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Una nuova stagione 

I mesi di settembre e ottobre 2019 ci hanno regalato 

condizioni climatiche piuttosto favorevoli e inaspet-

tate disponibilità di nettare e polline; gli alveari si 

sono così preparati all’invernamento in maniera 

adeguata e, salvo eccezioni, la necessità di fare 

ricorso a nutrizioni di sostegno è stata quasi nulla. 

Tutto ciò ha permesso alle famiglie di allevare estese 

covate generando alveari e nuclei piuttosto popo-

losi e consistenti. Novembre e la prima parte di di-

cembre sono state contrassegnate da piogge fre-

quenti e da un generale blocco delle covate. L’ele-

vato tasso di umidità dovrebbe aver favorito l’effi-

cacia del trattamento invernale sublimato, anche  

se il metodo del “gocciolato” risulta più performante 

a causa della sua azione prolungata. Come ormai 

spesso capita, nella seconda metà di dicembre un 

campo di alta pressione ha portato a temperature 

più elevate della media e alcuni alveari hanno ripre-

so ad allevare covata, soprattutto sul versante reti-

co. Complessivamente, fino ad ora, i consumi degli 

alveari sono stati contenuti. Questo perché le fami-

glie molto popolose riescono a mantenere più facil-

mente le temperature vitali e quindi devono 

“bruciare” meno risorse. Purtroppo però si è riscon-

trata nel periodo di pre-invernamento una non tra-

scurabile mortalità delle famiglie, in alcuni apiari an-

che del 25-30%. Sono invece per ora episodiche le 

segnalazioni di perdite nei mesi invernali; a breve 

comunque effettueremo il nostro monitoraggio an-

nuale di verifica. In questi anni l’attività apistica in 

provincia è cresciuta e, soprattutto durante il perio-

do invernale, alcune zone presentano una forte 

densità di apiari. In queste condizioni bisogna stare 

attenti alle re-infestazione perché bastano pochi 

alveari trascurati per mettere a rischio diverse posta-

zioni.  Non abbassate quindi mai la guardia e tenete 

sempre d’occhio il cassettino anti-varroa!!!! 

$JJLRUQDPHQWR�SURIHVVLRQDOH����� 

Per l’Apas l’aggiornamento professionale dei propri 

soci è uno degli obiettivi primari, nonostante  

richieda un impegno economico ed organizzativo 

non indifferente. La formazione e l’informazione 

sono infatti fattori di rafforzamento e crescita del 

settore, nonchè di miglioramento costante del 

prodotto e della conduzione e sanità degli alveari. 

Gli incontri danno inoltre la possibilità di confrontarsi 

con altre realtà attraverso le esperienze e le 

conoscenze che i relatori invitati mettono a nostra 

completa disposizione. Così, anche quest’anno, il 

calendario sarà denso di appuntamenti. Il consiglio 

ha optato per un programma di seminari che 

toccano le più svariate tematiche, non tutte 

direttamente legate all’allevamento, allo scopo di 

portare una ventata di aria fresca e incuriosire il 

pubblico.   

La conduzione di un’ azienda apistica comporta la 

necessità di possedere molte competenze anche 

in ambiti diversi. Un aspetto ad esempio fino ad ora 

trascurato è quello sanitario di pronto soccorso. 

Come affrontare uno shock anafilattico, o un 

malore? Oltre ad una buona dose di sangue 

freddo, la messa in pratica di alcune tecniche di 

base di primo soccorso, può fare la differenza. Ce 

ne parleranno medici e  tecnici di AREU. Altra 

novità in programma sarà il seminario a tema 

marketing. L’incontro si rivolge soprattutto alle 

giovani aziende, o comunque a tutti coloro che 

hanno deciso di intraprendere l’attività in modo 

professionale. Ogni apicoltore, infatti, piccolo o 

grande, deve operare delle scelte di mercato con i 

medesimi criteri di management di un 

imprenditore. L’intento sarà quello di svelare alcune 

malizie delle strategie di vendita più attuali 

Lezione sull’uso del miele in cucina: incontro tenuto dal 
dott. Carlo Olivero presso l’aula - cucina del PFP Sondrio 
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applicandole ad un prodotto particolare come il 

