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 Collegandosi alla pagina internet 
“www.apicolturavaresina.it”, è possibile 
consultare —on line— il notiziario, leggere 
le ultimissime notizie sugli eventi che 
interessano la nostra Associazione, e 
utilizzando la tempestività della 
pubblicazione in rete, è possibile fare avere 
ai soci tutte le indicazioni utili. 
 
 Inoltre, con la posta elettronica, 

WWW. 
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l’indirizzo è: info@apicolturavaresina.it, è 
possibile inviare all’Associazione stessa 
ogni tipo di comunicazione. 
 
 Il mezzo è formidabilmente potente, e 
noi intendiamo sfruttarne tutta la 
potenzialità, invitiamo quindi tutti i soci che 
ci leggeranno, ad inviarci la loro e-mail, per 
poter così realizzare una distribuzione delle 
“info” dirette alla loro casella postale. 
    Alberto Benci 

www.apicolturavaresina.it 
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 Il 17 settembre 2009, presso la sede 
dell’Associazione, ha avuto svolgimento il 
Consiglio Direttivo, su invito espresso dal 
Presidente sig. Guido Brianza, alla presenza 
dei Consiglieri e dei Revisori dei conti. 
 I lavori sono iniziati con i 
ringraziamenti da parte del Presidente 
Brianza, ai presenti, per la loro disponibilità e 
partecipazione, inoltre il Presidente ha 
desiderato esprimere un ringraziamento 
specifico per la partecipazione alla 
manifestazione “Mipam”, che quest’anno ha 
avuto svolgimento a Laveno Mombello, 
riscuotendo un importante successo di 
pubblico. 
 Il Presidente Brianza ha continuato, nei 
ringraziamenti, esprimendo soddisfazione 
per la realizzazione del concorso dei mieli di 
montagna, durante il Mipam, questo concorso 
ha permesso di verificare e divulgare la 
qualità dei mieli prodotti e commercializzati 
nella nostra provincia  
 Qui di seguito l’elenco dei premiati 
nelle due categorie in concorso: 
 

8° CONCORSO INTERNAZIONALE 
DEI MIELI DI MONTAGNA 

VARESE 
CLASSIFICA MIELI DI ACACIA 

 
1° Classificato 
 SERRA GIAN PIERO 
 LUINO 
 
2° Classificato 
 APICOLTURA RONCOLINO di 
 AVELLINI G.  
 VIGGIU’ 
 
3° Classificato 
 F.LLI ZENI 
 SESTO CALENDE 
 
  IL PRESIDENTE DI GIURIA  
    (G. Brianza) 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 

8° CONCORSO INTERNAZIONALE 
DEI MIELI DI MONTAGNA 

VARESE 
CLASSIFICA MIELI DI CASTAGNO 

 
1° Classificato 
 F.LLI ZENI 
 SESTO CALENDE 
 
2° Classificato 
 APICOLTURA NATURA 
 di CERUTTI LAURA 
 LAVENO MOMBELLO 
 
3° Classificato 
 GALLAZZI RICCARDO 
 BUSTO ARSIZIO 
 
  IL PRESIDENTE DI GIURIA 
    (Fedrigo) 
 
