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Nelle aziende apistiche a fine anno si fanno i bilanci, si
riordinano le idee,  e si inizia  già a pensare alla prossima annata,
magari dopo qualche giorno di vacanza!
Lo stesso si fa in associazione: si valutano le attività fatte, si
controllano i resoconti, si programmano le attività future.
Proviamo quindi a fare un bilancio insieme….
Le maggiori soddisfazioni derivanti dall’impegno
nell’associazione vengono dai positivi che arrivano dalle
persone, dagli apicoltori, dalle aziende. Le soddisfazioni si
hanno nel vedere crescere la partecipazione,  nel vedere sempre
una maggior presenza ai corsi, alle giornate di formazione siano
esse teoriche o pratiche, nel veder aumentare  il numero dei
soci, e nel nostro caso, il numero di alveari che ogni socio riesce
a gestire.
Anche quest’anno i corsi di apicoltura organizzati   a Firenze,
Prato e Grosseto hanno visto un’ottima adesione,
complessivamente circa 120 persone hanno seguito le lezioni.
Come ottima è stata la partecipazione alle varie giornate
formative  che, nel corso dell’anno, abbiamo svolto in diverse
zone trattando diverse tematiche (varroa, polline,
normativa…..)  e che spesso abbiamo dovuto replicare a causa
della  “eccessiva” richiesta. Colpisce sapere che, nonostante
non  sia stata fatta alcuna pubblicità,  sono già più di 150 le
prenotazioni  per i corsi in programma nel 2013 e che
all’incontro teorico/pratico sulle principali operazioni
d’invernamento  hanno partecipato più di 50 soci.
Costatare  un interesse crescente, vedere sempre più giovani
avvicinarsi all’apicoltura,  vedere che chi inizia non diventa un
“allevatore di varroa” ma un apicoltore che  riesce a portare
avanti questa attività con buoni risultati, è la principale
motivazione che ci spinge a continuare cercando ogni giorno
di migliorare e rendere più efficiente l’operato dell’Associazione.
Oggi l’Arpat è sempre  più attiva e riesce a mantenere un
contatto con i soci più partecipe e attivo oltre che presenza
costante in sede dei nostri tecnici anche grazie alla newsletter,
alle numerose email che ci arrivano, al sito internet  e alla
presenza su facebook.

Fare Associazione
Con un po’ di presunzione mi sento di poter affermare che oggi
l’Arpat, grazie ai suoi tecnici, riesce a svolgere un’attività di
assistenza tecnica valida e riesce ad avere un ruolo importante
nella nascita e nello  sviluppo  delle aziende apistiche in Toscana.
Importante è l’attività di  promozione  dell’apicoltura  e dei
prodotti dell’alveare che ci ha visto anche quest’anno andare
nelle classi e  raggiungere più di 600 bambini  e grazie alla
presenza all’Expo Rurale entrare in contatto con numerosissimi
cittadini incuriositi dalle api, e attratti dalla degustazione di miele
e di polline!
Fondamentale è il  dialogo, il confronto con le istituzioni
regionali. Istituzioni che sono state al nostro fianco nella battaglia
contro i neonicotinoidi (con buoni risultati) e stanno mostrandosi
parte attiva, a livello nazionale,  per l’istituzione dell’anagrafe
apistica e per  la modifica del regolamento di polizia veterinaria.
Produttivi si stanno  rilevando i rapporti con gli istituti di ricerca
e le università. La collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e Toscana ci vede, sopratutto per la
disponibilità di aziende nostre associiate,  parte attiva nel progetto
Beenet,il cui obbiettivo è quello di monitorare lo stato di salute
degli alveari e di cui  abbiamo avuto modo di parlare
recentemente ad Expo Rurale. Sempre grazie alla  collaborazione
con l’IZSLT partirà un progetto   sulla cera che avrà l’obbiettivo
di valutare la qualità della cera presente sul mercato.
Interessanti le tesi di laurea elaborate da  Marta Landi e Andrea
Benevento che hanno prodotto un primo lavoro sulla storia
dell’Apicoltura Toscana  e che sono frutto del rapporto costante
che Arpat ha ormai da alcuni anni con il professor Andrea  Martini
e la Facoltà di Agraria di Firenze.
Stimolanti sono i risultati, che verranno presentati durante il
convegno di fine anno,  prodotti dagli studi sul comportamento
di grooming che hanno visto impegnate  Olga Cecchi e Adele
Bordoni, oggi laureate,  e Mattia Piana  studenti del gruppo di
ricerca coordinato  dal professor  Stefano  Turillazzi, dalla
dottoressa Rita Cervo e del dottor Claudio Ciofi del  dipartimento
di Biologia Evoluzionistica dell’Università di Firenze.