miele. Non mancheranno anche appuntamenti 

legati ad aspetti tecnici di allevamento: fra questi  

quelli di Marco Veneroni sulla produzione di api 

regine. A grande richiesta, si parlerà di idromele, la 

bevanda alcolica più antica mai prodotta da 

quando il genere Homo può definirsi sapiens. 

Questo poco conosciuto prodotto potrebbe 

essere l’occasione per alcune aziende di ampliare 

la propria offerta. Dopo un 2018 e 2019 segnati 

dalle incursioni di un famelico plantigrado, 

abbiamo dovuto dotarci di sistemi difensivi quali le 

reti anti-orso. Per capire come sfruttare al meglio il 

loro potenziale e quali siano i trucchi per il loro 

corretto funzionamento e mantenimento, 

incontreremo un esperto in materia. Immancabile 

la serata a tema HACCP per il rilascio degli 

attestati, indispensabili per una smielatura a 

norma, e gli incontri con i tecnici APAS sulle 

problematiche sanitarie e sul coordinamento per 

la lotta alla Varroa. Inoltre si farà il punto della 

situazione sulle patologie apistiche più frequenti 

negli ultimi anni. Per concludere, proietteremo la 

prima assoluta del filmato “Apicoltura in 

Valtellina”, girato da Fabrizio Caltagirone e Italo 

Sordi. Gli incontri si terranno, se non diversamente 

segnalato, presso la sala Bettini - Aula Magna del 

corso di laurea di Scienze infermieristiche in via 

Fumagalli a Faedo Valtellino, gentilmente 

concessa del Comune di Faedo Valtellino, che 

sentitamente ringraziamo. L'accesso per i soci è 

gratuito, mentre per i non associati è previsto un 

contributo di € 10,00. 

SABATO 25 GENNAIO 2020 

Ore 9.30 Broni (PV) - Strada bronese 2/B 

“L'allevamento e la selezione di api 
regine” Lezione di Marco Veneroni 
L’apicoltura Veneroni nasce nel ‘96 dall’idea di 
Tiziano Veneroni. Da allora l’azienda è cresciuta 
sempre di più, tanto che nel 2007 insieme ai figli  
Marco e  Matteo,  decide di dedicarsi a tempo 
pieno a questo lavoro. Marco è oggi titolare 
dell’azienda apistica M2 e presidente dell’AIAAR - 
Associazione Italiana Allevatori Api Regine. 
Durante l’incontro si parlerà dell’allevamento di 
api regine, in particolare della sottospecie 
ligustica. Il seminario si aprirà alle ore 9.30 e si 
concluderà all'incirca alle 18.00.  

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020 
Ore 20.30 presso la sala Bettini di Faedo Valtellino 

"Idromele: la bevanda degli Dei” 

Lezione di Aldo Buiani  
Laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie, è inoltre 
agronomo, enologo,  consulente delle aziende viti
-vinicole e, più in generale, di quelle 
agroalimentari. E’ specializzato in diverse bevande 
fermentate, oltre a quella di nostro interesse: vino, 
birra, sidro, sakè. 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020 
ore 20.30 presso la sala Bettini di Faedo Valtellino 

“L'allevamento e selezione di api 
regine”  
Lezione di Marco Veneroni 
Replica in forma ridotta dell’incontro del 25 
gennaio 2020. 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020 

ore 20.30 presso la sala Bettini di Faedo Valtellino 

"HACCP: pratiche di autocontrollo 
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Foto di  Mauro Diana - 1°classificata nel concorso APAS 
2019 - Una Mantide religiosa pronta ad attaccare un’ape  
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coordinatrice di pronto soccorso e formatrice in 
materia di primo soccorso e sicurezza. 
VENERDÌ 13 MARZO 2020 
 ore 20.30 presso sala museo civico di storia 
naturale di Morbegno-via Cortivacci, 2 