Varese, 25 agosto 2009 
 
 Particolari ringraziamenti sono stati 
espressi nei confronti del sig. Rostagno, per la 
realizzazione del poster a carattere apistico 
che, riprodotto in gigantografia è arrivato ad 
arredare una parete della sala riunioni 
”Domenico Porrini”. 
 In sostituzione del Revisore dei Conti, 
sig. Giulio Carcano, recentemente defunto, il 
Presidente sig. Brianza, ha presentato al 
Consiglio Direttivo il socio sig. Mazzuchelli, 
che rientra nel Consiglio Direttivo, come 
Revisore dei Conti, in sostituzione del 
compianto sig. Carcano. 
 In conclusione del preambolo di 
apertura, il Presidente sig. Brianza, porta a 
conoscenza del Consiglio Direttivo, 
dell’avvenuta conclusione rapporto 
professionale tra l’Associazione ed il tecnico, 
dott. Mario Bernasconi. 
 Si passa così allo svolgimento 
dell’ordine del giorno, che vede come 
consuetudine, la lettura e la successiva 
approvazione del verbale della seduta 
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precedente, avvenuta lo scorso 13 luglio 2009, 
effettivamente la lettura viene data per 
effettuata precedentemente, grazie all’invio 
del verbale stesso a tutti gli interessati tramite 
e-mail e posta ordinaria, la votazione avviene 
per alzata di mano e il verbale risulta 
approvato all’unanimità. 
 Il secondo punto prevede la 
presentazione e l’eventuale accettazione di 
nuovi associati, vengono così valutate ed 
accettate le iscrizioni di nuovi soci i quali 
svolgono attività di apicoltura nei comuni di 
Gallarate, Luino, Cuvio e Rancio Valcuvia, 
procedento all’iscrizione nel libro dei Soci dei 
rispettivi nominativi. 
 Si effettua anche la cancellazione di 
coloro che, per sopraggiunta morte oppure 
per cessazione dell’attività, non debbano 
essere più riportati negli elenchi dei soci. 
 Il terzo punto prevede la divulgazione 
ai soci dell’opportunità di aderire alla 
campagna di contributi per il 2009/2010, tale 
opportunità consente di richiedere contributi 
per l’acquisto di materiale finalizzato alla 
pratica del nomadismo, arnie ecc., maggiori 
informazioni in materia sono disponibili 
contattando i tecnici o la segreteria 
dell’Associazione. 
 Su segnalazione della segreteria, si 
segnala la necessità di procedere 
all’aggiornamento delle attrezzature 
informatiche  present i  nel l ’uf f ic io 
dell’Associazione, quindi si delibera per il 
prossimo acquisto di un personal computer 
da tavolo, che andrà a sostituire quello 
presente, ormai obsoleto. 
 I punti successivi vengono affrontati 
senza seguire il previsto ordine, ottenendo 
una maggiore efficienza decisionale: 
 Si stabilisce per il prossimo 15 
novembre 2009, lo svolgimento della 
Castagnata Sociale, come tradizione ormai 
consolidata, questa avrà luogo nel primo 
pomeriggio di domenica 15 novembre presso 
la sede del Centro Socio-culturale Lodula di 
Tradate, in via D’Azelio, durante lo stesso 
incontro, come solito, si procederà alla 
d i s t r i b u z i o n e  d e l  c a n d i t o ,  c h e 
raccomandiamo di prenotare per tempo, 
inoltre si prevede lo svolgimento di un 

convegno su argomenti relativi alla situazione 
sanitaria degli alveari ed all’andamento della 
stagione trascorsa. 
 Si presenta un accenno al convegno 
previsto per il prossimo 6 novembre 2009 
presso le ville Ponti, convegno organizzato 
dalla fondazione Minoprio. 
 Si inizia la discussione su cosa 
organizzare per la giornata del 7 dicembre 
2009, rimandando alle prossime riunioni le 
decisioni definitive. 
 Un punto che richiama poi una 
tradizione ormai assodata, riguarda la 
decisione di reiterare la raccolta della cera per 
la successiva lavorazione in fogli cerei. 
 Successivamente si riporta la notizia 
che il 10 settembre, sembra sia stata 
confermata la sospensione dei neonicotinoidi 
utilizzati negli anni scorsi per il trattamento 
antiparassitario del mais. 
 Da questo ultimo punto, consegue 
l’idea di realizzare una campagna preventiva, 
cercando opportune fonti di finanziamento, 
per esami su sementi e altro, finalizzando tali 
ricerche a favore degli apicoltori e delle api. 
 Per quanto riguarda la ricerca di fondi 
e finanziamenti, si vuole percorrere anche al 
via che porterebbe a reperire contributi a 
favore dei mezzi di informazione, nella 
fattispecie, si cercherebbero fondi per 
finanziare un miglioramento delle edizioni 
delle informazioni da divulgare agli associati. 
 Ciò a quindi portato ad affrontare 
l’ultimo argomento trattato dal Consiglio 
Direttivo, si sono affrontati alcuni problemi 
relativi ai servizi offerti dall’associazione, più 
precisamente l’adeguamento della quota 
associativa, che fino ad oggi è stata la fonte 
principale di “retribuzione” dei servizi che, 
appunto vengono prestati agli associati, da 
parte di alcuni consiglieri si è espressa 
l’intenzione di tendere alla parificazione, nel 
tempo, delle quote orqa diversificate tra 
hobbisti e apicoltori con partiva IVA. 
 Terminata l’analisi degli argomenti, il 
Presidente sig. Guido Brianza ha ringraziato i 
presenti, ha espresso l’invito agli stessi per 
partecipare alla prossima riunione ed ha 
dichiarato conclusa la convocazione. 
    Alberto Benci 



 

- 5 -  apicolturaVARESINA Settembre—Ottobre 2009 

 
 Come tradizione, il prossimo 15 
novembre 2009, presso il centro Socio 
Culturale Lodula di Tradate, in via Massimo 
D’Azelio, si svolgerà nel primo pomeriggio, la 
castagnata Sociale. 
 Durante tale incontro, come 
consuetudine, oltre che gustare il frutto dei 
nostri boschi, verrà tenuta una relazione su 
problemi relativi alla conduzione degli 
alveari, in particolare quest’anno verrà 
presentata una relazione sulle metodiche di 
lotta alla varroasi nel periodo invernale: 
alcuni nostri Soci porteranno all’Assemblea le 
loro esperienze sui trattamenti estivi 
mediante la tecnica del “blocco di covata”. 

