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Anno XXXVI
Settembre 2022 - N. 6

Gentili Apicoltori/Apicoltrici
- vista l’esigenza di adottare una corretta ge-
stione delle registrazioni dei trattamenti anti-
varroa alle api;
- visto che in applicazione del Regolamento 
(UE) 2019/6, con Nota 0016796-11/07/2022 
DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute ha 
trasmesso le procedure operative per la regi-
strazione dei trattamenti di medicinali veteri-
nari somministrati alle api (Apis Mellifera) (Fa 
parte delle procedure inviate in allegato il 
“Modello per la registrazione dei medicinali 
veterinari somministrati alle api”);
- vista la Nota della Regione Emilia-Romagna 
prot. 21/07/2022.0655531.U che presenta le 
procedure operative per la registrazione dei 
trattamenti delle api.
Con questa lettera il Servizio Veterinario de-
sidera focalizzare l’attenzione dell’apicolto-
re su alcune indicazioni riportate nelle pro-
cedure anzidette.
 
Per apicoltura con produzione di miele o altri 
prodotti dell’alveare per esclusivo uso dome-
stico privato (autoconsumo) fino a un numero 
massimo di 10 alveari

i trattamenti sono oggetto di registrazione su 
modelli cartacei non vidimati, anche persona-
lizzati, fermo restando l’obbligo di conserva-
zione delle prove di acquisto del medicinale 
veterinario. E’ auspicabile l’utilizzo del model-
lo della Procedura allegata senza la vidimazio-
ne da parte del Servizio Veterinario.
 
Per tutte le altre categorie di apicoltura
i trattamenti eseguiti con medicinali veterinari 
devono essere registrati su un documento carta-
ceo a pagine prenumerate e vidimato dal Servi-
zio Veterinario locale territorialmente compe-
tente che ha rilasciato il codice aziendale.
La Regione Emilia-Romagna nella nota alle-
gata ha previsto la sostituzione dei modelli di 
registrazione vidimati entro il 31/10/2022.
I tempi per la registrazione dei trattamenti sono 
indicati in 48 ore.
Le registrazioni devono essere a disposizione 
dell’autorità competente per almeno 5 anni con 
le prove di acquisto del medicinale veterinario.
Tra i principi di uso prudente e responsabile dei 
medicinali veterinari vi è il rispetto delle indi-
cazioni contenute nel foglietto illustrativo in 

Comunicato agli apicoltori
per procedura registrazione trattamenti

e Piano Peste Americana 2022

segue in settima pagina
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AVVISI PER I SOCI A.F.A.

ASSEMBLEA
GENERALE AFA SAC
2022
Il Consiglio di amministrazione di 
A.f.a. S.a.c ha deliberato la convo-
cazione dell’assemblea ordinaria 
dei soci per il giorno di mercoledì 
31 AGOSTO 2022 alle ore 23.30 
in prima convocazione e occorren-
do in seconda convocazione nel 
giorno di
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 
a partire dalle ore 9,00 a Cesena 
(FC) presso la sala del teatro par-
rocchiale di Diegaro in Via Emilia 
Ponente, 3050 ( strada di fronte 
alla concessionaria BENELLI) 
per discutere il seguente ordine del 
giorno:
1) Relazione Gestionale del Presi-
dente
2) Presentazione e Approvazione 
del Rendiconto al 30/04/2022 e 
Bilancio di previsione
3) Determinazione Quota associa-
tiva e servizi 2022
4) Aggiornamento nuove norma-
tive per la comunicazione dello 
spostamento degli alveari, REG 
UE 2021/2115 nuovo PSN e ripar-
tizione fondi per la filiera apistica 
previsti nella legge di Bilancio
5) varie ed eventuali
L’Assemblea sarà effettuata nel ri-

spetto del D.L.18/202 in materia di 
covid-19.
A fine Assemblea sarà possibile 
partecipare al Pranzo sociale PRE-
NOTANDO ENTRO IL  5 ottobre 
2022 al numero 0543721719
In base all’ Art.34 dello Statuto 
della Cooperativa A.fa S.a.c. “I 
soci che, per qualsiasi motivo, non 
possono intervenire personalmente 
all’Assemblea, hanno la facoltà di 
farsi rappresentare, mediante dele-
ga scritta, soltanto da un altro socio 
avente diritto al voto, appartenente 
alla medesima categoria di socio 
cooperatore o sovventore, e che 
non sia Amministratore, Sindaco o 
dipendente come disposto nell’art. 
2372 del codice civile.

