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ambienteagricoltura

In questo numero:
-Lotta alla varroasi (Reg. UE 1308/13 anno 2017) e Anagrafe Apistica Nazionale; cosa fare per
ottenere i presidi sanitari con il contributo europeo
- Giugno 2017 - A Bruxelles Apau e Apimed promuovono il primo confronto tra gli apicoltori
d’Europa e del Mediterraneo e incontrano i parlamentari europei per difendere api e biodiversità

ANTIVARROA 2017
A partire dal 20 maggio 2017 saranno disponibili i
presidi antivarroa presso i punti di distribuzione or-
ganizzati dall’Apau. La campagna di distribuzione,
fatte salve le effettive disponibilità di scorte in ma-
gazzino, si chiuderà in tutte le sedi  il 10 luglio 2016.
Saranno disponibili  otto prodotti:

APIVAR STRISCE PVC
Dose: due strisce per alveare.
Trattamento: due strisce inserite tra i favi.
Durata trattamento: 8-10 settimane.
Confezione minima: busta con 10 strisce (5 alveari)

APISTAN STRISCE PVC
Dose: due strisce per alveare.
Trattamento: due strisce inserite tra i favi.
Durata trattamento: 8-10 settimane.
Confezione minima: busta con 10 strisce (5 alveari)

APIGUARD VASCHETTE
Dose: due vaschette per alveare.
Trattamento: una vaschetta sui favi

ogni due settimane.
Durata trattamento: 4 settimane
Confezione minima: 2 vaschette  (1 alveare)

THYMOVAR SPUGNE
Dose: 1,5 spugne per alveare x 2 volte
Trattamento: -1° trattamento per 3 settimane

- interruzione di una settimana
-2° trattamento altre 3 settimane

Confezione minima:   10 spugnette (3,3alveari)

APIBIOXAL (ACIDO OSSALICO)
Dose 3,5 gr. per alveare in 50 ml

di sciroppo 50%
Trattamento 50 ml di sciroppo gocce sui favi
Confezione minima: bustina 35gr. (10 alveari)

API LIFE VAR (tavolette verdi)
Dose: quattro tavolette per alveare.
Trattamento: una tavoletta, divisa in tre/quattro
                            parti, ogni 7/10 giorni
Durata trattamento: almeno quattro settimane.
Confezione minima: busta con 2 tavolette (1/2 alveare)

MAQS (strisce evaporanti)
Dose: due strisce per alveare.
Trattamento: due strisce in alveare per una set-
timana anche in presenza di melario.
Confezione minima 20 strisce - 10 alveari

APITRAZ-STRISCE PVC
Dose: due strisce per alveare.
Trattamento: due strisce inserite tra i favi.
Durata trattamento: 8-10 settimane.
Confezione minima: busta con 10 strisce (5 alveari)



.

ACARICIDI ANTIVARROA:
ISTRUZIONI PER L’USO

APIVAR VAR strisce
Apivar, a base di Amitraz, è stato adoperato lo scor-
so anno da moltissimi apicolori per la semplicità di
utilizzo e per la “buona fama” di cui gode. Il prodotto
è un po’ più caro degli altri, ma di grande efficacia.
Va adoperato con infestazioni che, almeno in parten-
za, non siano molto alte (come dovrebbe sempre es-
sere...) ed esplica la massima attività nel periodo tar-
do estivo-autunnale.

THYMOVAR spugnette gialle
Costoso e molto impegnativo, non risulta più efficace
degli altri prodotti a base di oli essenziali.  Pochi api-
coltori hanno parlato con soddisfazione di questo pro-
dotto. Come noto il servizio tecnico del’Apau non ha
mai avuto la pretesa di portare avanti “sperimentazioni”
più o meno scientifiche e non ha  la presunzione di
giudicare l’effettiva efficacia di un prodotto.
Dopo le “prove in campo” dei passati anni dobbiamo
registrare una tiepida fiducia nel prodotto e per tale
motivo, senza escluderlo dalla lista dei prodotti di-
sponibili, lo metteremo a disposizione esclusivamen-
te di quegli apicoltori che ne faranno esplicita richiesta.

APISTAN
Continua ad essere un prodotto molto richiesto no-
nostante i molti anni di utilizzo. Grande prudenza nel-
l’uso (alternanza negli anni e nelle zone) e cura nel
richiedere informazioni ai tecnici zonali nel momento
dell’acquisto: questo il nostro principale consiglio.
Quindi anche quest’anno sarà disponibile tra i pro-
dotti dichiaratamnete “chimici”.

