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Anno XXII - n° 3 dicembre 2010

ambienteagricoltura

AIUTI ALL’APICOLTURA
Il 29 dicembre 2010 è stato pubblicato il bando
attuativo del Reg. CE 1234/07 per l’annualità 2010-
2011.
Quest’anno i fondi saranno più abbondanti che in
passato: sulla misura dell’acquisto arnie sono previsti
fondi più che raddoppiati; fondi saranno disponibili
anche per il nomadismo e le analisi che negli ultimi
anni non avevano avuto alcun finanziamento.
Percentuali di contributo
Il regolamento comunitario prevede rimborsi sull’im-
ponibile di spesa fino al 60%. Sono rimasti invariati i
massimali ovvero: 70 euro per le arnie, 50 per gli
sciami e 10 euro per le regine. Ricordiamo breve-
mente che il contributo ricevuto sarà quindi:

PUBBLICATO IL BANDO  SUL REG. CE 1234/07

AUSPICI PER IL NUOVO ANNO

NUOVA SEDE APAU A MAGIONE (1)

L’Apau cambia nuovamente sede: si sposta di poco
ma migliora di molto...: da via Unità d’Italia a via
Caserino 62. Praticamente 40 metri prima.

arnie: 70 euro x 60%  = 42 euro;
sciami: 50 euro x60% = 30 euro;
regine: 10 euro x 60% =  6 euro.
In particolare ricordiamo che l’acquisto di arnie e api
(sciami e regine) è possibile anche per gli apicoltori
che posseggono pochi alveari e non hanno partita iva.
La misura per il nomadismo e per le analisi sarà inve-
ce riservata ai soli produttori apistici. Informazioni
dettagliate dovranno essere richieste direttamente
all’Apau. Le informazioni saranno date esclusivamente
agli apicoltori e ai produttori apistici (con esclusione
di agenzie, rivenditori e commercianti, consulenti
ecc...).
Presentazione delle domande
Gli apicoltori hanno 45 giorni di tempo dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR)
per la presentazione delle domande  Per questo con-
sigliamo gli interessati di contattare l’Apau, per esse-
re informati in merito; a pag, 4 l’elenco dei numeri da
contattare.
Fascicolo aziendale
Tutti i richiedentti devono essere in possesso del fa-
scicolo aziendale. Da quest’anno il fascicolo deve es-
sere già attivo al momento della presentazione
della domanda. Tutti gli apicoltori che ne hanno fat-
to richiesta, almeno negli ultimi tre anni, sono certa-
mente in regola e non devono ripetere l’operazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio tecnico.



.

CORSO HACCP
L’Apau organizza un corso per operatori   e respon-
sabili di laboratori apistici di smelatura e
confezionamento. Il corso sarà valido anche per co-
loro che, avendolo già fatto, hanno bisogno del rin-
novo triennale previsto dalla legge.
Iscrizioni entro il 31 gennaio 2011
Quote di  iscrizione
- Corso di Aggiornamento 100 euro
- Corso di base 150 euro
Sede di svolgimento Foligno/Magione
n. minimo allievi/corso 10

Le richieste di iscrizione vanno inviate all’Apau ai se-
guenti indirizzi o numeri:
fax 075 58 47 055
mail : apaumbri@ tiscali.it
indicando nome e cognome, comune di residenza,
ragione sociale della ditta per la quale si opera e un
numero di telefono dove essere facilmente
rintracciabili.
Informazioni telefoniche al numero:
339.4367879 -Vincenzo Panettieri orario ufficio

CORSI DI AVVIAMENTO
L’Apau organizza corsi per apicoltori che iniziano l’at-
tività o che vogliono approfondire le loro conoscenze
di base.

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2011
Quota di  iscrizione 140 euro
Sedi di svolgimento Foligno/Umbertide/
                                               Magione
n. minimo allievi/corso 10
Le richieste di iscrizione vanno inviate all’Apau ai se-
guenti indirizzi o numeri:
fax 075 58 47 055
mail : apaumbri@ tiscali.it
indicando: nome e cognome, comune di residenza,
un numero di telefono dove essere facilmente
rintracciabili.
Informazioni telefoniche al 339.4367879 -Vincenzo
Panettieri orario d’ufficio

A SCUOLA CON LE API
E’ iniziato il nuovo ciclo di interventi nelle scuole
dell’Umbria  per la divulgazione della conoscenza delle
api, dell’apicoltura e dei suoi prodotti, dal miele alla
pappa reale al polline. “A scuola con le api”  rappre-
senta uno dei progetti di maggior successo dell’attivi-
tà promozionale dell’Apau con oltre 4000 allievi dal-
le materne alle scuole superiori contattati.
Gli apicoltori che volessero far svolgere un intervento
nella scuola dei propri figli o nipoti o volessero se-
gnalare l’iniziativa agli insegnanti della scuola posso-
no contattarci o farci contattare al numero 339 43 67
879 o lasciare un messaggio in segreteria telefonica
al n. 075 84 72 084.
Gli interveni potranno essere svolti fino al 10 aprile
2011 e sono completamente gratuiti.

