
                                                                 

 

 
    

NOTA INFORMATIVA N° 2
 

 

 

CARTELLO IDENTIFICATIVO IN APIARIO

 
A partire dal 15 marzo 2015 con la nuova norma riguardante L’anagrafe Apistica Nazionale in 

attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009  (G.U. N° 291 del 16

identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

- 
- 
- 
- 

scritti con inchiostro o vernice 

- 
MINISTERIALE 4 DICEMBRE 2009” , e il CODICE IDENTIFICATIVO univoco 

dell’apicoltore

 

 

 

NB:   Gli apicoltori hanno l’obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di 

Il consiglio direttivo dell’associazione ha deciso di approvvigionarsi per il cartello identificativo alla ditta Enolapi.   C

stampa di un cartello generico con le caratteristiche richieste dal regolamento legislativo.

Per tanto si invitano i soci apicoltori a rivolgersi alla ditta Enolapi per la prenotazione del numero di cartelli necessari al proprio 

fabbisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO BANCA DATI NAZIONALE
 

Tutti gli apicoltori già registrati nella banca dati apistica e 

in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti a 

registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite 

persona delegata: 

- Le informazioni relative al censimento annuale.

- Le informazioni inerenti le movimentazioni quali:   

* La compravendita di materiale vivo (alvea

sciami, nuclei, pacchi d’api, api regine.)    * 
spostamenti, anche temporanei, che 

determinano l’attivazione di un nuovo apiario 

o la cessazione delle attività di un determinato 

apiario. 
A tal fine gli apicoltori compilano il documento di 

accompagnamento di cui all’allegato o del presente 

decreto, direttamente o tramite persona delegata, 

utilizzando l’applicazione informatica disponibile in BDA entro 7 giorni dal verificarsi l’evento.

Pertanto l’associazione al fine di rispondere alle nuove

associati che ritengono opportuno delegare l’incombenza di gestione della BDA all’associazione; pertanto troverete in allegat

di delega all’associazione per il servizio aggiornamento e assistenza BDA nazionale.
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NOTA INFORMATIVA N° 2   -   MAGG. -

APIARIO 

A partire dal 15 marzo 2015 con la nuova norma riguardante L’anagrafe Apistica Nazionale in 

attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009  (G.U. N° 291 del 16

identificativo deve avere le seguenti caratteristiche: 

Materiale resistente 

Dimensioni minime formato A4 

Colore del fondo bianco 

Caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o 

scritti con inchiostro o vernice indelebile. 

Riportare la scritta “ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE

MINISTERIALE 4 DICEMBRE 2009” , e il CODICE IDENTIFICATIVO univoco 

apicoltore. 

NB:   Gli apicoltori hanno l’obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di 

Il consiglio direttivo dell’associazione ha deciso di approvvigionarsi per il cartello identificativo alla ditta Enolapi.   C

stampa di un cartello generico con le caratteristiche richieste dal regolamento legislativo. 

no i soci apicoltori a rivolgersi alla ditta Enolapi per la prenotazione del numero di cartelli necessari al proprio 

AGGIORNAMENTO BANCA DATI NAZIONALE  

Tutti gli apicoltori già registrati nella banca dati apistica e 

dice identificativo univoco sono tenuti a 

registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite 

Le informazioni relative al censimento annuale. 

Le informazioni inerenti le movimentazioni quali:   

* La compravendita di materiale vivo (alveari, 

sciami, nuclei, pacchi d’api, api regine.)    * Gli 
spostamenti, anche temporanei, che 

determinano l’attivazione di un nuovo apiario 

o la cessazione delle attività di un determinato 

A tal fine gli apicoltori compilano il documento di 

accompagnamento di cui all’allegato o del presente 

decreto, direttamente o tramite persona delegata, 

utilizzando l’applicazione informatica disponibile in BDA entro 7 giorni dal verificarsi l’evento. 

Pertanto l’associazione al fine di rispondere alle nuove esigenze legislative ha ritenuto di attivare il servizio di assistenza ai propri 

associati che ritengono opportuno delegare l’incombenza di gestione della BDA all’associazione; pertanto troverete in allegat

vizio aggiornamento e assistenza BDA nazionale. 

PROVINCIALE 

APICOLTORI VERONESI 

- GIU.   2015 

A partire dal 15 marzo 2015 con la nuova norma riguardante L’anagrafe Apistica Nazionale in 

attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009  (G.U. N° 291 del 16-12-2014) il cartello 

Caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o 

Riportare la scritta “ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE DECRETO 

MINISTERIALE 4 DICEMBRE 2009” , e il CODICE IDENTIFICATIVO univoco 

NB:   Gli apicoltori hanno l’obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario. 