APILIFE tavolette verdi
Dopo 20 anni di utilizzo continuato negli anni APILIFE
continua ad essere richiesto.
I suoi principali problemi risultano la grande irritabili-
tà delle api durante il trattamento dovuta al fortissimo
odore che sprigiona.

APIBIOXAL  (BLOCCO DI COVATA)
L’acido ossalico è adoperato per  i trattamenti inver-
nali, ma da alcuni anni  se ne predilige l’uso estivo con
blocco di covata. La pratica necessita di una certa espe-
rienza apistica (bisogna confinare la regina...) ma può
essere applicata con successo soprattutto da apicoltori
attenti e con un numero contenuto di alveari. Il metodo
è economico e può dare degli ottimi risultati.

APIGUARD VASCHETTE
Per chi utilizza acaricidi a base di oli essenziali questo
prodotto, secondo la nostra esperienza, va usato pre-
feribilmente con temperature molto elevate. Il sistema
controllato di rilascio del timolo permette di ridurre di
molto i fenomeni di irritabilità e di troppo rapida evapo-
razione della sostanza. Nei trattamenti tardivi e con
temperature notturne basse il prodotto può risultare
meno efficace.

MAQS
Maqs è un prodotto a base di acido formico utilizzabile
anche in presenza di melario. Uno dei grandi vantaggi
del prodotto cè che agisce contro la varroa anche in
presenza di covata chiusa. Si usano 2 strisce in alvea-
re per 7 giorni, avendo cura di non disturbare le api
nelle 24 ore precedenti e per tutto il periodo di tratta-
mento. Maneggiare con grande attenzione.

APITRAZ strisce
E’ da poco presente sul mercato, ma sembra incontra-
re le esigenze degli apicoltori. Il principio attivo è lo
stesso presente in Apivar: si tratta sempre di amitraz,
ma le strisce sono più lunghe e, a detta dei produttori,
facilitano il contatto tra l’acaro e il principio attivo.

AVVISO IMPORTANTE

A CAUSA DELLE MODIFICHE  NEI CONTROLLI  AMMI-
NISTRATIVI LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA , FATTE
SALVE  LE  EFFETTIVE DISPONIBILITA’ DI MAGAZZINO,
AVVERRA’   IL 10 LUGLIO 2017.
NEL CASO I FONDI VADANO ESAURITI PRIMA DEL 10
LUGLIO LA CAMPAGNA DOVRA’ NECESSARIAMENTE
TERMINARE IN ANTICIPO.  AL TEMPO STESSO, SE
DOPO QUESTA  DATA  SARANNO ANCORA DISPOBILI
FONDI, I PRODOTTI SARANNO EROGABILI A
CONTRIBUTO.

LO SCONTO SULL’ACQUISTO DEI  PRODOTTI SANITARI
POTRA’ ESSERE CONCESSO  SOLO AGLI APICOLTORI  IN
REGOLA CON  LA DENUNCIA  DEGLI ALVEARI. LA RE-
GIONE HA STABILITO CHE IL FOGLIO DI DENUNCIA
DOVRA’ ESSERE  OBBLIGATORIAMENTE PRESENTATO
AL MOMENTO DEL RITIRO  DEI PRODOTTI.
LE DOSI CONCESSE A PREZZO SCONTATO SARANNO
PARI  AL NUMERO DI ALVEARI DICHIARATI IN
DENUNCIA.

CHI, CAUSA  ACQUISTO DI NUCLEI O RACCOLTA DI  SCIA-
MI,  AVRA’ UN NUMERO DI ALVEARI MAGGIORE A QUEL-
LO DICHIARATO  A NOVEMBRE 2016, DOVRA’:
- 1  FARE  LA VARIAZIONE PRIMA DEL RITIRO
- 2 PRESENTARE IL FOGLIO DI  VARIAZIONE AL MO-
MENTO DEL RITIRO DEI PRODOTTI.

Informazioni richieste telefonicamente sulla presenza del
prodotto in magazzino sono valide per il momento in cui
vengono fornite e NON RAPPRESENTANO prenotazione
di prodotto.



Incontri tecnici territoriali
L’avviso dell’incontro viene comunicato esclusivamente
su questo numero del nostro bollettino informativo.
Attenzione,  questo avviso è unico e non ce ne saranno
altri: né per lettera né telefonici.