"Patologie apistiche: facciamo il 
punto della situazione"  
Lezione di Franco Mutinelli 
Direttore del “Dipartimento Funzionale Scienze 
Sperimentali Veterinarie” presso l’ ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
(IZSVe). Scienziato di punta nel campo delle 
patologie apistiche tanto da essere considerato un 
punto di riferimento dal Ministero della Salute. 
Mutinelli è stato infatti coordinatore degli interventi 
di contrasto ed eradicazione di Aethina tumida    
portati avanti proprio dal ministero. 

  SABATO 21 MARZO 2020 
ore 14.30 presso sala Bettini di Faedo Valtellino 

"Strategie di marketing” 
Lezione di Ivan Stammellluti 
Esperto di marketing, è un formatore che collabora 
con diverse aziende per preparare i manager ad 
affrontare le sfide del mercato. Ha già tenuto un 
corso per responsabili di aziende apistiche 
organizzato dall’Associazione di Varese riscuotendo 
particolare successo. Il corso è riservato ai soci 
APAS, prevede un massimo di 30 partecipanti (è 
necessario iscriversi)  ed ha un costo di 20 euro. 

VENERDÌ 27 MARZO 2020 
ore 20.30 presso sala Bettini di Faedo Valtellino 

"Apicoltura in Valtellina” proiezione del 
filmato - documentario di Fabrizio Caltagirone e 
Italo Sordi 
Incontro con i videomaker. 
Entrambi i registi di questo cortometraggio vantano 
una lunga esperienza nella raccolta e 
documentazione di attività tradizionali locali 
attraverso la realizzazione di documentari didattici 
ed illustrativi.  
VENERDI 26 GIUGNO 2020 
ore 20.30 presso sala Bettini di Faedo Valtellino 
Replica SABATO 27 GIUGNO 2020 
ore 20.30 presso sala della Riserva Naturale del Pian 
di Spagna - via della Torre 1/a - Sorico 

Strategie di Lotta alla Varroa 2020 
Silvia De Palo,Cristian Moretti,Giampaolo Palmieri  
Annuale incontro dei Tecnici Apistici dell’APAS con 
gli associati per illustrare le strategie di lotta alla 
Varroa 2020. 

e compilazione del manuale ”  
Lezione di Cristan Moretti 
Laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie e  
Tecnico apistico dell’APAS. Riveste inoltre il ruolo di 
presidente della API SONDRIO Società 
Cooperativa Agricola.  

*Il corso è obbligatorio per chi ha un laboratorio di 
smielatura. Ai soci in regola con il pagamento della 
quota annuale è richiesto un contributo spese di € 20. 
Per i non soci il contributo previsto è di € 80,00. E' 
necessario comunicare anticipatamente la propria 
iscrizione per la preparazione degli attestati.  

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020 
ore 20.30 presso sala Bettini di Faedo Valtellino 
Seminario 

"Sistemi di prevenzione dei danni 
da orso" - Recinzioni elettrificate e dissuasori 
sonori: istruzione per l'uso e per il loro corretto 
mantenimento. �Lezione di Duccio Berzi 
 

Laureato in Scienze Forestali, segue il Master in 
gestione e conservazione della Fauna Selvatica 
all’Università di Firenze. Nel 1998 fonda la società 
Ischetus scrl, di cui è il Presidente, che si occupa di 
monitoraggi ambientali, cartografia digitale, 
gestione strutture. Da oltre dieci anni si dedica a 
progetti di mitigazione dei danni da parte di 
specie selvatiche ed è esperto nella prevenzione 
dei danni da predatori al patrimonio zootecnico 
con metodi quali le recinzioni elettrificate e i 
dissuasori sonori. 