Il consiglio direttivo dell’associazione ha deciso di approvvigionarsi per il cartello identificativo alla ditta Enolapi.   Che provvederà alla 

no i soci apicoltori a rivolgersi alla ditta Enolapi per la prenotazione del numero di cartelli necessari al proprio 

esigenze legislative ha ritenuto di attivare il servizio di assistenza ai propri 

associati che ritengono opportuno delegare l’incombenza di gestione della BDA all’associazione; pertanto troverete in allegato il modulo 



 

 

 

 

 

GITA SOCIALE   DOMENICA 26 LUGLIO 2015 

 
Come ormai consuetudine anche quest’anno l’associazione ha deciso di organizzare un viaggio 

tecnico con la visita ad una realtà di interesse apistico.     Quest’anno abbiamo scelto di visitare 

l’allevamento api regine del Piemonte. 

Azienda Agricola “Tenuta il ritiro” a Gavazzana (Alessandria). 

La partenza è prevista pèer le ore 6,00 da Soave,  ore 6,20 da Verona Nord in direzione Milano – 

Alessandria.  

Il costo del’autobus è stato fissato a  € 18.-  a persona è previsto l’arrivo a Gavazzana verso le ore 

10 a mezzogiorno ci fermiamo presso l’agriturismo: “Cascina Giovanola”  poi è previsto il rientro.   Il costo del pranzo di mezzogiorno 

non è ancora fissato per il menù ma ci informano che si aggira tra 20/30 €.    Per coloro che sono interessati ad acquistare api regine; le 

regine ci vengono proposte a € 14 + iva in totale € 16,50 cadauna per poterle avere è assolutamente necessario prenotarle quanto prima 

per essere sicuri di poter averle.  Sono regine BUCKFAST selezionate figlie di regine di alta genealogia. 

L’allevatore è riproduttore esclusivo di materiale genetico di H. Preissl   J.Neuburger per l’Europa.  
La prenotazione alla gita è possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per prenotare tel. 3478851705 o ai responsabili di zona. 

 

 

 

 

 

ANDAMENTO STAGIONALE 
 Quest’anno la primavera è stata interessante per le famiglie di api con le fioriture primaverilile famiglie di api si 

sono ben sviluppate e hanno anche prodotto miele di Tarassaco-Ciliegio   poi Acacia e Tiglio ora il castagno 

ancora in fioritura in certe zone sta dando nettare. 

Le conclusioni sono ancora presto per definirle ma sicuramente sarà un annata migliore del 2014. 

Ora conviene pensare al trattamento tampone estivo antivarroa. 

E’ pertanto opportuno prenotare l’Apibioxal e lo sciroppo per averlo in tempo utile. 

In allegato troverete il modulo per la delega all’associazione per l’aggiornamento dell’anagrafe apistica nazionale.    Da consegnare ai 

rappresentanti di zona. 

Vi attendo per la gita al 26 luglio 2015 

  

 

Il presidente 

Graziano Corbellari 

 

 

 

 

 

 

Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 
Via dell’Agricoltura,1  -   37060  BUTTAPIETRA    VR 
C/o  Istituto Tecnico Agrario   “Stefani-Bentegodi” 

Sede legale e corrispondenza  Via Capovilla 54 – 37030 Mezzane di sotto  (VR) 

Conto Corrente Bancario Intest:    Associazione Provinciale Apicoltori 

IBAN:    IT35 M 05034 5932 0000 0000 40295   (utile per rinnovo tessera + acconti e saldi acquisto materiali – inserire la causale –) 

Corbellari Graziano    Presidente           Tregnago  T. 347 885 1705                        
Osvualdo del Fabbro  Segretario  Contabilità, controllo bonifici, iscrizioni  osvualdo@apicoltoriveronesi.it   Tel 045 88 80 565 

Damiani Bruno  nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail, posta, variazioni e-mail soci. apicoltoriveronesi@libero.it  

Consulenze apistiche e floreali    Pistoia Alessandro Isola Rizza   T. 333 6929 086  -  Montagnana Santo  Villa Bartolomea     T. 349 4052 474 

REFERENTI DI ZONA   Prenotazioni materiali apistici, (candito, arnie, telaini, arniette polistirolo, nuclei) 

Asl 20   Burato Elio     buratoelio@libero.it   T. 347 4518 255 

Asl 20   Magnaguagno Giuseppe   giuseppe.magnaguagno@gmail.com    T. 338 7922643 

Asl 21   Brunelli Luciano     560@libero.it     T.  339 6980 424    

Asl 22   Testi Dario        dario.testi@alice.it    T. 320 0690453   

CALENDARIO PRENOTAZIONI MATERIALI 

Entro il 31 GENNAIO: prenotazione nuclei, e conferimento della cera da lavorare a ENOLAPI. 

Entro il  30 GIUGNO:   presidi sanitari per trattamenti (Bioxal, Apiguard, ApilifeVar)  +  alimento liquido sciroppo. 

Entro il 20 NOVEMBRE:  denuncia alveari, e prenotazione Arnie, arniette polistirolo, telaini. 

Entro il 31 DICEMBRE:  prenotazione Candito. 

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE ORDINAZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI 


