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Cari Soci 

è giunto il momento di fare il bilancio dell'anno.I rotocalchi scrivono di una diminuzione 

del 70% della produzione di miele. 

Primavera con gelate tardive che hanno bruciato le fonti nettarifere poi un' estate/autunno 

estremamente secchi come non si vedevano da 100 anni!!! 

Povere api e poveri noi che abbiamo dovuto nutrire a iosa. 

Al momento occorre comunque trattare con Api-Bioxal o sublimato (ca 2 gr per arnia) o 

gocciolato (80 gr api-bioxal, 400 gr zucchero. 1000 ml acqua) 5 cc per telaino presidiato 

da api. il procedimento IN ASSENZA DI COVATA. 

Per l'invernamento occorre spostare i telaini con riserve di miele dopo il diaframma 

(verso l'esterno dell'arnia) e procedere alla nutrizione ad esempio con pane di candito 

.Dai primi di Novembre fino alla metà di Dicembre occorre comunicare al segretario 

Nicolini conpilando l’allegato modulo D il numero di famiglie in possesso al fine del 

censimento annuale obbligatorio per tutti i possessori di alveari ( sostituisce il modulo 

cartaceo che si compilava fino a 2 anni fa entro fine dicembre). 

Si ricorda inoltre che tutti i possessori di alveari devono essere per obbligo iscritti 

all’Anagrafe Apistica ed avere il Libretto Sanitario delle api ( Libretto Verde ) della 

durata di 5 anni e nel caso di vendita diretta del miele occorre essere in possesso anche 

del Registro dei Trattamenti Farmacologici. Entrambi i Libretti sono consegnati dal 

servizio sanitario che ha sede per la nostra zona a Borgosesia in via Marconi 30 . 

Prossimamente ci sarà il conferimento della cera in pani per la trasformazione in fogli 

cerei presso la cereria del dr. Sommaruga. Occorre confezionarla in robusti sacchi 

indicando il nome del socio e il peso. 

Sono come al solito disponibile prodotti per trattamento e alimentazione, 

Cordiali saluti 

 

Borgosesia   1 Novembre 2017                                                              Il Presidente 

                                                                                                               De Cet Loretta 

 

 

 


