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ambienteagricoltura

A Marsciano durante la Fiera del Verde si terrà la seconda edizione

APINUMBRIA 
2012

Nei giorni 14 e 15 Aprile nell’ambito della Fiera 
del Verde (14-15 Aprile 2012) si svolgerà a Mar-
sciano la seconda edizione di APINUMBRIA, a 
favore dell’apicoltura umbra e dei suoi prodotti.
Lo scorso anno la manifestazione aveva registrato 
un successo molto lusinghiero, tale da convincere 
gli organizzatori e l’Amministrazione comunale 
a ripetere l’iniziativa anche quest’anno. Non ave-
vamo dubbi, per almeno tre motivi.
Primo: la serietà dei temi dibattuti, l’affluenza e 
l’interesse degli apicoltori, la curiosità dei visita-
tori hanno facilitato moltissimo le nostre capacità 
“previsionali”.
Secondo: la collocazione primaverile ha facilitato 
il successo della manifestazione consentendo, 
proprio in virtù della sua stagionalità, di dedicare 
adeguata attenzione ai problemi che si affacciano 
all’inizio di ogni stagione apistica. Un convegno 
in primavera, agli esordi della stagione produttiva, 
consente di affinare il livello di riflessione, di con-
fronto e di informazione nel nostro settore proprio 
mentre le nostre api, in campo, sono all’inizio del 
loro percorso stagionale (speriamo, quest’anno, il 
meno travagliato possibile...)
Infine: la sensibilià e l’attenzione dell’ammini-
strazione comunale che, in realtà, è l’ingrediente 
basilare del buon esito di ogni evento. 
Ovviamente ci auguriamo un successo ancora 
maggiore per questa seconda edizione.
Gli argomenti non mancano: innanzi tutto la mo-
ria delle api. E’ un problema risolto che fa ormai 
parte del passato? ... Purtroppo non è così. Le 
api sono appena uscite da un inverno “difficile”. 
Esse  inoltre vivono ormai in un perenne stato 
di precarietà. La varroa non lascia mai tregua, le 

risorse nettarifere scarseggiano sempre più, spesso 
è caldo quando dovrebbe far freddo e viceversa, e 
poi, se non piove...  
Una delle iniziative meritevoli di questi ultimi 
anni è stata la rete di monitoraggio che il Ministero 
dell’Agricoltura ha istituito per cercare di capire 
cosa stia succedendo alle nostre api. All’inizio si 
chiamava “Apenet” e ora si chiama”Beenet”. 
In cosa consiste? “Beenet” è un sistema di osser-
vazione delle api per cercare di capire quali cause 
le fanno star male. Per questo anche in Umbria. 
attraverso un Piano messo a punto dalla Regione 
Umbria e ultimamente perfezionato, sono stati 
scelti alcuni apicoltori che hanno messo a dispo-
sizione alcune loro colonie che vengono osservate 
attentamente e periodicamente.
Dopo alcune stagioni gli osservatori dovrebbero 
essere in grado di dirci qualcosa di serio e defi-
nitivo. 
Di tutto questo si parlerà domenica mattina 15 
aprile alle ore 9,30 presso la sala convegni Aldo 
Capitini (ex Albergo Moderno) accanto alla 
sede del Municipio di Marsciano.
APINUMBRIA 2012 inoltre si arricchisce di un 
Seminario sulla vita delle api e sulle qualità 
salutistiche e nutrizionali del miele, riservato 
alle scuole, sabato 14, alle 9,30 presso la Sala 
Aldo Capitini.



CORSI DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

Le richieste di iscrizione ai corsi vanno inviate 
all’Apau ai seguenti recapiti:
e-mail: apaumbri@ tiscali.it
fax al numero: 0742.847203
indicando: nome e cognome, comune di residenza 
e un numero di telefono dove essere facilmente 
rintracciabili.
Per accedere ai corsi è obbligatoria l’iscrizione 
all’Apau.
Informazioni telefoniche al 339-4367879  

CORSO INRODUTTIVO
ALL’ APICOLTURA

Sedi di svolgimento:  Foligno/Umbertide/Magione
Durata del corso   10 incontri settimanali
Costo       140 euro

Programma
Il corso introduce alla conoscenza dell’ape, del 
comportamento e dello sviluppo delle colonie 
durante l’intero arco annuale. Specie e razze. La 
selezione e la produzione di api regine. Allergie 
al veleno d’api e rimedi. Principali operazioni 
sull’alveare e in apiario durante le stagioni. Scia-
mature naturali e artificiali. Formazione di nuclei. 
Raccolta di nettare, produzione di miele. Proprietà 
e caratteristiche del miele. Mieli uniflorali e po-
liflorali. I principali mieli nazionali e regionali. 
Le principali malattie delle api. Legislazione: 
obblighi, diritti, contributi e facilitazioni.

CORSI HACCP
Ultima data di iscrizione entro il 30 marzo 2012
Quote di  iscrizione         
- Corso di Aggiornamento  120 euro
- Corso di base  160 euro
- Sedi di svolgimento       Foligno/Magione

Programma
Il corso è obbligatorio per tutti gli operatori che 
producono e trattano sostanze alimentari per la 
vendita delle stesse.
Il corso ha valore legale, resta valido per tre anni 
ed è rinnovabile.

