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apicoltura

Prima smielatura

A fronte di una passata
annata 2002 non pro-
prio esaltante dal pun-
to di vista della produ-
zione di miele, l’anda-
mento climatico pri-
maverile di quest’an-

no, ha consentito lo sviluppo delle famiglie di
api, un po’ in tutte le zone della provincia.
In molte zone di fondovalle e collinari c’è stata
una sufficiente fioritura di tarassaco e di robinia
e questo ha permesso la posa anticipata dei
melari per effettuare i primi raccolti di miele
primaverile. Nel mese di Giugno sarà possibile
pertanto prelevare i favi di miele “maturo” a
quelle famiglie che hanno effettuato un buon
raccolto.
Per miele “maturo” si intende un miele che ab-
bia un grado di umidità di 17/17,5 punti per-
centuali, da permetterne la conservazione dopo

l’estrazione evitando
spiacevoli processi di
fermentazione.
Per verificare la giusta
umidità del miele pre-
sente ancora nei favi
prima di essere smie-
lati è da sempre consi-
gliato di prendere un
favo, inclinarlo e scuo-
terlo per verificare la
fuoriuscita di nettare
fresco. Se non c’è nes-
suna fuoriuscita di net-
tare ci sono buone possibilità che il miele sia
stato sufficientemente deumidificato dalle api.
Per avere maggiori garanzie di ciò è comunque
necessario che una buona parte delle cellette sia
opercolata, circa 3/4 di ogni favo. Se queste con-
dizioni non sussistono è indispensabile aspetta-
re la tolta dei melari. Esiste comunque la possi-
bilità di analizzare in modo preciso il livello di
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“maturazione” del miele con l’ausilio di un
rifrattometro. Utilizzando correttamente questo
strumento si ha la garanzia sulla giusta percen-
tuale di umidità contenuta nel miele. Altro modo
per ridurre l’umidità del miele prima dell’estra-
zione dai favi è quello di effettuare la tolta dei
melari provvedendo a stoccarli in un locale di
piccole dimensioni, all’interno del quale verrà
azionato per alcuni giorni un deumidificatore.
Questa operazione permette di effettuare la tol-
ta dei melari senza aspettare che le api provve-
dano a deumidificarlo ventilando sui favi. Que-
sto permette all’apicoltore di avere a disposi-
zione dei favi vuoti da melario da usare nel caso
di grandi produzioni di nettare.

Danni da orso
e interventi di prevenzione
A quattro anni dal rilascio dei primi 2 orsi in
Trentino grazie al Progetto Life Ursus, oggi
contiamo 12–13 orsi tra le nostre montagne. Tra
questi l’ultimo nato dall’orsa Maja, un segno
positivo per la sperata ripresa della popolazio-
ne di orsi sulle Alpi.
Con l’arrivo della primavera, come di consue-
to, gli orsi hanno lasciato le loro tane invernali
per riprendere le loro normali attività, prima fra
tutte alimentarsi.
L’orso è un animale onnivoro, prevalentemente
vegetariano, ed estremamente adattabile alla
fonte di cibo più disponibile e facilmente ac-
cessibile. Così, laddove uomo e orso convivo-
no, è inevitabile che talvolta quest’ultimo uti-
lizzi alveari, campi coltivati o greggi come fa-
cile risorsa alimentare, soprattutto se non ade-
guatamente protetta.
La problematica generale riferita al risarcimento
dei danni provocati dalla fauna selvatica alle col-
ture agricole, al patrimonio forestale, zootecnico
e apiario fa riferimento alla legge provinciale n.
24/91. In particolare, i criteri e le modalità di in-
dennizzo dei danni provocati dall’orso bruno,
sono fissati con Deliberazione della Giunta Pro-
vinciale n. 671 del 28 marzo 2002, con cui, inol-
tre, il Servizio Faunistico della P.A.T. assume un
ruolo centrale nella gestione della materia.

Si ricorda che sono indennizzabili danni causa-
ti agli alveari purché questi siano regolarmente
denunciati.

Cosa fare per limitare i danni?