La rappresentanza della persona 
giuridica associata spetta al lega-
le rappresentante dell’ente stesso 
od a persone espressamente desi-
gnate ed i cui nomi sono comuni-
cati dall’Organo amministrativo 
dell’ente medesimo.
Ciascun socio non può rappresen-
tare più di 3 (tre) soci.
Il socio imprenditore individuale 
può farsi rappresentare nell’As-
semblea anche dal coniuge, dai 
parenti entro il terzo grado o dagli 
affini entro il secondo che collabo-
rano all’impresa.
La delega non può essere rilasciata 
con il nome del rappresentante in 
bianco”.

DELEGA 
Il Socio ..............................................................................................
. non potendo partecipare all’Assemblea dei Soci dell’A.F.A. S.A.C. 
- ASSOCIAZIONE FORLIVESE APICOLTORI SOC. AGR. COOP- 
convocata per il giorno per il giorno di Mercoledì 31 AGOSTO 2022 
alle ore 23.30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convoca-
zione nel giorno di DOMENICA 9 ottobre 2022 a partire dalle ore 9,00 

DELEGA 
il Sig. ............................................................................................... 
conferendogli i più ampi poteri. 

Data …………………… Firma del Socio………………………......



33

Ripartizione dei fondi a soste-
gno della filiera apistica di cui 
all’articolo 1, commi 859, 860 
e 862 della legge 30 dicembre 
2021, n. 234 (Legge di Bilan-
cio), recante “Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022”.

Il Mipaaf ha pubblicato il decre-
to N. 327494 (G:U. del 09 set-
tembre 2022) con cui ha stanziato 
le risorse da destinare al settore 
apistico per l’anno 2022.

Per il sostegno all’allevamen-
to e al nomadismo ci saranno 
5.560.000,00 euro che saranno 
distribuiti agli apicoltori stan-
ziali o nomadisti, possessori di 
partita Iva, che producono per 
commercializzazione, a par-
ziale ristoro dei maggiori costi 
di allevamento e di movimen-
tazione, anche per il manteni-
mento mediante alimentazione 
succedanea, con un incentivo 
di 40 euro ad alveare dichiara-
to nella Banca Dati Nazionale 
dell’Anagrafe apistica.

Per l’incentivazione del ser-
vizio di impollinazione sono 
invece stati stanziati ulteriori 
1.390.000,00 euro che saranno 
distribuiti agli apicoltori che 
esercitano questa attività, con 
un contributo di 20 euro ad 

CONTRIBUTI AGLI IMPRENDITORI APISTICI
alveare utilizzato per il servizio. 
Entro 1 mese le istruzioni opera-
tive.

L’AGEA, l’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura ha avuto in-
carico dal MIPAF,  di provvedere 
al regolamento attuativo entro 30 
giorni dall’approvazione del de-
creto, per la presentazione delle 
domande. Al momento di andare 
in stampa è stato emanato il de-
creto per la presentazione della 
domanda, che riportiamo a pagi-
na 4.
A seguire gli articoli più impor-
tanti del Decreto.

Ripartizione dei fondi a sostegno 
della filiera apistica di cui all’arti-
colo 1, commi 859, 860 e 862 del-
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 
(Legge di Bilancio), recante “Bi-
lancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2022”. 

Articolo 3 Interventi ammessi 
1. Gli interventi ammissibili sono 
individuati tra quelli indicati 
dall’articolo 5, comma 1, lettere 
d), i) e l), della legge 24 dicembre 
2004, n. 313, di seguito elencati: 
a) sostegno delle forme associative 
di livello nazionale tra apicoltori e 
promozione della stipula di accor-
di professionali; b) incentivazione 
della pratica dell’impollinazione a 
mezzo di api; c) incentivazione del-

la pratica dell’allevamento apisti-
co e del nomadismo.
 2. Per gli interventi di cui di cui 
alla lettera b), si intendono le pre-
stazioni rese dall’apicoltore che 
trasporta i propri alveari presso 
agricoltori che ne richiedono il 
servizio di impollinazione di col-
ture arboree o erbacee, anche da 
seme, in pieno campo o in coltura 
protetta. 
3. Per quanto concerne l’attività di 
nomadismo di cui alla lettera c), 
si intende l’allevamento apistico 
non stanziale che prevede lo spo-
stamento degli alveari al fine di 
seguire le diverse fioriture che si 
succedono nel corso della stagione 
produttiva anche in funzione delle 
mutevoli condizioni climatiche e 
orografiche dei diversi territori.