CASTAGNATA SOCIALE 2009 

 Questo metodo prevede la lotta 
all’acaro attraverso l’uso di tecniche di 
conduzione dell’alveare, senza l’utilizzo di 
prodotti chimici, ma solo confinando la 
regina per alcuni giorni, impedendo alla 
stessa di deporre uova, quindi interrompendo 
la covata di nuove api. 
 S i c u r a m e n t e  g l i  a p i c o l t o r i , 
apprenderanno altri modi per contrastare la 
varroa, ma tutti avranno l’opportunità di 
confrontare le proprie esperienze e portare lo 
loro esperienza all’attenzione dei presenti. 
 Non mancate, anche per approfittare 
della distribuzione del candito, che avrete per 
tempo prenotato in segreteria. 
  Alberto Benci, Lorenzo Sesso 

PRENOTAZIONE 
CANDITO 

CONSEGNA CERA 
PER LAVORAZIONE 

 

 La stagione dei raccolti è ormai finita 
da alcune settimane, gli alveari, se condotti 
c o r r e t t a m e n t e  d o v r e b b e r o  a v e r e 
immagazzinato nettare, sufficiente per 
permettere alla famiglia di affrontare la 
stagione invernale senza arrivare a soffrire la 
fame oppure a soccombere in conseguenza 
della stessa. 
 A volte può accadere che, le scorte non 
siano sufficienti, inoltre la preparazione 
a l l ’ i n v e r n a m e n t o  n e c e s s i t à  l a 
somministrazione di un alimento zuccherino 
di facile assimilazione, evitando di introdurre 
nell’alveare troppa umidità, come avverrebbe 
con uno sciroppo stimolante. 
 Perciò è necessario dare alle api il 
cosiddetto candito per apicoltura. 
 Noi Associazione, come ogni anno  
organizziamo un acquisto collettivo di tale 
prodotto quindi invitiamo quindi tutti gli 
apicoltori interessati a prenotare quanto 
prima, presso la segreteria la quantità 
prevista per le proprie esigenze.   
    Alberto Benci 

 

 Come accennato nell ’articolo 
precedente, gli apicoltori che, avendo 
disopercolato per smielarli, i telaini da 
melario, opercolati dalle api durante il 
periodo di raccolto, oppure che hanno 
recuperato, tramite fusione, la cera dei telai 
da nido e da melario, e quindi hanno dei pani 
di cera da riutilizzare, possono far lavorare 
questo prezioso frutto dell’alveare per 
trasformarlo in utili fogli cerei da utilizzare 
nella realizzazione di nuovi telai da inserire 
nelle arnie. 
 Come ogni anno, si procederà alla 
raccolta dei pani di cera da portare alla 
“Cereria del Nord” di Angelo Sommaruga, 
per la lavorazione. 
 La cera andrà consegnata in segreteria, 
accompagnata dal modulo sul quale 
dovranno essere riportati tutti i dati richiesti, 
non appena la stessa sarà stata lavorata e 
riconsegnata all’Associazione, si provvederà 
comunicale la disponibilità dei fogli cerei 
all’apicoltore. 
    Alberto Benci 
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 Il trattamento acaricida invernale è una 
pratica apistica essenziale per mantenere le 
colonie d’api vive e produttive. 
 Durante gli anni i principi attivi di 
sintesi sono stati quasi totalmente sostituiti 
dagli acidi organici: l’acido ossalico e l’acido 
lattico. 
 In questo art icolo vengono 
sinteticamente riassunte le tecniche di 
somministrazione dell’acido ossalico e acido 
lattico. 
 

ACIDO OSSALICO 
(BIIDRO o DIIDRATO) 

 
 L’acido ossalico raggiunge la sua 
massima efficacia in assenza di covata, per 
questo motivo si consiglia di trattare le 
colonie quando la covata è assente. 
 Il periodo dell’anno durante il quale la 
covata probabilmente è assente è compreso 
tra il 15 ed il 30 dicembre. (in alcune zone 
anche prima) 
 Si consiglia di effettuare un solo 
trattamento con acido ossalico nel periodo 
invernale. 
 L’acido ossalico viene somministrato 
alle colonie d’api mediante 3 metodiche:  
GOCCIOLAMENTO, EVAPORAZIONE e 
SPRUZZATURA. 
 