Con la deliberazione precedentemente citata,
sono stati anche fissati i criteri con i quali ven-
gono concessi i contributi per la realizzazione
delle opere di prevenzione dei danni sul patri-
monio apistico e zootecnico provocati dal
plantigrado.
Il finanziamento è previsto per l’allestimento
di recinti elettrici a protezione degli alveari.
È sufficiente presentare l’apposita richiesta di
contributo al Servizio Faunistico, che valuta
l’opportunità del finanziamento. L’importo de-
gli interventi ammessi a contributo deve essere
di almeno 100 EUR; il contributo può coprire
al massimo il 90% della spesa e concesso entro
60 giorni dalla domanda.
Recentemente, tuttavia, la procedura è stata snel-
lita e semplificata attraverso la fornitura diretta
da parte del Servizio Faunistico del materiale
necessario per la realizzazione dell’opera. Il ri-
chiedente può ottenere direttamente recinti e reti
elettrificati mediante il sistema del comodato
gratuito.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere
al Servizio Faunistico, Ag. Paolo Zanghellini
Tel. 0461-494987.
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A chi rivolgersi in caso di danno...

Cosa fare in caso di danno?

Il danno va denunciato direttamente al Servizio
Faunistico o alle Stazioni e Uffici Distrettuali
Forestali entro 24 ore dalla constatazione, al fine
di attivare il personale forestale incaricato del-
l’accertamento per il sopralluogo e la redazio-
ne del verbale.
Per beneficiare dell’indennizzo è poi necessa-
rio inoltrare al Servizio Faunistico, entro 30 gior-

ni dal sopralluogo, l’apposita domanda fornita
direttamente dall’accertatore o reperibile pres-
so le Stazioni forestali.
I danni causati da orso sono indennizzati solo se
superiori a 100 EUR; in questi casi il risarcimen-
to è concesso in misura pari al 100 % del danno
stimato e la procedura viene conclusa entro 60
giorni dalla presentazione dell’istanza.

STRUTTURA REFERENTE TEL. UFFICIO CELLULARE

SERVIZIO FAUNISTICO

 Resp. procedimento: dott. Ermanno Cetto 0461-495978 335.7422127

0461-495992

SERVIZI FORESTE

 Cles Denno giv. Roberto Calvetti 0461-655554 335.7574997

Rumo ass. Marco Dallavalle 0463-530126 335.7574996

 Malè Ossana ass.for. Giuseppe Dallatorre 0463-751107 335.7574995

Malè ag.for. David Succetti 0463-902790 335.7575001

 Primiero — isp. Renzo Menguzzato 0439-762181 —

Caoria giv. Alfio Voltolini 0439-710019 335.7416062

 Tione — dott. Domenico Felicetti 0465-321002 335.1370976

Condino giv. Walter Calvetti 0465-621034 335.7575002

 Trento Andalo giv. Alberto Stoffella 0461-585809 335.7574999

— isp. Sergio Conter 0461-496148 —

 Borgo — giv. Giuliano Voltolini 0461-751318 335.7416057

Pieve Tesino giv. Flavio Cavagna 0461-594183 —
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Corso di introduzione all’analisi Sensoriale del Miele
2a EDIZIONE

Periodo e Durata

Sabato 5 e domenica 6 luglio e
Sabato 12 e domenica 13 luglio 2003.
Orario: 9.00-13.00; 14.30-18.00
Durata complessiva: 30 ore

Sede

Gli incontri si terranno presso la Cantina di
La Vis in via Carmine 7 a Lavis (TN).

Finalità

Il corso mira alla formazione di un gruppo di
esperti assaggiatori, in grado di dare valutazio-
ni e formulare giudizi obiettivi sul miele attra-
verso l’analisi sensoriale.
L’Istituto nazionale di Apicoltura prevede poi
un corso di perfezionamento destinato a sele-
zionare gli assaggiatori da inserire nell’Albo
Nazionale degli Esperti Assaggiatori.

Destinatari

Il corso è rivolto ad apicoltori, a tecnici del set-
tore e a tutte le persone interessate.
È riservato ai non fumatori.