Incontro informativo con gli apicoltori per:
 denuncia alveari 2017
 campagna antivarroa

L’APAU offrirà un rinfresco ai presenti

Lunedì 3 luglio 2017
FABRO SCALO

Ristorante Bar Centrale, via Nazionale
Sala primo piano, ore 17,30

Venerdì  7 luglio 2017
TODI - Loc. CECANIBBI
(a partire dalle ore 15,30)

DENUCIA DEGLI ALVEARI 2017
PER INIZIO DI ATTIVITA’
La denuncia può essere fatta tramite l’APAU, o tra-
mite internet, o tramite i Servizi Veterinari  delle ASL
oppure altri intermediari (associazioni, confederazio-
ni... ).
Viene rilasciato un codice aziendale che sostituisce il
vecchio numero di tabella.

ISTRUZIONI PER
LA DENUNCIA 2017

CHI FA DENUNCIA PER LA PRIMA VOLTA
DEVE PORTARE UNA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCU-
MENTO  VALIDO DI IDENTITA’.
TALI PERSONE  PER POTER ACCEDERE AL CONTRIBU-
TO COMUNITARIO SUI PRESIDI ANTIVARROA  DO-
VRANNO ESSERE GIA’ IN POSSESSO DELLA DENUN-
CIA VALIDATA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI TELEFONARE  IN APAU
ALMENO 10 GIORNI PRIMA DEL RITIRO DEI MEDICI-
NALI

ISTRUZIONI PER IL RITIRO DEI PRESIDI

CHI HA EFFETTUATO LA  DENUNCIA  CON APAU
-  SIA LA  DENUNCIA 2016  SIA  L’EVENTUALE VARIAZIO-
NE  VERRANNO FORNITE DIRETTAMENTE  DA APAU
NEL MOMENTO STESSO  DEL RITIRO DEI PRODOTTI.
-  SE HA AUMENTATO IL NUMERO DI ALVERI DOVRA’
AVVISARCI  DELL’AGGIORNAMENTO PRIMA DI RITIRA-
RE IL PRODOTTO.

CHI HA AFFETTUATO  LA DENUNCIA  ONLINE  O PRES-
SO ALTRI UFFICI :
-  SE NON HA AUMENTATO IL NUMERO DI ALVEARI
DEVE PRESENTARE UNA COPIA DELLA DENUNCIA 2016
E PRESENTARLA  ALL’APAU O AL DISTRIBUTORE AU-
TORIZZATO AL MOMENTO DEL RITIRO DEI PRODOTTI
- SE HA AUMENTATO IL NUMERO DI ALVERI DOVRA’
PRESENTARE L’AGGIORNAMENTO PRIMA DI RITIRA-
RE IL PRODOTTO.

Le attestazioni di ritiro del prodotto controfirmate dal-
l’apicoltore e accompagnate dall’attestato di denun-
cia alveari, dovranno essere consegnate in Apau dai
vari distributori (vedi elenco in ultima pagina) entro la
data massima del 25 luglio 2016. Tutte le schede do-
vranno essere riassunte in una lista che riporti:
- cognome, nome, residenza, telefono, prodotto e
numero di dosi ritirate
Schede non conformi non saranno riconosciute
valide per l’ottenimento dei presidi.

A BRUXELLES PER L’APICOLTURA

Dal 26 al 29 gugno 2017 si svolgerà a Bruxelles, presso il
Parlamento Europeo, BEEWEEK una settimana di congres-
si e manifestazioni a favore dell’apicoltura europea.
Noi saremo presenti come Apau e come APIMED (la Federa-
zione Apicoltori del Mediterraneo) per rappresentare ancora
una volta gli interessi degli Apicoltori e dell’Apicoltura. Non
solo di quella  nazionale e, per l’appunto, mediterranea, ma
anche della nostra regionale.
Perchè solo agendo ai massimi livelli possiamo difendere
anche gli interessi locali.
Ormai è ora che l’apicoltura europea dialoghi più da vicino
con l’apicoltura mediterranea e che comprenda che gli api-
coltori dell’area produttiva euro-mediterranea si devono
unire per combattere i commercianti internazionali, gli impor-
tatori fraudolenti, i venditori e i contrabbandieri di mieli di
pessima qualità che penetrano illegalmente o irregolarmente
nei nostri mercati .
E i governi devono capire  che le api e l’apicoltura vanno
difese al di là della produttività commerciale e di settore.
Le api - e l’apicoltura- vanno difese e valorizzate per la loro
stessa  esistenza e per il valore assoluto e insostituibile che
rappresentano per l’ambiente e la biodiversità, come oggi
tutti noi chiamiamo la Natura nella quale l’uomo e tutti gli
organismi  vivono. Le api contribuiscono allacontinuazione
della Vita, come comprovato anche scientificamente.
Grazie ad Apimed e a Felcos Umbria, il progetto
Coobeeration, ideato dall’Apau nel 2010, ha potuto finan-
ziare una ricerca condotta dalle Università di Bologna e di
Torino, che ha dimostrato, numeri alla mano, l’importanza
delle api nel ripopolare la vegetazione in zone desertificate o
bruciate. E’ ora che anche i nostri politici ne prendano atto e
prendano adeguate misure.