1) METODICA PER GOCCIOLAMENTO   
 
a) P R E P A R A Z I O N E  D E L L A 

SOLUZIONE (DOSI) 
Sciogliere 100 g di acido ossalico biidro + 1000 
g di saccarosio (zucchero da cucina) + 1 litro 
acqua demineralizzata, IN ALTERNATIVA a 
questa dose può essere utilizzata una 
soluzione (leggermente meno efficace ma 
meglio tollerata) composta da: 75 g di acido 
ossalico biidro + 1000 g di saccarosio 
(zucchero da cucina) + 1 litro acqua 
demineralizzata. 

TRATTAMENTI INVERNALI PER IL 
CONTROLLO DELLA VARROASI 

b) EFFICACIA (in assenza di covata) 
95% per la soluzione composta da 100 g acido 
ossalico + 1000 g di saccarosio + 1 l di acqua 
demineralizzata. 
 
93-94% per la soluzione composta da 75 g 
acido ossalico + 1000 g di saccarosio + 1 l di 
acqua demineralizzata. 
 
c) POSOLOGIA  
Aprire le colonie con una temperatura 
ambientale minima di 8-10°C e somministrare 
ad ogni colonia 5 ml di soluzione per ogni 
favo coperto d’api mediante una siringa da 50 
ml ad uso veterinario. 
(esempio, colonia avente 6 favi coperti da api, 
dose in ml di soluzione da somministrare: 30 
– 35 ml). 
 
d) STRUMENTI DI PROTEZIONE 
PERSONALE 
Guanti in lattice o nitrile, occhiali di 
protezione. 
 
2) METODICA PER EVAPORAZIONE 
 
a) DOSI PER COLONIA 
Utilizzare  2,5 g di acido ossalico biidro per 
colonia mediante dispositivo elettrico 
evaporante  Varrox ®. 
 
b) EFFICACIA (in assenza di covata) 
 95%  
 
c) POSOLOGIA  
Mettere 2,5 g di acido ossalico biidro 
nell’apposito strumento elettrico evaporante 
Varrox ®, inserire dalla porticina anteriore il 
dispositivo evaporante chiudendo con dei 
pezzi di spugna l’entrata della colonia, 
collegare il dispositivo ad una batteria carica 
da 12 V (min 45 Ah), mantenere collegato il 
dispositivo alla batteria per 3 minuti, 
scollegare il dispositivo dalla batteria 
lasciandolo per altri 2 minuti all’interno della 
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colonia, estrarre il dispositivo e mantenere 
chiusa l’arnia per altri 5 minuti, infine 
raffreddare il dispositivo con acqua prima di 
posizionare una nuova dose di acido ossalico 
per trattare un’altra colonia. 
 
d) STRUMENTI DI PROTEZIONE 
PERSONALE 
Guanti in lattice o nitrile, occhiali di 
protezione e maschera facciale filtrante FFP3. 
 Studi svolti da un Centro di Ricerca 
Tedesco e dall’Università di Torino hanno 
d i m o s t r a t o  c h e  i l  m e t o d o  d i 
somministrazione di acido ossalico per 
evaporazione risulta sicuro per la salute 
dell’operatore a patto che vengano 
correttamente indossati gli strumenti di 
protezione personale sopraccitati. 
 Durante le visite primaverili non si è 
evidenziato alcun pericolo per la salute 
dell’operatore. 
 
3) METODICA PER SPRUZZATURA 
 
a) P R E P A R A Z I O N E  D E L L A 

SOLUZIONE  (DOSI) 
Sciogliere 30 g di acido ossalico biidro in 1 
litro di acqua demineralizzata. 
 
b) EFFICACIA (in assenza di covata) 
 95%  
 
c) POSOLOGIA  
Aprire le colonie con una temperatura 
ambientale minima di 8-10°C e somministrare 
ad ogni colonia 3-4 ml di soluzione per ogni 
facciata di favo coperto d’api mediante un 
nebulizzatore da giardinaggio. 
 
  
d) STRUMENTI DI PROTEZIONE 
PERSONALE 
Guanti in lattice o nitrile, occhiali di 
protezione, mascherina FFP2. 
 