 VENERDÌ 6 MARZO 2020  
ore 20.30 presso sala Bettini di Faedo Valtellino 

"Primo soccorso in apiario"  
Grazie alla collaborazione con due nostri associati 
Gianfranco Lintas, dirigente medico del pronto 
soccorso di Sondrio e Raffaele Lanzetti, infermiere  
impiegato presso la medesima struttura, abbiamo 
pensato  a questo incontro per prepararvi ad 
affrontare eventuali incidenti in apiario. Prenderà 
parte alla serata anche Lucia Folla, infermiera 

Elementi conoscitivi di base per l'apicoltura  

Foto di  Marco Moretti - 2° classificata concorso APAS 2019: 
gocce con riflesso 

^ŽŶŽ� ŽƌŵĂŝ� Ăů� ǀŝĂ� ŝ� ĐŽƌƐŝ� ĐŚĞ� ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕� ŽŐŶŝ� ĂŶŶŽ͕�
ǀĞŶŐŽŶŽ� ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟ� ĚĂůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�WƌŽĚƵƩŽƌŝ��ƉŝƐƟĐŝ� ĚĞůůĂ�
WƌŽǀŝŶĐŝĂ�Ěŝ�^ŽŶĚƌŝŽ͘�/ů�ĐŽƌƐŽ�ğ�ƌŝǀŽůƚŽ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ�ĂĚ�ĂƉŝĐŽůƚŽƌŝ�ŝŶ�
ĞƌďĂ͕�ŵĂ�Ă�ƚƵƫ�ƋƵĞůůŝ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ŝŶĐƵƌŝŽƐŝƟ�ĚĂů�ŵŽŶĚŽ�ĚĞůůĞ�ĂƉŝ�
Ğ�ůŽ�ǀŽŐůŝŽŶŽ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ͘� 
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>͛Ăƫǀŝƚă� ĂƉŝƐƟĐĂ� ŶŽŶ� ƉƵž� ĞƐƐĞƌĞ� ĂīƌŽŶƚĂƚĂ� ŝŶ� ŵŽĚŽ�
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞ�ĞĚ�ŝŶĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ�ƉĞƌĐŚĠ�Ɛŝ�ƌŝƐĐŚŝĂ�Ěŝ�ŝŶĐŽƌƌĞƌĞ�ŝŶ�
ďƌƵĐŝĂŶƟ�ĚŝƐĂǀǀĞŶƚƵƌĞ͕�ŽůƚƌĞ�Ă�ŵĞƩĞƌĞ�Ă�ƌĞƉĞŶƚĂŐůŝŽ�ůĂ�ƐĂŶŝƚă�
ĚĞŐůŝ� ĂƉŝĂƌŝ� ůŝŵŝƚƌŽĮ͘� >Ă� ƐĞƌŝĞ� Ěŝ� ůĞǌŝŽŶŝ� ŚĂ� � ƋƵŝŶĚŝ� ŝů� ĮŶĞ� Ěŝ�
ĨŽƌŶŝƌĞ� ůĞ� ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ� Ğ� Őůŝ� ƐƚƌƵŵĞŶƟ� ĐŽŶŽƐĐŝƟǀŝ� ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ�
ƉĞƌ� ƉŽƚĞƌ� ŽƉĞƌĂƌĞ� ĐŽŶ� ĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ͘� �� ŶŽƐƚƌĂ� ƉƌĞŵƵƌĂ� ĨĂƌ�
ĐĂƉŝƌĞ�ĐŚĞ�ů͛ĂƉŝĐŽůƚƵƌĂ�ğ�ƵŶ͛Ăƫǀŝƚă�ĐŽŵƉůĞƐƐĂ�Ğ͕�ƐĞ�ƉƵƌ�ƌŝĐĐĂ�
Ěŝ� ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶŝ͕� ŚĂ� ďŝƐŽŐŶŽ� Ěŝ� ĚƵƌŽ� ůĂǀŽƌŽ͕� ŝŵƉĞŐŶŽ� Ğ�
ĐŽƐƚĂŶǌĂ͘� hŶŽ� ĚĞŐůŝ� ƐĐŽƉŝ� ĚĞů� ĐŽƌƐŽ� ğ� ĂŶĐŚĞ� ƋƵĞůůŽ� Ěŝ�
ĚŝƐŝŶĐĞŶƟǀĂƌĞ� ĐŽůŽƌŽ� ŝ� ƋƵĂůŝ� ŶŽŶ� ĂďďŝĂŶŽ� ůĂ� ŐŝƵƐƚĂ�
ŵŽƟǀĂǌŝŽŶĞ͕� Ž� � ŝů� ƚĞŵƉŽ� ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ� ĚĂ� ĚĞĚŝĐĂƌĞ� Ă� ƋƵĞƐƚĂ�
Ăƫǀŝƚă͘� /ů� ŶƵŵĞƌŽ� Ěŝ� ůĞǌŝŽŶŝ� ğ� ĐƌĞƐĐŝƵƚŽ� ŶĞŐůŝ� ĂŶŶŝ� ĮŶŽ� ĂĚ�
ĂƌƌŝǀĂƌĞ�Ă�ƋƵŽƚĂ�ϭϲ͕�Ěŝ�ĐƵŝ�ϭϮ�ƚĞŽƌŝĐŚĞ�Ğ�ϰ�ƉƌĂƟĐŚĞ�ƉƌĞƐƐŽ�Őůŝ�
ĂƉŝĂƌŝ� ĚĞůůĂ� ŶŽƐƚƌĂ� ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘� /� ĚŽĐĞŶƟ� ĐŚĞ� Ɛŝ� ĂůƚĞƌŶĞƌĂŶŶŽ�
ƐŽŶŽ�ϵ͕�ĐŽŶ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ�Ğ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ĐŽƐŞ�ĚĂ�ĨŽƌŶŝƌĞ�
ƵŶ� ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ� ĚŝĚĂƫĐŽ� ĐŽŵƉůĞƚŽ͘� �ůĐƵŶŝ͕� ĐŽŵĞ� ůĂ� ĚŽƩ͘ƐƐĂ�
�ĂƌůĂ� 'ŝĂŶŽŶĐĞůůŝ� ;ƵŶĂ� ĚĞůůĞ� ŵĂŐŐŝŽƌŝ� ĞƐƉĞƌƚĞ� ŶĂǌŝŽŶĂůŝ� ŶĞů�
ĐĂŵƉŽ� ĚĞů� ŵŝĞůĞ� Ğ͕� ĚĂ� ŵŽůƟ� ĂŶŶŝ͕� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ� ĚĞů�
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ�ƉĞƌ�ůĞ�ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞů�ŵŝĞůĞ�ĚĞůůĂ�&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ�&ŽũĂŶŝŶŝͿ�
Ğ� 'ŝĂŵƉĂŽůŽ� WĂůŵŝĞƌŝ� ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ� ƵŶΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ� ĚŝĚĂƫĐĂ�
ƉůƵƌŝĚĞĐĞŶŶĂůĞ͖� Ăůƚƌŝ͕� ĐŽŵĞ� DĂƌĐŽ� DŽƌĞƫ͕� >ƵŝŐŝ� WŽǌǌŝ� Ğ�
'ŝƵƐĞƉƉĞ�DŽƩĂůŝŶŝ͕�ƉŽƌƚĂŶŽ�ŝŶ�ĚŽƚĞ�ƵŶĂ�ŶŽƚĞǀŽůĞ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�Ğ�ƐĞŵŝ-ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕�ŵĞŶƚƌĞ�ŝ�ƚĞĐŶŝĐŝ͕�ĚŽƩ͘ƐƐĂ�
^ŝůǀŝĂ��Ğ�WĂůŽ�Ğ�ĚŽƩ͘��ƌŝƐƟĂŶ�DŽƌĞƫ͕�ǀĂŶƚĂŶŽ�ƵŶ�ƐŽůŝĚŝƐƐŝŵŽ�
ƌĞƚƌŽƚĞƌƌĂ� ĐƵůƚƵƌĂůĞ� Ğ� ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ� ŝŶ� ƚĞŵĂ� ĂƉŝƐƟĐŽ� ĐŚĞ� ǀĂ� Ă�
ƐŽŵŵĂƌƐŝ��ĂůůΖĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ�Ğ�ĂůůĂ�ĨƌĞƐĐŚĞǌǌĂ�ĚĞůůĂ�ŐŝŽǀĞŶƚƶ͘�EĞů�
ŐƌƵƉƉŽ� ĚĞŝ� ĚŽĐĞŶƟ� ͞ŐŝŽǀĂŶŝ͟� Ɛŝ� ŝŶƐĞƌŝƐĐĞ� ĂŶĐŚĞ� ůĂ� ĚŽƩ͘ƐƐĂ�
�ƌŝƐƟŶĂ�WĂůŵŝĞƌŝ͕� ŝƐĐƌŝƩĂ�Ăůů͛�ůďŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�ĚĞŐůŝ��ƐƐĂŐŐŝĂƚŽƌŝ�
Ěŝ� DŝĞůĞ� Ğ� ĂƉŝĐŽůƚƌŝĐĞ� ƉĞƌ� ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ĨĂŵŝŐůŝĂ� Ğ� WĂŽůŽ�
dŽŐŶĞůĂ�ƟƚŽůĂƌĞ�Ěŝ�ƵŶ�ĂǌŝĞŶĚĂ�ƉƌŽŵĞƩĞŶƚĞ�Ğ�ĂůůĞǀĂƚŽƌĞ�Ěŝ�ĂƉŝ�
ƌĞŐŝŶĞ͘� /ů� ĐŽƌƐŽ� ƉƌĞǀĞĚĞ� ƵŶ� ŶƵŵĞƌŽ� ŵĂƐƐŝŵŽ� Ěŝ� � ϱϬ�
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ͘��Ζ�ƋƵŝŶĚŝ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ŝƐĐƌŝǀĞƌƐŝ�ĮŶŽ�ĂůůΖĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽ�
ĚĞŝ�ƉŽƐƟ͘� >Ğ� ůĞǌŝŽŶŝ�ĂǀƌĂŶŶŽ� ůƵŽŐŽ�ŽŐŶŝ�ŵĂƌƚĞĚŞ�ĂůůĞ�ϮϬ͘ϯϬ�Ă�
&ĂĞĚŽ� sĂůƚĞůůŝŶŽ� ƉƌĞƐƐŽ� ůĂ� ƐĂůĂ� �ĞƫŶŝ-�ƵůĂ� ŵĂŐŶĂ� ĚĞůůĂ�
ĨĂĐŽůƚă� Ěŝ� ^ĐŝĞŶǌĞ� ŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝƐƟĐŚĞ͕� Ă� ƉĂƌƟƌĞ� ĚĂů� Ϯϴ� ŐĞŶŶĂŝŽ�
ϮϬϮϬ͘� 'ůŝ� ŝŶĐŽŶƚƌŝ� ƉƌĂƟĐŝ� ŝŶ� ĂƉŝĂƌŝŽ� ĐŽŵŝŶĐĞƌĂŶŶŽ� ŝŶǀĞĐĞ�
ƐĂďĂƚŽ� ϭϴ� ĂƉƌŝůĞ� Ğ� Ɛŝ� ƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽ͕� ƚĞŵƉŽ� ƉĞƌŵĞƩĞŶĚŽ͕� Ěŝ�
ƐĂďĂƚŽ� ŵĂƫŶĂ͘� �� ĐŚŝ� ĨƌĞƋƵĞŶƚĞƌă� ĂůŵĞŶŽ� ϭϮ� ůĞǌŝŽŶŝ� ƐĂƌă�
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ� ƵŶ� ĂƩĞƐƚĂƚŽ� Ěŝ� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘� �ůůĂ� ĮŶĞ� ĚĞů� ĐŽƌƐŽ�
ĐŚŝ�ǀŽƌƌă�ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ�ůΖĂƫǀŝƚă�ĂƉŝƐƟĐĂ�ĞĚ�ŝƐĐƌŝǀĞƌƐŝ�ĂůůΖ�W�^͕�
ƉŽƚƌă� ĂǀǀĂůĞƌƐŝ� Ěŝ� ƵŶ� ĂƉƉŽƐŝƚŽ� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� Ěŝ� ΗƚƵƚŽƌĂŐŐŝŽΗ� ŶĂƚŽ�
ƉĞƌ� ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ� ůĞ�ŶƵŽǀĞ� ƌĞĂůƚă� ĂƉŝƐƟĐŚĞ͘�'ůŝ� ŝƐĐƌŝƫ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�
ŝŶŽůƚƌĞ� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ� ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ� Ăŝ� ϭϬ� ŝŶĐŽŶƚƌŝ� Ěŝ�
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘� YƵĞƐƚŽ� ĐŽƌƐŽ� ğ� ĐŽŶƐŝŐůŝĂƚŽ�
ĂŶĐŚĞ� ĂŐůŝ� ĂƉŝĐŽůƚŽƌŝ� ĐŚĞ� ǀŽŐůŝŽŶŽ� ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ� ůĞ�
ƉƌŽƉƌŝĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͘� 