Articolo 4 Beneficiari degli in-
terventi
1. I beneficiari degli interventi 
sono: a) gli apicoltori, in forma 
singola o associata che, alla data 
del 31 dicembre 2021, sono in re-
gola con gli obblighi di identifica-
zione degli alveari e sono registrati 
in Banca Dati Nazionale Apistica 
(BDN) come apicoltori professio-
nisti, che producono per la com-
mercializzazione ed esercitano l’a-
picoltura sia in forma stanziale, sia 
praticando il nomadismo anche ai 

segue a pag. 4
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fini dell’attività di impollinazione; 
b) i Centri di Riferimento Tecnico 
(CRT) di cui allo Schema di rife-
rimento per la programmazione 
delle iniziative nel settore apistico 
pubblicato dalla Rete Rurale Na-
zionale nel dicembre 2009.

Articolo 5 Ripartizione dei fi-
nanziamenti 
1. Le risorse da destinare alle at-
tività di cui all’articolo 3 del pre-
sente provvedimento sono così 
distribuite: a) alle attività previste 
all’articolo 3, comma 1, lettere b) 
e c), sono destinati 6,95 milioni 
di euro per l’anno 2022 ripartiti 
in modo uniforme sulla base del 
patrimonio apistico degli apicolto-
ri professionisti di cui all’articolo 
4, comma 1 lettera a), che hanno 
presentato regolare domanda. In 
particolare, per quanto riguar-
da l’incentivazione della pratica 
dell’impollinazione sono riservate 
risorse pari a euro 1.390.000,00 
che saranno distribuite agli apicol-
tori che esercitano tale attività su 
richiesta degli agricoltori. L’incen-
tivo è erogato sulla base del nume-
ro di alveari utilizzati nell’attività 
di impollinazione con un massi-
male pari a euro 20,00/alveare. 
2. Per quanto riguarda l’incenti-
vazione della pratica dell’alleva-
mento apistico e del nomadismo 
sono riservate risorse pari a euro 
5.560.000,00 che saranno distribu-
ite agli apicoltori stanziali o noma-
disti a parziale ristoro dei maggiori 
costi sostenuti per la movimen-
tazione degli alveari “nomadi” e 
del mantenimento degli alveari 
stanziali mediante alimentazione 
succedanea. L’incentivo è erogato 
sulla base del numero di alveari 
dichiarati in BDN con un massi-
male pari a euro 40,00/alveare. b) 
alle attività previste all’articolo 3, 
comma 1, lettera a), sono destinati 

800.000,00 euro per l’anno 2022 
attraverso il rifinanziamento dei 4 
CRT. 
3. 2. Nel caso in cui le risorse 
finanziarie riferite alla misura 
dell’incentivazione della prati-
ca dell’impollinazione o a quella 
dell’incentivazione dell’alleva-
mento apistico e del nomadismo, 
di cui al comma 1, lettera a) non 
siano completamente utilizzate, si 
dispone la possibilità di trasferire 
le risorse in eccesso a beneficio 
della misura che abbia richieste 
non completamente soddisfatte. 
AGEA adotta le misure necessa-
rie affinché la somma dei sostegni 
erogabili non ecceda i massimali 
finanziari predetti. A tal fine, qua-
lora le risorse disponibili, raffron-
tate al numero di domande eleg-
gibili ricevute, non consentano 
di erogare gli indennizzi massimi 
ad alveare, pari rispettivamen-
te a euro 20,00/alveare e ad euro 
40,00/alveare, AGEA provvederà 
a ridurre proporzionalmente tali 
indennizzi unitari cosicché il pre-
detto massimale non sia superato.
4.  3. Le risorse per le attività pre-
viste al comma 1, lettera a), alloca-
te nel Capitolo ministeriale 7099 
pg1, saranno impegnate e trasferi-
te al Soggetto gestore nel corrente 
esercizio 2022.