REGOLAMENTAZIONE DELL’USO 
D E L L ’ A C I D O  O S S A L I C O  I N 
APICOLTURA 
 
 Si ricorda a tutti i Soci che l’acquisto 

dell’acido ossalico è possibile presso le 
farmacie previa presentazione di ricetta 
medico-veterinaria singola non ripetibile e 
l’utilizzo dell’acido ossalico per il controllo 
della varroasi deve essere comunicato al 
Servizio Veterinario Locale, il modulo è 
disponibile in Associazione. 
 

ACIDO LATTICO  
 
METODICA PER SPRUZZATURA 
 
a) P R E P A R A Z I O N E  D E L L A 

SOLUZIONE (DOSI) 
Diluire 1 litro di acido lattico 80% + 5,2 l di 
acqua demineralizzata 
 
Diluire 1 litro di acido lattico 90% + 6 l di 
acqua demineralizzata 
 
b) EFFICACIA (in assenza di covata) 
 80%  
 
c) POSOLOGIA  
Aprire le colonie con una temperatura 
ambientale minima di 8-10°C e somministrare 
ad ogni colonia 4-5 ml di soluzione per ogni 
facciata di favo coperto d’api mediante un 
nebulizzatore da giardinaggio. 
 L’acido lattico può essere ripetuto per 3 
volte ogni 7 giorni senza effetti collaterali alle 
api. 
 
d) STRUMENTI DI PROTEZIONE 
PERSONALE 
Guanti in lattice o nitrile, occhiali di 
protezione, mascherina FFP2. 
 
 I tecnici, presenti in Associazione, sono 
a disposizione per chiarimenti e spiegazioni 
sulle corrette applicazioni di quanto riportato 
in questo articolo. 
 
 Per  ogni dubbio,  curiosi tà, 
incomprensione o chiarimento, non esitate a 
contattarci, la segreteria ed i tecnici saranno 
pronti a darvi le risposte che state cercando. 
 Le api vi ringraziano per la cura che 
prestate loro. 
    Lorenzo Sesso 
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 PRESENTAZIONE 
 
 Regione Lombardia — Direzione 
Agricoltura, in collaborazione con 
Fondazione Minoprio, organizza un 
convegno dedicato al comparto apistico e agli 
interventi promossi per la sua salvaguardia e 
il suo sviluppo. 
 Negli ultimi anni il patrimonio apistico 
è stato al centro di attenzione per le avversità 
che ne hanno determinato l’impoverimento, 
sia quantitativo sia in termini di vigore e 
capacità produttiva. 
 Ampio risalto è stato dato anche dai 
mass media al “grido di allarme” lanciato 
dagli apicoltori. 
 E’ opinione largamente condivisa dal 
mondo scientifico che l’indebolimento degli 
alveari sia conseguenza di molteplici fattori, 
alcuni ben noti, altri meno, e che sia quanto 
mai urgente attuare una sorveglianza sulla 
diffusione delle problematiche sanitarie 
dell’ape mediante reti di monitoraggio a 
carattere permanente sul territorio. 
 Le reti di monitoraggio, infatti, 
consentono la rilevazione sistematica degli 
eventi a carico degli alveari, e la possibilità di 
individuare correlazioni statisticamente 
significative con i potenziali fattori di 
influenza, dagli andamenti climatici, all’uso 
del suolo e relative pratiche colturali, alla 

presenza di patogeni. 
 A un anno dall’avvio della reti di 
monitoraggio promosse sia a livello nazionale 
dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali nel quadro del progetto 
“Apenet”, sia dalla Regione Lombardia per il 
proprio territorio, il convegno si propone di 
fare il punto sui primi risultati emergenti; al 
piano di monitoraggio hanno partecipato i 
tecnici dell’associazione, 5 apicoltori della 
nostra Provincia e i servizi veterinari. 
 Il convegno sarà anche l’occasione per 
una panoramica sulle misure di sostegno al 
settore e per un confronto diretto con gli 
operatori apistici sullo stato attuale e sulle 
prospettive e aspettative del settore. 
 Il convegno prevede una prima 
sessione dedicata ad interventi di carattere 
istituzionale e una seconda sessione tecnica 
che illustra i programmi di monitoraggio 
avviati in Italia e in Lombardia, con l’apporto 
di una significativa esperienza a livello 
europeo. 
 Alla luce della riconosciuta valenza 
economica e ambientale dell’alveare, e del 
molteplice ruolo dell’ape quale fornitrice di 
alimenti di pregio, preziosa collaboratrice 
dell’agricoltore e formidabile sentinella 
ambientale, il convegno vuole dare risalto a 
tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione 
del comparto. 

