo videoconferenza.
Ogni Socio legittimato ad intervenire dovrà comunicare un valido indirizzo di posta elettronica personale,
all’indirizzo mail info@arapicoltori.com, entro il secondo giorno lavorativo che precede l’assemblea, con le seguenti
informazioni:
- indicazione, nell’oggetto della e-mail, del testo “Indirizzo per Assemblea della cooperativa A.R.A. - ASSOCIAZIONE
ROMAGNOLA APICOLTORI sca”;
- indicazione nel corpo della mail dei dati indentificativi del Socio legittimato a partecipare all’Assemblea ed un contatto
telefonico;
- allegazione alla e-mail di una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a
partecipare all’Assemblea;
- allegazione alla mail di eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea. Tale delega, ove non corredata
da firma digitale, per essere valida, dovrà essere consegnata con la firma in originale del delegante alla cooperativa:
direttamente e/o mediante raccomandata AR, prima dell’inizio dei lavori assembleari.
In alternativa all’indirizzo di posta elettronica, il Socio potrà inviare le citate informazioni, entro la stessa data di cui sopra,
tramite lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale della cooperativa.
A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la Cooperativa ARA, previo svolgimento delle opportune verifiche,
procederà ad inviare, all’indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Socio legittimato, le istruzioni operative per il
collegamento mediante mezzi di telecomunicazione elettronici all’Assemblea in oggetto.
Per ogni informazione più esaustiva il Socio è invitato a contattare la segreteria dell’ARA.
			
Il Presidente Asioli Franco
			

"

DELEGA
			
L’Associato ......................................................................................................................... non potendo partecipare
all’Assemblea dei Soci dell’A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca, convocata in prima convocazione il
giorno 28 giugno 2020 e in seconda convocazione per il giorno 14 luglio 2020 alle ore 21.00
DELEGA
il Sig. ........................................................................................................................ conferendogli i più ampi poteri.
Allegato: copia del documento in corso di validità del delegante
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AVVISO PER I SOCI A.F.A.
MAPPATURA AREE
NETTARIFERE 2020
Si segnala che il personale e il
tecnico saranno a disposizione
degli apicoltori per la compilazione dei moduli sulla mappatura delle aree nettarifere.
Ricordiamo a coloro i quali parteciperanno, di portare con sé i
seguenti documenti utili ai fini
della compilazione dei moduli:
· Codice Fiscale o P.IVA aziendale (CUAA);
· Codice Identificativo BDA
Nazionale (es: IT 000PR000);
· Il progressivo di ogni singolo
apiario (reperibile dai censimenti annuali in BDA fatti attraverso
il Servizio Veterinario competente o dalla situazione attività di
apicoltura presente in Banca Dati
Apistica);
· La data di apertura di ogni
singolo apiario (reperibile dai
censimenti annuali in BDA fatti
attraverso il Servizio Veterinario
competente o dalla situazione
attività di apicoltura presente in
Banca Dati Apistica);
· PEC (per chi ce l’ha);
· COPIA FRONTE E RETRO
DELLA CARTA DI IDENTITA’.

Per qualsiasi eventualità è possibile contattare telefonicamente
Guido Gramellini al 3292996242
Finalità della BDApiRER
La Banca Dati Apistica Regionale (BDApiRER) e la Mappatura delle Aree Nettarifere
costituirà un importante risorsa
per il presidio territoriale svolto dalle diverse Associazioni
apistiche, oltre a rappresentare
uno strumento di valutazione
dell’impatto di pratiche agricole
su eventuali morie/spopolamenti
di alveari in relazione alla presenza di particolari colture di un
determinato areale ed a definire
la vocazione mellifera del territorio, così come potrà costituire
un database per la valutazione
degli spostamenti degli alveari
(nomadismo) durante le commissioni apistiche territoriali.
PRENOTAZIONE
PRODOTTI PER LA
CURA DELLA VARROASI
Fino al 30 giugno è possibile prenotare i prodotti per la cura della
varroa.
Si invitano i Soci a provvedere
alla prenotazione dei farmaci an-