Iscrizioni

Le iscrizioni verranno raccolte dal 23 giugno
al 3 luglio fino ad un  massimo di 20 parteci-
panti. Iscrizioni presso il TCS in Via Maccani,
199 a Trento tel. 0461/421214; fax 0461/422259

(orario lunedì-giovedì 8.00-12.30 e 14.00-
17.30; venerdì 8.00-13.30). I partecipanti ver-
ranno selezionati in base all’ordine di conse-
gna delle iscrizioni.

Quota di partecipazione

È prevista una quota di partecipazione di Euro
80,00.= più IVA da versare al momento del-
l’iscrizione.
Essa comprende la partecipazione alle lezioni
teoriche e pratiche, il materiale didattico, il
materiale di consumo per le esercitazioni e i
pranzi durante le 4 giornate di lavoro.
In caso di annullamento del corso, la quota ver-
rà integralmente restituita.
In caso di mancata partecipazione, è prevista la
restituzione dell’80% della quota.

Attestato

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a
coloro che frequenteranno almeno il 75% delle
ore di formazione.
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Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria

SETTORE APISTICO

SCHEDA RACCOLTA DATI  -  CENSIMENTO Anno 2003
Mod.5/api

APICOLTORE:
Cognome ....................................................................................................................................................................  Nome ................................................................................................................

Comune di residenza ................................................ indirizzo ......................................................................................................................  Tel .............................................

Loalità degli apiari: I° ............................................................................................................................. II° ..............................................................................................................................
III° .............................................................................................................................

Agricoltore iscritto all’albo degli imprenditori: NO  ❏          SÌ  ❏          1a sez.  ❏          2a sez.  ❏
Titolare di laboratorio: NO  ❏          SÌ  ❏          labor. professionale  ❏          labor. non professionale  ❏
Attività di apicoltura svolta in modo:  stanziale  ❏         nomade  ❏         in regione  ❏         fuori regione  ❏
Nomadismo effettuato su:  multiflora  ❏          melo  ❏          ciliegio  ❏          acacia  ❏          rododendro  ❏
castagno ❏          altro  ...................................................................................................

•  Numero alveari maggio 2002 n°  ................................................

•  Numero alveari invernati ottobre-novembre 2002 n°  ................................................

•  Numero medio famiglie attive stagione 2003 n°  ................................................

Giudizio sulla vitalità e consistenza degli alveari all’apertura della stagione 2003:
OTTIMO  ❏ BUONO  ❏ SUFFICIENTE  ❏ INSUFFICIENTE  ❏

Tipo di trattamento effettuato ad agosto - settembre 2002:
PERIZIN  ❏    APITOL  ❏    VAR  ❏    AC. FORMICO  ❏    AC. OSSALICO  ❏    ALTRO  .....................................

N° medio di varroe riscontrato per alveare a conclusione dei trattamenti estivi 2002:
BASSO (<100)  ❏           MEDIO (100-1000)  ❏           ELEVATO (>1000)  ❏

È stata osservata caduta spontanea di varroe nel cassetto nel corso dell’inverno 2002/2003:
SI  ❏   n°  ..................................... NO  ❏

Arnie con fondi antivarroa (rete/cassette):  SI  ❏   n°  .....................................  NO  ❏   n°  .....................................

Osservazioni ed indicazioni: ..................................................................................................................................................................................................................................................

Si dà inoltre il consenso, ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento di dati personali, al trattamento dei dati forniti tramite la presente scheda nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza.

Data .............................................................................................................................                       Firma .............................................................................................................................

NB:  Si ricorda l’importanza di compilare correttamente e consegnare al Servizio Veterinario di zona entro il 30 novembre 2003 il presente modulo ai fini della
registrazione degli apiari attivi sul territorio provinciale a norma della L.P. 16/88
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DESIDERO FORMULARE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nel prossimo notiziario tecnico sarà inserito l’Elenco degli Esperti Apistici che verranno coinvolti
per i controlli in campo, previsti dal piano di controllo della peste americana che inizierà a partire
dal 20 di Agosto e proseguirà nel corso dei mesi di Settembre ed Ottobre.
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