 REGIONE LOMBARDIA - 
DIREZIONE AGRICOLTURA, 

 

in collaborazione con Fondazione Minoprio 
 

“CONVEGNO” 
 

Presso centro congressi “Ville Ponti”, piazza Litta n° 2, Varese.  

6 Novembre 2009 
Comparto apistico, salvaguardia e sviluppo. 
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 Convegno presso Centro Congressi 
 
“Ville Ponti”, Piazza Litta n° 2 Varese.  
 
 
9.00  - Registrazione dei partecipanti 
 
 Welcome coffee 
 
9.30 —Apertura dei lavori 
 
 Saluto della CCIAA di Varese 
 
 Introduzione dell’Assessore regionale 
all’Agricoltura Luca Ferrazzi 
 
 Moderatore:  Paolo Lassini, Direttore 
Generale Agricoltura, Regione Lombardia 
 
 
Inizio lavori 
 
 
9.50  - I° SESSIONE 
 
 Le iniziative in corso, le politiche 
nazionali e regionali per il settore, la 
posizione delle Associazioni apistiche 
lombarde 
 
 Giorgio Bleynat 
 
D.G. Agricoltura Regione Lombardia 
 
 Le attività regionali a supporto del 
comparto 
 
Giuseppe Blasi 
 
MIPAAF 
 
 Politiche nazionali di sostegno e 
valorizzazione del comparto 
 
Armando Lazzati, 
Apilombardia 

 
Guido Brianza, 
 
Associazione tra i  produttori apistici della 
provincia di Varese 
 
 Esperienze ed aspettative delle 
Associazioni apistiche lombarde nei riguardi 
delle politiche di sostegno al settore 
 
11.00  -II° SESSIONE 
 
 Lo stato del dibattito scientifico sulle 
problematiche del settore: ruolo e risultati 
delle reti di monitoraggio 
 
 Testimonianza europea sulla rete di 
monitoraggio 
 
Franco Mutinelli 
 
Istituto Zooprofilattico delle Venezie 
 
Monitoraggio nell’ambito del progetto 
APENET 
 
Mario Astuti 
 
D.G. Sanità, Regione Lombardia 
 
La rete di monitoraggio in apicoltura sul 
territorio della Regione Lombardia: primi 
esiti e valutazioni 
 
Interventi e dibattito 
 
Conclusione dei lavori 
 
13.00  - BUFFET 
 

- * - 
 
 Invitiamo tutti gli apicoltori a 
partecipare a questo convegno, gli argomenti 
trattati sono di grande interesse per il nostro 
settore.  

Programma Convegno 6 novembre 2009 
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Spettabile 
ASL Provincia di Varese 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
Via Ottorino Rossi, 9 
21100 VARESE 
FAX: 0332/277319 
 

SEGNALAZIONE DI TRATTAMENTO CON ACIDO OSSALICO 
 
 Il sottoscritto ............................................................................................................................ 
nato a ………........................................................................... il................................................................ 
residente a ...................................…................................................................................................. 
in Via .................................................................................... Tel. .................................................... 

 
 
(indicare se già assegnato il CODICE AZIENDALE) 
Codice Fiscale ...................................................... Partita IVA* ......................................................... 
 HOBBISTA** (proprietario di meno di 50 famiglie in pianura e di meno 35 famiglie in 
montagna) 
 PROFESSIONISTA** 

DICHIARO 
 
 come previsto dalle INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROFILASSI DELLA 
VARROASI impartite dalla REGIONE LOMBARDIA, in accordo con il Distretto di Medicina 
Veterinaria dell’A.S.L. di competenza, di aver trattato i seguenti alveari nel territorio di 
competenza di codesta A.S.L. con acido ossalico: 
 
Data del trattamento………………………………..……………………………………………… 
 
Sede apiario…………………………………………….…………………………………………... 
 
Numero arnie trattate …….………………………..……………………………………………… 
 
Modalita’ intervento** 
 
Gocciolato      dosi: 
 
Sublimato      dose: 
 
Spruzzato      dose: 
 
Dosaggio…………………………………………………………….………………………………. 
 
Ai sensi della Legge 675/96, autorizzo l’A.S.L. della Provincia di Varese  al trattamento dei 
miei dati personali. 
 
Data  ………………..    Firma………………………………………… 
 

* per le ditte 
** barrare la voce interessata 
*** barrare la modalità di trattamento interessata 

   VA    
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 Miele di robinia, di castagno e di 
millefiori, essenze tutelate dal Consorzio, 
saranno posti in vendita, gli apicoltori 
saranno come solito, pronti a descrivere le 
caratteristiche peculiari dei prodotti. 
 