Per le attività previste al comma 1, 
lettera b), il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali 
emana, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente decre-
to, un provvedimento del Direttore 
Generale per la promozione della 
qualità agroalimentare e dell’ip-
pica al fine di determinare le mo-
dalità di concessione ai CRT delle 
specifiche risorse di competenza.

Articolo 6 Utilizzo delle risorse e 
presentazione delle domande di 
finanziamento
1. Il Soggetto gestore eroga le ri-
sorse finanziarie di cui all’articolo 

da pag. 3

ULTIMORA
AIUTO AD ALVEARE
Dal 31 ottobre fino al 14 no-
vembre 2022 sarà possibile 
presentare la domanda di so-
stegno a favore della filiera 
apistica.
L’incentivo è erogato sulla 
base del numero di alveari di-
chiarati in BDN.
Requisiti di accesso sono la 
registrazione in BDN come 
“apicoltori professionisti, che 
producono per la commercia-
lizzazione ed esercitano l’api-
coltura sia in forma stanziale, 
sia praticando il nomadismo 
anche ai fini dell’impollina-
zione”.
Le domande vanno presenta-
te tramite il CAA dove è con-
servato il fascicolo aziendale. 
A tal proposito è consigliabile 
verificare tempestivamente la 
congruità della consistenza 
zootecnica (alveari) presente 
nel fascicolo rispetto a quanto 
dichiarato nell’ultimo censi-
mento in BDN – sezione api-
coltura. 
Per ogni ulteriore informazio-
ne, non esitare a contatta la 
Tua Associazione. 

5, comma 1, lettera a) ripartendole 
tra i soggetti eleggibili, che hanno 
presentato domanda, in ragione 
del numero di alveari denunciati in 
BDN. 2. La domanda di finanzia-
mento è indirizzata al Soggetto ge-
store, sulla base delle indicazioni 
fornite nel bando e nelle istruzioni 
operative dallo stesso redatte.

Per ulteriori informazioni con-
tattare la propria associazione di 
riferimento
AFA sac 0543721719
ARA sac 054561091
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Con una comunicazione inviata 
dal Ministero della Salute Di-
rezione Generale della Sanità 
Animale e dei farmaci veteri-
nari si informa che a partire 
dal 27 settembre 2022 sarà 
attiva in BDN la funzionalità 
di registrazione automatica in 
BDN - sezione apicoltura - del-
le movimentazioni in base alle 
informazioni presenti nel do-
cumento di accompagnamento 
informatizzato in BDN e in tale 
documento sarà obbligatoria 
l’indicazione dell’apiario di de-
stinazione, indipendentemente 
dal motivo della movimenta-
zione.
 In considerazione della pros-
sima pubblicazione del decreto 
legislativo in materia di sistema 
I&R previsto dalla legge n. 53 
del 2021, in particolare della 
necessità di garantire che per 
le movimentazioni sia dispo-
nibile l’ effettiva destinazione 
degli animali nel documento di 
accompagnamento informatiz-
zato in BDN, l’operatore (come 
definito all’articolo 4, punto 24, 

del regolamento UE 2016/429), 
prima di movimentare gli ani-
mali, deve compilare in BDN 
il documento di accompagna-
mento - già noto come modello 
C ai sensi della normativa che 
sarà abrogata dal decreto legi-
slativo I&R - indicando in esso 
l’apiario o il luogo di effettiva 
destinazione del materiale api-
stico vivo.
 Si precisa che il ruolo di opera-
tore in BDN è assegnato alla fi-
gura del proprietario di cui alla 
normativa dell’anagrafe apisti-
ca precedente all’applicazione 
del regolamento e del decreto 
I&R. L’apiario di destinazio-
ne è identificato univocamente 
dal codice aziendale assegna-
to all’attività di apicoltura se-
guito dal proprio numero pro-
gressivo, così come registrato 
in BDN. Per movimentazioni 
con motivo di uscita “impolli-
nazione” verso un agricoltore, 
non tenuto alla registrazione di 
cui al sistema I&R, nella com-
pilazione del documento infor-
matizzato l’operatore riporta il 