PROGRAMMA degli INCONTRI 
Modulo:  biologia  ed etologia  delle  api  
Silvia De Palo 

martedì 28 gennaio 2020 
Biologia dell'ape: evoluzione, anatomia e fisiologia 

martedì 04 febbraio 2020  
L'organismo alveare: meccanismi e rapporto con i 
fiori. 

Modulo : conduzione  degli  alveari� 

martedì 11 febbraio 2020� 
Luigi Pozzi 
Costituzione dell’apiario: strumenti ed attrezzature� 
martedì 18  febbraio 2019� 
Giampaolo Palmieri� 
Lavori in apiario nelle diverse stagioni dell'anno 

Martedì 25 febbraio 2019 
Paolo Tognela 
Raccolta sciami, nuclei, travasi, Invernamento� 
Modulo:  conoscere  il miele di qualità 
martedì 03 marzo 2020 
Carla Gianoncelli� 
Il Miele e le altre produzioni dell'alveare 
martedì 10 marzo 2020 
Cristina Palmieri 
Laboratorio del gusto: degustazione di mieli  

Modulo:  difesa  sanitaria  degli  alveari� 

Martedì 17 marzo 2020� 
Giampaolo Palmieri� 
I principali nemici dell’alveare� 
martedì 24 marzo 2020 
Giampaolo Palmieri� 
Le malattie della covata� 
martedì 31 marzo 2020� 
Marco Moretti� 
Varroa e lotta biologica a difesa degli alveari� 
Modulo:  tecniche  apistiche e normative 
martedì 07 aprile 2020 
Cristian Moretti� 
Gestione dei melari, del raccolto e del laboratorio� 
martedì 14 aprile 2020 
Cristian Moretti� 
Normative attinenti all’attività aziendale 
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Novità normativa 

Scontrini elettronici: piccola avvertenza 
 
A partire dall’01/01/20 chi effettua operazioni di 
commercio al minuto deve certificare i corrispettivi 
tramite trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate. Scontrini e ricevute fiscali verranno sostituiti 
da un documento commerciale che potrà essere 
emesso esclusivamente da un registratore 
telematico (RT), o con la procedura web 
dell’Agenzia. 
 