 Invitiamo tutti gli apicoltori, i 
simpatizzanti, gli amanti dei prodotti sani e 
naturali, a partecipare a questa 
manifestazione, divulgandone la  notizia a 
parenti ed amici. 
    Alberto Benci 

 
 Il Consorzio Qualità Miele Varesino, in 
collaborazione con l’Associazione tra i 
Produttori Apistici della Provincia di Varese, 
organizza per il prossimo 25 ottobre, la 
“Giornata del Miele”, così come avviene da 
diversi anni. 
 Per le vie del Centro storico della città 
di Varese, un gruppo di apicoltori, coordinati 
dal Consorzio DOC e dall’Associazione 
apicoltori, presenterà al pubblico il prodotto 
realizzato in questa stagione di raccolti. 

CORSO DI BASE PER ASPIRANTI 
APICOLTORI 

CONSORZIO QUALITA’ MIELE VARESINO 
GIORNATA DEL MIELE 

 Gli anni scorsi, poi, sono state 
effettuate anche lezioni in apiario, ciò dopo il 
termine del corso regolare, che terminerà, si 
prevede, il 21 gennaio 2010, queste lezioni 
hanno permesso agli aspiranti apicoltori di 
verificare dal vero le nozioni acquisite nelle 
lezioni teoriche. 
 Speriamo che anche quest’anno si avrà 
la possibilità di replicare queste lezioni, che 
cementano la passione verso l’apicoltura di 
questi nuovi allevatori di api. 
 Le iscrizioni sono aperte e le 
informazioni, i chiarimenti e le domande le 
più disparate possono avere risposta 
contattando la segreteria, i tecnici, durante le 
aperture al pubblico della sede, ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.0, oltre che ogni terzo mercoledì del mese 
dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 
 
 Apicol tor i ,  divulgate  questa 
opportunità a tutti coloro che, parlando di api 
con voi, hanno espresso il desiderio di 
saperne di più. 
 
    Alberto Benci 

 
 La  nostra  Associazione,  in 
collaborazione con la VareseCorsi, da 
parecchi anni, organizza corsi di 
preparazione per aspiranti apicoltori, da 
questi corsi sono usciti parecchi apicoltori, e, 
dopo poco tempo, alcuni di loro sono 
diventati protagonisti della nostra 
associazione e del comparto apistico 
provinciale. 
 Anche quest’anno, intendiamo 
mantenere fede a questo nostro impegno di 
formazione, organizzando il corso base per 
aspiranti apicoltori, che prenderà il via il 
prossimo 5 novembre 2009, presso la sala 
“Porrini” della nostra Associazione. 
 La durata del corso è prevista sei 
serate, il giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30,  
sempre presso la sala riunioni della sede 
dell’Associazione in Via Magenta n° 52 a 
Varese, durante queste lezioni, si 
alterneranno come docenti, professionisti del 
settore apistico, che con passione 
spiegheranno i segreti e divulgheranno le 
conoscenze necessarie alla conduzione di un 
apiario. 
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Schede Botaniche 
Tempo fa, il nostro socio (Davide Zeni), ci fornì alcune cartelle realizzate dal “Gruppo 
Guardie Ecologiche di Varese”, nelle quali erano riportate, in modo dettagliato ,le piante di 
interesse apistico presenti nella nostra area, ne continuiamo la pubblicazione. 
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Schede Botaniche 
Tempo fa, il nostro socio (Davide Zeni), ci fornì alcune cartelle realizzate dal “Gruppo 
Guardie Ecologiche di Varese”, nelle quali erano riportate, in modo dettagliato ,le piante di 
interesse apistico presenti nella nostra area, ne continuiamo la pubblicazione. 
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 Per assicurare, che quanto i lettori desiderano far pervenire alla redazione, possa 
arrivare alla stessa in modo chiaro ed esauriente, invitiamo ad utilizzare, come unico mezzo 
accettato, anche fotocopiato, il modulo riportato sotto. 

MODULO PER SEGNALAZIONI ALLA 
REDAZIONE 

Oggetto: (apiscambi, notizie, richieste varie, ecc.) 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Fonte della notizia: 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Testo, descrizione o spiegazioni varie: 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
data e luogo:     2009 firma. 

 Da consegnare entro e non oltre il 30 novembre 2009 
 
  Il socio: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 Consegna per la lavorazione in fogli cerei 
 
  Kg:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di cera grezza in pani. 
 E’ a conoscenza che per il prodotto finito si prevede un calo reale tra il 2 e il 5 §% in 
 peso rispetto il prodotto grezzo (per cera sufficientemente pulita). 
 