nominativo ed il codice fiscale 
del soggetto destinatario e il co-
mune di destinazione, oltre che 
l’indicazione di perdita o re-
cupero del materiale biologico 
movimentato.
Si evidenzia inoltre che l’ope-
ratore corrisponde al proprie-
tario e al detentore della è di-
rettamente responsabile delle 
dichiarazioni necessarie per la 
movimentazione inserite in tale 
documento e della registrazione 
in BDN delle informazioni ine-
renti alle movimentazioni in in-
gresso e in uscita degli animali 
di apicoltura nello stabilimento 
di propria competenza entro 7 
giorni dall’evento, con le mo-
dalità indicate in allegato 
1. Nella sezione Info-Docu-
mentazione della BDN – sezio-
ne apicoltura saranno a breve 
consultabili le informazioni 
tecniche inerenti alla funziona-
lità di registrazione delle mo-
vimentazioni a partire dal do-
cumento di accompagnamento 
informatizzato.

BANCA DATI APISTICI. NOVITÀ!!
Documento di accompagnamento informatizzato e attivazione della funzionalità

di registrazione automatica delle movimentazioni di alveari

L’operatore (o suo delegato) 
dell’apiario di partenza degli 
animali, prima del movimento 
in uscita, produce e registra con 
tutte le informazioni previste 
dal sistema informativo il do-
cumento di accompagnamento 
informatizzato in BDN. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FUNZIONALITÀ
DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLE MOVIMENTAZIONI

A PARTIRE DALLE INFORMAZIONI REGISTRATE DALL’OPERATORE
NEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

La BDN rende disponibile per 
l’operatore o suo delegato, oltre 
che per l’autorità competente, 
le informazioni inerenti ai do-
cumenti di accompagnamento 
per movimentazioni in uscita o 
in entrata sul proprio territorio. 
Gli operatori degli stabilimenti 

di uscita ed ingresso possono 
registrare, entro il settimo gior-
no dalla data di partenza /data 
prevista di arrivo degli animali 
indicata nel documento stesso 
(sezione “trasporto”), le infor-
mazioni dell’uscita/ingresso in 
BDN confermando o meno i 
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dati registrati al momento del-
la produzione del documento di 
accompagnamento informatiz-
zato. 
Il settimo giorno dalla data di 
partenza /data prevista di arrivo 
il sistema informativo verifica 
la registrazione del movimento 
e, se non già registrato dall’o-
peratore, i movimenti di uscita/
ingresso sono registrati automa-
ticamente in BDN utilizzando le 
informazioni del documento di 
accompagnamento informatiz-
zato. 
Tale registrazione costituisce 
comunicazione alla ASL ai sen-
si della normativa vigente. In 
ogni caso l’operatore deve ve-
rificare, ed eventualmente ret-
tificare, quanto registrato auto-
maticamente dalla BDN in base 
alle informazioni registrate nel 
documento di accompagnamen-

to. 
Le movimentazioni in entrata 
non sono registrate automatica-
mente in BDN sulla base delle 
informazioni contenute nel do-
cumento di accompagnamento 
nei casi di: a) annullamento del 
documento di accompagnamen-
to entro 7 giorni da parte dell’o-
peratore dello stabilimento di 
origine; b) rifiuto del documen-
to di accompagnamento da parte 
dell’operatore destinatario entro 
7 giorni; la notifica del rifiuto è 
disponibile in BDN per l’opera-
tore della struttura di origine e 
alla ASL competente su di essa 
che verificherà la rettifica, nei 
tempi previsti, della relativa re-
gistrazione in uscita dallo stabi-
limento di origine. 
Se dopo la compilazione del do-
cumento non è effettuata la re-
lativa movimentazione, l’opera-

La nuova misura (PAC 2023-2027)
 “Impegni per l’apicoltura”