In occasione  della 

FieraVerde 
Tradizioni e sapori

(Marsciano 14-15  aprile 2012

Comune di Marsciano e
Associazione Produttori 

Apistici Umbri
presentano

APINUMBRIA 2012
Sabato 14 aprile

Sala Aldo Capitini, ore 9,30
INCONTRO CON LA SCUOLA

I FIORI DEL MIELE
DIALOGHI SPERIMENTALI 
SULLE API  E SUL MIELE

Domenica 15 aprile
Sala Aldo Capitini, ore 9,30

INCONTRO CON GLI APICOLTORI
MORIA DELLE API IN UMBRIA

CAUSE, SISTEMI DI OSSERVAZIONE 
RETE DI MONITORAGGIO 

09,45  Saluto di benvenuto Alfio Todini 
    Sindaco di Marsciano 
 
10,00  Saluto di benvenuto Giuseppe Treppaoli
    Assessore Commercio 
    Comune di Marsciano 
 
10,15  Introduzione al tema Vincenzo Panettieri 
    Presidente APAU 

10,30  Il sostegno all’apicoltura umbra Augusto Buldrini 
    Dir. Uff. Zootecnia  
    Regione Umbria
 
11,00 Il sistema di monitoraggio Nicola Palmieri 
    Programma BeeNet
12,00  Dibattito   
  
12,40  Conclusioni         Gianfranco Chiacchieroni 
           Pres. II Commiss. Consi- 
           liare Permanente Regione  
           Umbria

 



CORSO DI  ALLEVAMENTO DI 
API REGINE E 

PIANO DI SELEZIONE

L’Apau organizza un corso per apicoltori che 
vogliono approfondire le loro conoscenze sull’al-
levamento di regine. 

Iscrizioni entro il   15 aprile 2012
Quota di iscrizione   180 euro
Sede di svolgimento   Umbertide
n. minimo allievi/corso  10
Durata del corso   4 giornate
Presentazione del corso: V. Panettieri  
Docente:    Alberto Ciampelli

Programma

1a parte - La  fecondazione naturale
1. I tempi di sviluppo delle larve reali
2. La selezione (comportamento igienico)
3. Preparazione alveari per allevamento celle reali
4. Trasferimento delle larve nei cupolini
5. Manipolazione delle celle reali opercolate
6. Preparazione delle arnie di fecondazione
7. Controllo qualità della covata della nuova regina 
8. Marcatura e inserimento nuova regina in gab-
bietta

2a parte - Inseminazione artificiale 
1. Le attrezzature per l’inseminazione
2. La cattura dei fuchi 
3. Il prelievo dello sperma
4. La preparazione delle regine vergini
5. L’inseminazione.

 ORARI ESTIVI
NELLE SEDI APAU

SEDE DI FOLIGNO

 DAL 1° MARZO AL 31 MARZO 

MARTEDI  09,00 - 12,00
GIOVEDI  09,00 - 12,00
VENERDI  15,30 - 18,30

DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE

LUNEDI  15,30 - 18,30
MARTEDI  09,00 - 12,00
GIOVEDI  09,00 - 12,00
VENERDI  15,30 - 18,30

 SEDE DI MAGIONE

ORARIO VALIDO FINO AL 
31 OTTOBRE 

MARTEDI  15,00 - 19,00
VENERDI  15,00 - 19,00 
SABATO  09,30 - 12,30

 SEDE DI UMBERTIDE

APPUNTAMENTI E  VISITE 
VANNO CONCORDATI 

DIRETTAMENTE 
AL CELL. 329.9122610



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

tel/fax 075/9302451               cell. 329/9122610

Sede 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’associa-
zione 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 alla quota an-
nuale, una quota di iscrizione di € 30,00 a prescindere dal 
numero di  alveari posseduti.
Le quote possono essere versate effettuando il pagamento 
su C/C 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
Anno XXIV - n° 1 - marzo 2012
a cura di Vincenzo Panettieri
Tiratura     1.300     copie

Varroa di primavera
Purtroppo ancora una volta il “risveglio” 
non stato tra i migliori. Ci sono stati casi 
gravi e alcuni apiari si sono ridotti anche 
del 60-70%. Una situazione  senza dubbio 
grave per chi l’ha subita e da non sottova-
lutare. Questo infatti significa che quando 
la varroa colpisce (e dalla descrizione fatta 
dai nostri apicoltori  non abbiamo dubbi sul 
fatto che le colonie siano morte di varroa) 
lo fa in modo grave e irrimediabile.  
Per fortuna molti altri apicoltori non hanno 
avuto morie non superiori al  4-5%. Questi 
ultimi ci hanno detto di forti cadute e vassoi 
“neri” in presenza di trattamenti prolungati: 
oltre alla solita tempistica. Per tale motivo 
quest’anno consiglieremo a chi adopera le 
tavolette verdi di Apilaif di passare da tre 
a quattro tavolette; in tal modo il periodo 
complessivo di trattamento passerà da tre a 
quattro settimane aumentando di molto le 
probabilità di caduta delle varroe presenti 
in alveare. 
Una buona strategia, da verificare e confer-
mare, potrebbe essere l’uso delle tavolette 
in questo periodo, prima della posa dei 
melari per abbattere qualche varroa in più e 
trovarsene qualcuna in meno a fine agosto.

Resterà invariato il periodo di 4 settimane 
per Apiguard (2 vaschette per 4 settimane) 
e  per Apistan (2 strisce per 6-8 settimane).