tivarroa per i trattamenti estivi ed
invernali.
Acquistando attraverso la cooperativa i Soci potranno beneficiare
di prezzi di acquisto molto inferiori rispetto ai prezzi di mercato
dei vari farmaci.
Visto che il periodo dei trattamenti coincide con le ferie estive, si invitano i Soci a prenotare i
prodotti celermente.
Per informazioni
contattare 0543721719
oppure 3356514373.
SEMINARI
E INCONTRI TECNICI
IN TEMPI
DI EMERGENZA
COVID 19
Purtroppo l’emergenza sanitaria non ha permesso la normale
programmazione degli incontri
di aggiornamento tecnico e i vari
seminari di approfondimento.
Nel mese di luglio stiamo organizzando alcuni eventi online
che saranno pubblicizzati sul sito
www.afapicoltori.com e sulla pagina Facebook della cooperativa
Afa Sac Associazione Forlivese
Apicoltori.
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QUESTIONARIO
COLOSS

Anche quest’anno l’Associazione COLOSS (Prevention of
honey bee COlony LOSSes,
www.coloss.org) ha predisposto il questionario con cui
raccogliere informazioni sulla
perdite di colonie di api. Gli
stati europei e non solo che
partecipano all’indagine somministrano annualmente agli
apicoltori il questionario, standardizzato e uguale per tutti gli
stati, in modo da poter comparare a livello internazionale i
dati raccolti e quindi comprendere meglio i fattori di rischio
implicati nella perdita di colonie. Si chiede, cortesemente,
la collaborazione e la partecipazione a questa iniziativa,
affinché anche l’Italia contribuisca in modo significativo
allo studio. Il questionario,
da quest’anno, è compilabile
online al seguente indirizzo:
https://www.izsvenezie.it/
apicoltura-questionario-coloss-2019-2020/
Affinché siano analizzati ed inclusi nell’indagine 2019/2020
è necessario che il questionario sia compilato entro e non
oltre il 15 giugno 2020. I dati
vengono raccolti in forma anonima.

KIT DI ADDESTRAMENTO IN ANALISI
SENSORIALE DEL MIELE
MIELI SELEZIONATI DA LUCIA PIANA

La ditta Piana Ricerca e Consulenza propone un KIT per assaggi di
mieli uniflorali.
Sono previste condizioni molto favorevoli per chi ha seguito un corso
di analisi sensoriale del miele con Lucia Piana, per i clienti e per i soci
delle associazioni convenzionate.
Di che cosa si tratta
Il prodotto risponde alla richiesta di quanti partecipano ai corsi di analisi sensoriale del miele di avere prodotti selezionati sui quali allenarsi. Il kit contiene 18 campioni da 40 g ciascuno di miele uniflorale selezionato, adatto agli scopi di addestramento in analisi sensoriale del
miele di persone che abbiano già seguito almeno un corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele. Per ogni campione viene fornita
una scheda con le analisi effettuate e le altre informazioni disponibili
per ogni lotto. Il kit contiene anche un documento in cui sono descritte le caratteristiche delle 18 tipologie di miele che compongono il kit
e una sintesi della tecnica di degustazione.
Tipi di miele presenti nel kit: agrumi, ailanto, cardo, castagno, colza,
corbezzolo, coriandolo, erica, eucalipto, girasole, melata, melata d’abete, robinia, rododendro, sulla, tarassaco, tiglio, timo.
Prezzo
Il prezzo del prodotto è di 100 € (IVA inclusa). Per il lancio del prodotto, considerando anche le difficoltà di questo particolarissimo momento, è previsto il prezzo super-promozionale di 50 € (IVA inclusa)
più spese di trasporto riservato a:
• Clienti di Piana Ricerca e Consulenza
• Soci delle associazioni convenzionate con Piana Ricerca e Consulenza
• Persone che hanno seguito i corsi di analisi sensoriale con Lucia
Piana
Acquisto
Il kit può essere prenotato presso la propria Cooperativa a prezzi vantaggiosi.
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Monitoraggio della varroa con lo zucchero a velo

Come effettuare le rilevazioni?
Applicando quanto già segnalato in precedenza secondo le istruzioni e attenendosi
alle indicazioni fornite dal
tecnico della cooperativa.