E’ stata attivata la misura ACA 18 – Impegni per l’apicoltura nell’ambito del Piano stra-
tegico nazionale della futura PAC 2023-2027. In attesa della conferma definitiva da parte 
della Commissione europea.
La misura, in fase di definizione tecnica presso il Mipaaf, prevede un sostegno alle aziende 
apistiche che detengono alveari o praticano nomadismo in aree particolarmente importanti 
dal punto di vista ambientale e naturalistico. Il contributo dei produttori apistici è volto 
all’incremento dell’attività svolta dalle api a favore degli ecosistemi, in particolare per il 
mantenimento dell’agricoltura estensiva e per la conservazione della flora spontanea ad alto 
valore naturalistico.
La misura ACA18, inserita nel Piano Strategico Nazionale della PAC, dovrebbe approdare 
in Commissione a settembre, come anche la nuova programmazione per gli Interventi set-
toriali (ex OCM), anch’esso in dirittura d’arrivo ed oggetto di importanti risorse e azioni 
che saranno destinate, come storicamente nell’OCM Miele, prevalentemente alle aziende 
apistiche e alle Associazioni del settore apistico.
Nel prossimo Notiziario saranno esplicitate le ultime novità. 

tore dell’apiario di provenienza 
deve eliminare in BDN il docu-
mento di accompagnamento im-
mediatamente o comunque pri-
ma della scadenza dei 7 giorni. 
Per annullamenti di documenti 
di accompagnamento effettua-
ti dopo 7 giorni, l’operatore ha 
l’obbligo di cancellare in BDN 
tali documenti e relative movi-
mentazioni.
Le informazioni tecniche ine-
renti alla funzionalità di re-
gistrazione automatica delle 
movimentazioni a partire dal 
documento di accompagnamen-
to per le varie specie animali 
sono disponibili in specifica se-
zione del portale internet www.
vetinfo.it. Inoltre, per eventuali 
ulteriori informazioni tecniche, 
gli operatori e le Autorità com-
petenti possono contattare il 
CSN tramite call-center e mail.
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merito a dosaggio, modalità di 
somministrazione e durata del 
trattamento che non devono in 
alcun modo essere modificate 
e favorire una gestione “fai da 
te” del medicinale veterinario.
 
Qualora per il medicinale sia 
necessaria la prescrizione ve-
terinaria, per generare la ri-
cetta il proprietario/detentore 
degli alveari deve risultare 
censito nelle Banche Dati Zo-
otecniche Nazionali del Mini-
stero della Salute e rivolgersi 
ad un Veterinario libero-pro-
fessionista. Le registrazioni 
saranno effettuate sul registro 
cartaceo.
Nella colonna “N. confezio-
ni residue o quantità” vanno 
registrate eventuali rimanen-
ze di medicinale veterinario 
al termine della terapia. Se il 
prodotto non è soggetto a pre-
scrizione medico-veterinaria, 
questo, nel periodo di validità 
dopo l’apertura, verrà utiliz-
zato per le terapie successive.
Se il prodotto è soggetto a 
prescrizione medico-veterina-
ria, potrà essere utilizzato solo 
dietro specifica indicazione 
del medico
veterinario.
Ove le indicazioni del fabbri-
cante all’apertura del farmaco 
non rendano possibile la con-
servazione del medicinale re-
siduo fino alla data di scaden-
za, questo va smaltito.

 
Le organizzazioni di settore 
possono avere il ruolo di inter-
mediari nell’ acquisto dei medi-
cinali veterinari per conto degli 
apicoltori .
All’atto della consegna del me-
dicinale veterinario acquista-
to per l’allevamento specifico, 
l’organizzazione rilascia copia 
della documentazione di acqui-
sto (compreso il DDT rilasciato 
dal fornitore) per consentire all’ 
allevatore di inserire tale infor-
mazione nel campo relativo al 
“Rif. Docum. d’acquisto” del 
registro cartaceo e di conservare 
la prova di acquisto ai sensi del-
le disposizioni europee e nazio-
nali (disposizione valida anche 
per gli allevamenti familiari).
 
Piano di Monitoraggio pre-
ventivo della Peste Americana 
nel territorio della Regione 
Emilia-Romagna mediante la 
ricerca ed il conteggio delle 
spore di Paenibacillus larvae 
nel miele prodotto nel 2021/22.
Si porta a conoscenza che il 
piano prevede un monitoraggio 
(dopo quello del 2007) della dif-
fusione della malattia attraverso 
la raccolta di miele prodotto 
negli anni 2021-2022 in piccoli 
apiari (autoconsumo e tipologia 
2-fino a 20 alveari) per dosare 
il numero di spore. L’iniziativa 
ha carattere conoscitivo e spe-
rimentale e la partecipazione al 
piano da parte degli apicoltori 
selezionati dalla RER è su base 