L’APAU sta organizzando un tour a Bruxelles per gli api-
coltori che volessero essere presenti agli eventi di quei
giorni (viaggio-hotel-partecipazione ai congressi).
Per informazioni telefonare in sede:
075 8472084 o 339 43 679



APAU
Associazione Produttori

Apistici Umbri

Sede di Foligno:
Zona Ind. S. Eraclio,      06037 Foligno

tel. 0742/847202
cell. 339/4367879             cell. 349/1492626

Sede di Umbertide:
V.le Ranchi 71,          06019 Umbertide

cell. 329 9122610          cell. 339 4367879

Sede di Magione:
      Via Caserino 62,        06063 Magione
tel. 075/8472084           cell. 339/4367879

apaumbri@tiscali.it
www.apau.it

QUOTE  ANNUALI  DI  ADESIONE

Ricordiamo agli apicoltori che l’adesione all’asso-
ciazione è volontaria.

€  15,00 fino a 10 alveari
€  20,00 fino a 30 alveari
€  30,00 fino a 50 alveari
€  60,00 oltre   50 alveari

Chi si iscrive per la prima volta paga, oltre la quota
annuale, una quota di iscrizione di € 30, a prescinde-
re dal numero di  alveari posseduti.
Le quote possono essere versate sul CC postale n.
15790066  intestato ad Associazione Produttori
Apistici Umbri, Case Sparse 112  - Magione, oppu-
re direttamente nelle sedi APAU.

Per informazioni telefonare a
Sede di Magione 075 84 72 084

ELENCO DEI DISTRIBUTORI
DEI PRESIDI SANITARI ANTI-VARROA

APAU - Magione tel. 075 84 72 084
Panettieri cell.  339 43 67  879
Ferri fisso 075-84 72 084
orario di apertura
lunedì 15,00 -17,00
martedì 15,00 -19,00
venerdì 15,00 -19,00
sabato 09,30 -12,30

APAU - Foligno tel. 0742 84 72  02
Contardi cell. 349 149 26 26
Panettieri cell. 339 436 78 79
orario di apertura
lunedì 15,00 - 18,00
martedì 09,30 - 12,30
giovedì 09,30 - 12,30
venerdi 15,00 - 18,00

APAU -Umbertide  tel. 075. 93 02 451
Ciampelli cell. 329 91 22 610
Panettieri cell. 339 43 67 879
orario di apertura su appuntamento

NATURALMIELE  SCRL - Terni
Tufano, Romildo tel. 0744. 811 711
orario di apertura
mercoledì 09,00-12,00
sabato 09,00-12,00

COOP.  APICOLTORI GUBBIO GUALDO TADINO
Gubbio Ambrogi Valter cel  328. 8741700
Gualdo T. Venturi Giampiero tel.  075. 9144067
                          Pica Remo                  cel.  349-3412365

DISTRIBUZIONE DEI PRESIDI SANITARI E
ASSISTENZA TECNICA

SONO SERVIZI  CHE, AI SENSI DEL REG. UE 1308/13,
L’APAU METTE A DISPOSIZIONE NON SOLO DEI

PROPRI ASSOCIATI
MA DI  TUTTI GLI APICOLTORI

APE AMBIENTE AGRICOLTURA
Associazione Produttori Apistici Umbri
SEDE LEGALE: Case Sparse 112
Loc. Soccorso - 06063 Magione (Pg)
e-mail: apaumbri@tiscali.it - www.apau.it
Anno IXXX n° 1/2 , maggio 2017
Responsabile:  Vincenzo Panettieri
Tiratura      1.350  copie

        Unione Europea              Ministero delle Politiche Agricole

       APAU