95% delle api staccate - Macedo et al., 2002) con i seguenti accorgimenti:
· utilizzare zucchero a velo
asciutto e polverulento
· rispettare il tempo di attesa
di un minuto prima di scuotere le api
· scuotere le api in modo molto vigoroso per almeno un
minuto
Il vantaggio è che la maggior
parte delle api del campione
sopravvive alla prova.
Il metodo è stato validato con
un ampio lavoro scientifico
(Lee et al., 2010a, 2010b).
Una limitazione è che non è
possibile stimare con accuratezza infestazioni inferiori
all’1%.

IMPORTANTE: Per gli
apicoltori che hanno apiari con un numero di alveari superiori alle 10 unità,
si ricorda che è necessario
effettuare le rilevazioni su
almeno 10 alveari; per gli
apicoltori che hanno apiari
Quando effettuare il moni- con un numero di alveari
inferiori a 10, la rilevazione
toraggio?
Nel periodo compreso fra il andrà effettuata su tutte le
5-15 Giugno 2019 per l’ese- famiglie.
cuzione delle rilevazioni.
Si tratta di una variante del
Comunicazione dei dati monitoraggio con alcool
(metodo di riferimento per
all’Associazione.
Le rilevazioni di ciascun api- l’OIE). La precisione è solo
coltore andranno inviate alla leggermente inferiore (circa

Metodo
Materiale necessario
· un recipiente graduato in
cui misurare il volume di 100
ml di api (l’ideale è disporre
di un recipiente cilindrico,
con l’imboccatura larga, per
esempio un comune contenitore per le analisi delle urine);
· un vasetto provvisto di chiusura in rete con maglia di circa 2 mm. Allo scopo si può
ritagliare una rete per la raccolta della propoli e fissarla
a una capsula forata a filo del
bordo del vaso;
· un piatto largo bianco o meglio una ciotola bianca con

Stiamo registrando numerose
segnalazioni di forte presenza di varroa in molti apiari.
Consigliamo perciò di controllare con particolare attenzione lo stato di salute delle
famiglie di api.
Potete seguire il metodo di
monitoraggio della varroa
con zucchero a velo e in caso
di forte caduta, comunicare i
dati in cooperativa.
La rilevazione dell’infestazione di Varroa destructor
mediante il metodo dello
zucchero a velo -ZAV-negli
alveari degli apicoltori partecipanti rappresenta un importante strumento di valutazione per la programmazione
degli interventi di contenimento del parassita.
Dall’analisi dei dati raccolti,
in funzione del livello medio
di infestazione rinvenuto, la
cooperativa AFA SAC consiglierà il periodo entro il quale
effettuare il trattamento estivo.

cooperativa entro il 20 Giugno 2019.
Su quali alveari effettuare
le rilevazioni?
Su alveari omogenei per caratteristiche e per “operazioni
svolte nel corso della stagione apistica” (ad esempio: non
su alveari che hanno subito
sciamatura; non su sciami,
non su nuclei troppo piccoli,
ecc.).
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bordi alti;
· un cucchiaio;
· zucchero a velo (circa 25
g per ogni campione da 300
api)
· acqua.
Materiale necessario per il
test dello zucchero a velo
(U. Vesco)
Procedimento
· si raccolgono nel recipiente graduato 100 ml di api
(corrispondenti a circa 300
insetti) prelevandole dai favi
di covata (meglio se da più
favi). Allo scopo si pone il
favo in posizione verticale
e si scorre gentilmente l’imboccatura del contenitore
dall’alto verso il basso sul
dorso delle api, che in questo modo cadono all’interno.
Ovviamente bisogna porre
attenzione a non catturare la
regina;