volontaria. In caso di rinun-
cia possono essere considerati 
altri apicoltori. Il numero di 
campioni assegnato all’ambito 
della provincia di Ravenna è 
di 15 campioni da 250 g della 
produzione 2022 e, se disponi-
bile, del 2021.
Viene inviato in allegato il Pia-
no e le sue interessanti schede 
con illustrazione della pato-
logia con foto a colori e delle 
pratiche consigliate (e sconsi-
gliate) per evitare la malattia.
Cordiali saluti.    
Il veterinario ufficiale addetto 

al settore apistico
Dott. Luca Taffetani

Tel. 0546/602532 - 
338/3010175

La nota RER 655531, la nota 
MDS 16796 11.07.2022, il 
piano monitoraggio peste ame-
ricana e le relative schede sono 
disponibili presso l’ARA o sul 
suo sito internet.

 
Presso l’ARA sono 
disponibili, su pre-
notazione, registri 
per i farmaci con le 
modifiche previste 
da far timbrare al 
Servizio Veterinario 
competente per ter-
ritorio in base alla 
sede aziendale.

dalla prima pagina
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QUOTA SOCIALE ARA 2022

Si invitano i Soci a provvedere im-
mediatamente al pagamento della 
quota sociale 2022 qualora non l’a-
vessero ancora fatto. 
Se l’ARA entro il mese di ottobre 
non riceverà la somma dovuta prov-
vederà a sospendere i servizi ai Soci 
inadempienti. 
Purtroppo il pagamento della quota 
sociale annuale è sempre più difficile 
da ottenere. Dopo un mese dall’As-
semblea in media ha pagato il 5% 
dei soci. Dopo tre mesi il 15%. Così 
facendo siamo costretti a fare solle-
citi su solleciti con perdite di tempo 
e soprattutto con aggravio economi-
co per la Cooperativa.
L’Assemblea dei Soci ARA ha deli-
berato la conferma degli importi del-
la quota sociale per il 2022 rispetto al 
2021.
Resta fissa a 26,00 euro la quota di 
adesione, che si paga una-tantum all’i-
scrizione alla cooperativa. 
Di seguito si elencano i vari meccani-
smi per il calcolo dell’importo della 
quota sociale 2022 da versare da parte 
dei Soci in base al numero di alveari.
La formulazione per la determina-
zione della quota prevede 3 scaglioni 
in base al numero di alveari:

-per i Soci che hanno da 1 a 10 alve-
ari la quota sociale è di 50,00 euro;
-per i Soci che hanno da 11 a 20 alve-
ari la quota sociale è di 55,00 euro;
-per i Soci che hanno da 21 a 30 al-
veari la quota sociale è di 60,00 euro;
-per i Soci che hanno più di 31 alve-
ari la quota sociale è fissata in 60,00 
euro più 0,50 euro ad alveare a par-
tire dal 31esimo, fino ad un massimo 
di 170,00 euro per coloro che hanno 
250 ed oltre alveari.
Di seguito si riportano alcuni esem-
pi:
un Socio con 47 alveari, la quota 
che deve pagare è di 60,00 euro per 
i primi 30 alveari + 0,50 euro per i 
17 alveari eccedenti i primi 30, pari 
a 8,50 euro, per un totale di 68,50 
euro;
un Socio con 102 alveari, la quota 
che deve pagare è di 60,00 euro per 
i primi 30 alveari + 0,50 euro per 
gli 72 alveari eccedenti, pari a 36,00 
euro, per un totale di 96,00 euro.
I Soci potranno provvedere al paga-
mento della quota direttamente pres-
so la sede, oppure mediante bonifico 
bancario utilizzando il conto corren-
te bancario dell’ARA (codice IBAN 
IT13W0854213103000000100574 
presso Banca Credito cooperativo 
Ravennate Forlivese ed Imolese) con 

l’avvertenza di segnalare nella cau-
sale la dicitura ”quota sociale ARA 
2022” ed il relativo numero di alve-
ari.

Per coloro che intendono  ricevere an-
cora in via cartacea, tramite servizio 
postale,  il NOTIZIARIO DELL’API-
COLTORE”, dovranno versare oltre 
all’importo corretto della quota so-
ciale 10,00 euro specificandolo nella 
causale del versamento.