 N.B. : La cera deve essere consegnata in forma di pani da fusione, in scatole o sacchetti 
 chiusi, indicanti il peso e il nome dell’Apicoltore. 
          Firma Leggibile 
          
 Varese:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2009   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

MODULO DI CONSEGNA CERA D’API 
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APISCAMBI 

CEDO: 
 - Maturatori da 1.000 Kg/cad. 
 - Sceratrice a vapore. 
  Per informazioni, 
  Telefonare al 339 8177398     
 
CEDO: Per cessata attività: 
- N° 8 Arnie con fondo antivarroa, 
 da 10 favi a portichetto. 
- N° 22 Arnie senza fondo antivarroa, 
 da 10 favi a portichetto. 
- N° 49 Melari da 10 con favi costruiti. 
- N° 10 Melari da 12 con favi costruiti.  
- N° 6 melari da 12 senza favi. 
- N° 2 Cassettine da trasporto in legno. 
- N° 20 Escludiregina mod. Lega, 10 favi. 
- N° 2 Escludiregina  mod. Lega, 12 favi. 
- N° 23 Apiscampi in legno da 10 favi. 
- N° 4 Apiscampi in legno da 12 favi. 
- N° 1 Smelatore mod. Quarti, elettrico da 18 favi in inox. 
- N° 1 Banco per disopercolare in inox da 1 m. 
- N° 1 Torchietto per vino diam. 30 cm nuovo. 
- N° 1 Sceratrice a vapore, nuova, mod. Thomas, 
 diam. 60 cm. 
- N° 1 Maturatore in inox da 400 Kg. 
- N° 3 Maturatori in inox da 200 Kg. 
- N° 1 Maturatore in inox da 100 Kg. 
- N° 1 Secchio in inox da 12 l. per smielatore. 
- N° 1 Rifrattometro Bertuzzi per miele. 
- N° 1 Bilancia a quadrante ad ago da 25 Kg. 
- Materiale vario (Filtri, nutritori, guanti, ecc.) 
 Per informazioni, ore serali, 
Telefono: 0332 533616 / cell. 338 1011023 

 Sono aperti dalla Regione Lombardia i 
termini per presentare a domanda di 
finanziamento per il settore apistico, per la 
campagna 2009-2010. 
 Possono aderire gli apicoltori che: 
 Fanno nomadismo, 
 Sono in possesso di Partita IVA, 
 Sono iscritti alla CCIAA, nella sezione 

speciale delle imprese, 
 Posseggono un numero di alveari minimo 

(almeno 40 in zona svantaggiata di 
montagna; almeno 90 in altre zone) 

 Hanno il fascicolo SIARL, 
 Sono in regola con le denunce alle ASL. 
Gli interventi ammesso sono i seguenti: 
- Acquisto macchine, attrezzature e materiali 
specifici per il nomadismo. 
 Il contributo concesso sarà pari al 50% della 
spesa, IVA esclusa, CON UN MASSIMO ammesso 
di € 15.500,00 
- Acquisto di arnie, (solo per chi fa nomadismo). 
 Il contributo concesso sarà pari al 60% della 
spesa, IVA esclusa, CON UN MASSIMO ammesso 
di € 10.000,00. 
 Occorre presentare almeno tre preventivi. 
La domanda va presentata al CAF entro il primo 
marzo 2010. 
 Per chiarimenti è possibile contattare la 
Segreteria della nostra Associazione. 

OCM Miele Contributi 
Campagna 2009/2010 

 
 C o n  p r o f o n d o  d i s p i a c e r e , 
comunichiamo la morte del sig. Dino 
Brianza, padre del Prsidente sig. Guido 
Brianza, avvenuta lo scorso 4 ottobre 2009, a 
Lozza (VA). 
 
 I Vice Presidenti, i Consiglieri, la 
Segreteria, la Redazione, i Soci tutti, 
esprimono le più sentite condoglianze per il 
grave lutto, ai famigliari tutti. 
 Associazione tra i Produttori Apistici 
 della Provincia di Varese 

I Nostri Lutti 

 

 
 C o n  p r o f o n d o  d i s p i a c e r e , 
comunichiamo la morte del socio                 
sig. Enrico Caretti, avvenuta lo scorso             
2 agosto 2009, a Luino (VA). 
 
 Il Presidente, i Vice Presidenti,                
i Consiglieri, la Segreteria, la Redazione, i Soci 
tutti, esprimono le più sentite condoglianze 
per il grave lutto, ai famigliari tutti. 
 
 Associazione tra i Produttori Apistici 
 della Provincia di Varese 

I Nostri Lutti 