media di un apiario si consiglia di calcolare l’infestazione media di almeno 8 alveari
selezionati a caso, per esempio uno ogni 5 in un apiario
di 40, non 8 alveari adiacenti
(Lee et al., 2010b).
Soglie
La soglia epidemica del virus
delle ali deformi, oltre la quale inizia ad esserci un danno
per la famiglia, è attorno alle
5 varroe/100 api (Sumpter e
Martin, 2004). Poiché non è
generalmente possibile campionare tutti gli alveari di un
apiario un buon compromes· si travasano nel vasetto le so è adottare una soglia di inapi così raccolte e si aggiun- tervento basata sulla media di
gono 1-2 cucchiai di zucche- apiario (stimata sugli 8 alvearo a velo;
ri, cfr. sopra).
· si applica la rete da 2 mm Pertanto il livello di intervene si agita delicatamente per to deve essere abbassato per
facilitare il buon impolvera- tener conto della variabilità
mento delle api;
dell’infestazione degli alvea· si lascia riposare per circa ri dello stesso apiario: quan1 minuto (nel mentre si pos- do la media dell’infestazione
sono preparare altri due cam- approssimativamente la metà
pioni);
degli alveari già stanno su· si capovolge e si scuote vi- bendo danni più o meno imgorosamente il vasetto per portanti.
circa 1 minuto sopra il piat- Pertanto una regola prudento bianco contenente un po’ ziale adottata da diversi apid’acqua;
coltori professionisti ameri· si contano gli acari, ben cani è di trattare al massimo
evidenti perché lo zucchero si entro un mese quando la meè sciolto in acqua
dia di apiario raggiunge il 2%
Se la prova è stata fatta su un (R. Oliver, com. pers.). Va da
campione di 300 api per ri- sè che valori del 5% richiedocavare l’infestazione rispetto no un trattamento immediato
alle 100 api bisogna dividere sacrificando eventuali produil numero di varroe per 3.
zioni per evitare danni agli
Come stima dell’infestazione alveari.
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Rete Monitoraggio Vespa Velutina 2020
Di seguito tutte le informazioni utili per gli
Apicoltori che partecipano (o desiderano
partecipare volontariamente) alla rete di
monitoraggio della Vespa velutina.

Invio della documentazione fotografica.
La documentazione fotografica andrà
inviata, a cadenza mensile, sul gruppo
WhatsApp appositamente dedicato.

Quando inizia il monitoraggio 2020
Il monitoraggio inizia il giorno 10 giugno
2020 e termina nel mese di Ottobre (data esatta
in funzione dell’andamento stagionale).

IMPORTANTE:
NEL CASO IN CUI, DURANTE LE
RILEVAZIONI, FOSSERO RINVENUTI
ESEMPLARI SOSPETTI O, NELLA
PEGGIORE
DELLE
IPOTESI,
DI
VELUTINA,
OCCORRERA’
SEGNALARLO TEMPESTIVAMENTE
INVIANDO LE FOTO SUL GRUPPO
WHATSAPP
O
ALLERTANDO
DIRETTAMENTE L’ASSOCIAZIONE.

Come si svolge il monitoraggio.
Il monitoraggio avviene mediante la
collocazione di apposite trappole in
prossimità degli apiari (è sufficiente 1
trappola per apiario).
Le trappole sono realizzate con una bottiglia
di plastica alla quale è applicato l’apposito
tappo “TAP-TRAP”, fornito gratuitamente
dalla cooperativa.
Le trappole sono collocate negli apiari dei
soci partecipanti nelle province di ForlìCesena e Rimini.
Cosa mettere all’interno delle trappole.
All’interno di ogni singola trappola è
necessario versare 500 ml di birra chiara
4,70% vol.
Quando controllare le trappole e come
fare.
Le trappole andranno controllate/svuotate
ogni 15 giorni e il contenuto, una volta
filtrato dalla birra residua, andrà posizionato
su un foglio di carta o di scottex e sottoposto
ad esame per la rilevazione del contenuto.
Una volta estratto il contenuto, rinnovare
l’esca (la birra) introducendo nuovamente
500 ml di birra chiara 4,7% vol.
Documentazione delle rilevazioni.
Se ad ogni svuotamento delle trappole non sarà
rinvenuto alcun esemplare di Vespa velutina,
si richiede comunque di documentare
fotograficamente (è sufficiente una foto
con il cellulare) il contenuto delle trappole
almeno a cadenza mensile.