I soggetti esonerati da tale obbligo, sono: 
· i produttori agricoli in regime di esonero Iva, ex 

articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 
· produttori agricoli a regime speciale di 

determinazione dell’ Iva che effettuano 
cessioni di soli prodotti primari. 

 
Cosa comporta questa dinamica?   
Sostanzialmente le aziende maggiormente soggette 
a tale obbligo sono gli agriturismi che comunque 
non dovrebbero avere troppe difficoltà 
nell’adeguarsi. Il problema si presenta invece per le 
aziende agricole che hanno optato per il regime 
ordinario IVA e che effettuano vendita diretta 
magari anche solo saltuariamente. 
 
Che fare? 
Questo cambiamento si può gestire valutando la 
soluzione migliore per ogni azienda. Ad esempio nel 
caso di realtà con pochi movimenti annuali, il tutto si 
semplifica producendo fattura elettronica anche 
alle persone fisiche. Ovviamente questa procedura 
non può essere utilizzata da chi fa giornalmente 
vendita diretta con una clientela numerosa, ovvero 
da coloro che possiedono spacci aziendali o 
partecipano periodicamente a mercati e fiere. 
Per maggiori informazioni, contattate l’ufficio. 

Telefono e FAX dell’ Associazione: 0342 213351 
Cooperativa Api - Sondrio cellulare  344 38 06 584  
info@apicoltori.so.it - www.apicoltori.so.it 

Pranzo degli associati 
Sabato 4 aprile - ore 13:00 - Ristorante “Crap” 

Tresivio - costo Euro 25,00 
Un convivio al termine delle Assemblee per dialogare 
fra amici all’insegna della comune passione per le 
api e  per conoscere le esperienze di altri apicoltori. 

 E’ necessaria la prenotazione 

Assemblee 

Per essere sempre aggiornato sulle iniziative 
della nostra associazione seguici sul sito: 

www.apicoltori.so.it 

Viaggi d’istruzione 2020 Modulo:  pratica  e realtà  aziendale� 
Sabato 18 aprile-2020 
Marco Moretti - (Chiuro) 
Organizzazione di un'azienda professionale  

Sabato 09 maggio 2020  
Giampaolo Palmieri�-�(Montagna in V.) 
Gestione pratica degli alveari e attrezzature 
Sabato 16 maggio 2020 
Giuseppe Mottalini�-�(Sirta)� 
Prove pratiche in apiario: realizzazione di nuclei  
Sabato 23 maggio 2020� 
Luigi Pozzi - (Mazzo di V.)  
Prove pratiche in apiario: utilizzo di attrezzature 
Pranzo di chiusura e consegna dei diplomi  

SABATO 4 aprile 2020 

Nella sala conferenze del Ristorante Crap in via 
Lago 29 a Tresivio   

API SONDRIO Società Cooperativa 
L’Assemblea è convocata alle 6:30 in prima 

convocazione e alle ore 9:30 in seconda 
convocazione 
Ordine del Giorno: 
1 - approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 

31 dicembre 2019 e deliberazioni conseguenti; 
2 - varie ed eventuali. 
 

A seguire: 
APAS - Associazione Produttori Apistici Sondrio 
L’Assemblea dei soci alle ore 10:30 (in prima 
convocazione ore 7:30)  
Ordine del giorno: 
1 - Relazione del Presidente sull’attività 2019 
2 - Approvazione del Bilancio consuntivo 2019 
3 - Varie ed eventuali 

Sabato 7 marzo 2020 - Apimell 
Come ogni anno organizzeremo la gita sociale per  
partecipare a questa importantissima fiera del 
settore. Ma, attenzione! Apimell non è solo un luogo 
di incontro con le aziende dove andare a caccia 
dell’offerta più conveniente, o degli strumenti più 
innovativi. E’ anche e soprattutto un momento di 
scambio di conoscenze e esperienze con i colleghi,  
di approfondimento e aggiornamento grazie ai 
molti convegni che vengono organizzati. Insomma 
un evento assolutamente da non perdere!!! 