CORSI DI ALLEVAMENTO API REGINE
E PIANO DI SELEZIONE
L’Apau organizza corsi per apicoltori che vogliono
approfondire le loro conoscenze sull’allevamento di
regine. Il corso sarà tenuto da  Mr. Floris Annas di
ADAPRo l’associazione degli apicoltori di Montpellier
(FR). Il corso riguarderà specificatamente la selezio-
ne del carattere “ape igienica” ovvero la capacità del-
l’ape di difendersi meglio dalle malattie.
Iscrizioni entro il 31 gennaio 2011
Quota di  iscrizione 180 euro
Sedi di svolgimento Umbertide
n. minimo allievi/corso 10
Durata del corso 4 giornate
Le richieste di iscrizione vanno inviate all’Apau ai se-
guenti indirizzi o numeri: fax 075 58 47 055
mail : apaumbri@ tiscali.it
indicando: nome e cognome, comune di residenza,
un numero di telefono dove essere facilmente
rintracciabili.
Informazioni telefoniche al 339.4367879 -Vincenzo
Panettieri orario d’ufficio



                                                   NUOVA SEDE APAU A MAGIONE (2)
Finalmente l’Apau ha ritrovato una sede a Magione. Una sede “adeguata” intendo dire...
Dopo la “richiesta” del 2006 di abbandonare la sede storica di Soccorso (per più importanti utilizzi, ci venne
detto) e  la permanenza in un luogo che potrei con pudore definire “poco adatto” a rappresentare la nostra
associazione, infine siamo approdati ad una riva. Grazie esclusivamente all’incoraggiamento di alcuni apicoltori
magionesi - che mi hanno sempre spronato a restare - la nostra attività nel territorio del lago non solo persiste ma
adesso si rinforza e riparte. Sono stati anni difficili in cui è stato già molto aver conservato i servizi di base; unico
motivo per il quale l’Apau è rimasta lì: le denunce degli alveari, la distribuzione dei presidi sanitari contro la
varroa, il servizio di fornitura di materiali e il servizio di assistenza tecnica. Chi ci ha frequentato in questi anni ha
potuto verificare la nostra buona volontà: perché vi assicuro che solo la volontà di conservare un contatto con gli
apicoltori del territoro ci ha spinto in questi anni a non abbandonare tutto e trasferire definitivamente l’Apau in
altri territori gestiti da altre amministrazioni che nei confronti dell’apicoltura locale e regionale hanno mostrato un
ben diverso atteggiamento.
Ma tant’è.... Inutile recriminare e cercare pretesti polemici. L’importante è aver conservato integra la nostra
capacità organizzativa e propositiva. I giorni di apertura saranno aumentati, la strumentazione d’ufficio sarà
migliorata, il servizio di assistenza tecnica rinforzato. Per il momento il nuovo orario, in vigore dal 1° gennaio,
sarà: Martedì dalle 15,30 alle 18,30 e Sabato mattina dalle 9,00 alle 12,30. Ma già nel corso dei primissimi mesi
dell’anno cercheremo di aumentare i giorni di apertura della nuova sede. Con l’augurio di un nuovo buon inizio...

 

 

                                                                   ... e com’è oggi.

La prima sede Apau a Magione. Come era nel 2006...



APAU
Associazione Produttori

Apistici Umbri
Case Sparse 112 Magione

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

tel. 0742/847202
cell. 339/4367879             cell. 349.1492626

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

tel/fax 075/9302451               cell. 329/9122610

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

e-mail: apaumbri@tiscali.it
sito web: www.apau.it

QUOTE  ANNUALI  DI  ADESIONE
Rammentiamo agli apicoltori che l’adesione all’associazio-
ne è volontaria e che la quota sociale, una volta soci, è
obbligatoria.

•  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 prescindere dal numero di
alveari posseduti.
Le quote possono essere versate effettuando il pagamento
su CC postale n. 15790066  intestato ad Associazione Pro-
duttori Apistici Umbri Case Sparse 112  Magione oppure
direttamente nelle sedi APAU.

Per informazioni telefonare a  339 4367 879

APE AMBIENTE AGRICOLTURA
Associazione Produttori Apistici Umbri
Case Sparse 112, loc. Soccorso -
06063 Magione (Pg)
tel. 075/8472084
e-mail: apaumbri@tiscali.it - www.apau.it
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a cura di Vincenzo Panettieri
Tiratura     1.600     copie

Presentazione delle domande di contributo ai
sensi del Reg. CE 1234/07 annualità 2010-2011

        ELENCO PUNTI DI ASSISTENZA

Foligno
Via dell’industria SNC
Zona Industriale di S. Eraclio
tel 0742 84 72 02
referenti:
Carla Contardi 349.149 26 26
Vincenzo Panettieri 339.436 7 879
orario apertura:
martedi-giovedi 09,00-12,00
venerdi (Panettieri) su appuntamento

Magione
Via Caserino 62
tel 075 8472084 (anche segreteria telefonica)
referenti:
Chiara Ferri 334.234 4 234
Vincenzo Panettieri 339.436 7 879
orario apertura:
martedi-sabato 09,00-12,00
lunedi (Panettieri) su appuntamento

Umbertide
Viale Ranchi 71 - Trestina
tel. 075.9302451
referente:
Alberto Ciampelli 329.91 22 610

Terni
Coop. Naturalmiele-Via Narni 163
tel. 0744 811 711
referenti:
Beniamino Romildo
Amedeo Tufano
orario apertura:
martedi sabato 09,00-12,00