Di seguito il calendario per lo svuotamento
e il controllo delle trappole:
10 Giugno
20 Giugno

5 Settembre
20 Settembre

5 Luglio
20 Luglio

5 Ottobre
20 Ottobre

5 Agosto
20 Agosto

APIARI
NELLA PINETA
COMUNALE
DI RAVENNA
I Soci che hanno gli apiari dislocati
nelle Pinete del Comune di Ravenna
devono provvedere al pagamento
del canone annuale di affitto del
suolo comunale entro il 30 giugno
e comunicarlo all’Ufficio Ambiente
dello stesso Ente.
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MODULO PER IL CONFERIMENTO
DEL MIELE E PRODOTTI DELL’ALVEARE
Data

_________________________________________________________

								Spett.le

								A.F.A. S.a.c.

								A.R.A. S.a.c.
Io

sottoscritto

socio N°
in

Via

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

abitante a

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

telefono n°

___________________________________________________

con Partita IVA n.

n°

________________

_____________________________________________________________________

di aver disponibile per il conferimento i seguenti prodotti:
Kg.

_____________________________________

di millefiori

()

in n.

_______________________

fusti

Kg.

_____________________________________

di acacia

()

in n.

_______________________

fusti

Kg.

_____________________________________

di tiglio

()

in n.

_______________________

Kg.

_____________________________________

di metcalfa

()

in n.

_______________________

fusti

Kg.

_____________________________________

di girasole

()

in n.

_______________________

fusti

Kg.

_____________________________________

di castagno

()

in n.

_______________________

fusti

Kg.

_____________________________________

di arancio

()

in n.

_______________________

fusti

Kg.

_____________________________________

di

()

in n.

_______________________

fusti

Kg.

_____________________________________

di cera grezza Kg.

_______________________

_____________________________________

IL SOCIO

/fusti

di propoli grezzo

_______________________________________________________________________________________
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CONFERIMENTI MIELE
all’ARA 2020
Il regolamento interno prevede
per i Soci conferitori all’ARA,
l’obbligo di consegnare i campioni entro e non oltre il 15
Luglio di ogni anno per i mieli
di produzione primaverile (es.
acacia, tiglio, tarassaco,etc.) ed
entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno per i mieli di
produzione estiva (millefiori,
castagno, girasole, melata di
metcalfa, miele di erba medica
etc.). Per ogni lotto deve essere
consegnato, insieme alla scheda
di conferimento riportata a pag. 7
di questo Notiziario, un campione in vaso della capacità minima
di 100 grammi.
AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DEI VARI FUSTI,
OGNI FUSTO, RIPETO, OGNI
FUSTO, ANCHE SE DELLO
STESSO LOTTO, DOVRA’ essere accompagnato da un identico campione ben definito con
il numero di lotto relativo allo
stesso fusto. Così pure ogni fusto
dovrà essere identificato dal numero del socio, e relativo nume-

ro di lotto del fusto stesso. Per evitare confusione si invitano i soci
conferitori ad assegnare ad ogni
fusto un numero di lotto progressivo (dal n. 1, ad esempio, al n. 12
se conferisce 12 fusti, anche se di
diversa categoria merceologica)
IL MIELE DEVE ESSERE MESSO IN FUSTI PROVVISTI DI
APPOSITI SACCHI DI CONTENIMENTO DI PLASTICA: I sacchi sono a disposizione dei Soci
gratuitamente.

Oltre alle analisi per la determinazione dell’umidità si continuerà il
monitoraggio con analisi chimiche
e microbiologiche.
Ricordiamo ai Soci di riempire i
fusti fino a 10 cm. dal bordo superiore del fusto, per impedire
che durante le operazioni di riscaldamento strabordi dal sacco
e fuoriesca.

Novità 2020
Il Consiglio d’Amministrazione
ha deliberato che: i Soci che non
daranno la disponibilità, mediante
modulo firmato e spedito entro il
15 settembre 2020, non verrà assicurato il ritiro del miele.
Inoltre tutti fusti di miele conferito
verrà analizzato per la determinazione dell’umidità. I fusti di miele con umidità superiore al 18%,
come da limite di legge sul miele,
verrà declassato economicamente
con l’applicazione di MALUS al
momento della liquidazione. Per i
lotti con umidità superiore al 19%
l’ARA il miele non sarà accettato.

Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 1308/13

1937 - 2017
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Costruzioni Apistiche
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Tel: +39 0546 26834
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www.legaitaly.com