segue a pag 2
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Convegno di fine anno
dell’apicolturaToscana:
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PPPPPrrrrrogramma del convegnoogramma del convegnoogramma del convegnoogramma del convegnoogramma del convegno

9.30   Arpat: attività e pr9.30   Arpat: attività e pr9.30   Arpat: attività e pr9.30   Arpat: attività e pr9.30   Arpat: attività e progetti, il bilancio di fineogetti, il bilancio di fineogetti, il bilancio di fineogetti, il bilancio di fineogetti, il bilancio di fine
anno anno anno anno anno Duccio Pradella
10.00 P10.00 P10.00 P10.00 P10.00 Presentazione del Fresentazione del Fresentazione del Fresentazione del Fresentazione del Fondo Marco Aondo Marco Aondo Marco Aondo Marco Aondo Marco Accorticcorticcorticcorticcorti
Stefano Beltramini, Sandra Accorti
10.30 P10.30 P10.30 P10.30 P10.30 Prrrrrogetto Grogetto Grogetto Grogetto Grogetto Grooming risultati 2012  ooming risultati 2012  ooming risultati 2012  ooming risultati 2012  ooming risultati 2012  Olga
Cecchi, Adele Bordoni, Mattia Piana

11.00 L11.00 L11.00 L11.00 L11.00 L’apicoltura in T’apicoltura in T’apicoltura in T’apicoltura in T’apicoltura in Toscanaoscanaoscanaoscanaoscana Andrea Benevento e
Marta Landi

12.00 P12.00 P12.00 P12.00 P12.00 Premiazione XXVII Concorso Mieli Tremiazione XXVII Concorso Mieli Tremiazione XXVII Concorso Mieli Tremiazione XXVII Concorso Mieli Tremiazione XXVII Concorso Mieli Toscanioscanioscanioscanioscani
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Come tutti gli anni le api si preparano all’inverno, dopo questa
stagione molto secca e scarna di fioriture, le nostre speranze
nell’edera fortunatamente non sono state deluse. Così spero
anche a Capraia, quando sono stata l’ultima volta a fine
settembre da qualche giorno ronzavano intorno all’edera nei
giardini del paese.
All’ultima raccolta di regine fecondate sull’isola a metà luglio,
abbiamo fatto lo spacco di tutte le famiglie presenti nei due
apiari lasciando le regine e la covata aperta e trattando
immediatamente con acido ossalico. La covata chiusa invece
è stata portata sulla terraferma, a ogni nucleo è stata data
una cella al sesto giorno dal traslarvo e fatto l’acido ossalico
dopo una ventina di giorni, al momento di assenza di covata
opercolata.  Le fecondazioni tardive erano un po’ un rischio
in questa stagione ma alla fine ci è stata una fecondazione del
68% e i nuclei con l’edera si sono rafforzati.
Le famiglie lasciate sull’isola invece erano un po’ piccole (su 3
di covata e 4 di api) ed è stato rilevato un forte consumo
delle scorte.
Ancora una volta ci affidiamo alla fiducia riposta nella fioritura
dell’edera...
Per quanto riguarda la produzione di regine, ci siamo posti
l’obbiettivo di continuare la sperimentazione della stagione
precedente, sia per avere una banca dati più ricca da cui
estrapolare le conclusioni, sia perché i primi risultati della
stagione precedente sarebbero arrivati nella primavera del
2012 e perciò non avremmo avuto nessun dato attuale su cui
impostare il proseguimento del lavoro. Ricapitolando, ciò che
ci interessa capire è se la qualità della fecondazione sull’isola
è insoddisfacente rispetto a quella che si ottiene sulla
terraferma in quanto l’isola non è una stazione di fecondazione
dalle caratteristiche favorevoli, e se le regine prodotte
all’interno del progetto Ligustica sono qualitativamente
paragonabili e in quale misura a quelle che si trovano in
vendita sul mercato toscano più ampio delle regine.
Siamo riusciti a riempire dalle casse sull’isola tutte le 60 apidea
necessarie per portare avanti la produzione di regine sulla
terraferma e altre 50 da lasciare a Capraia per le fecondazioni
sull’isola, dove le restanti 50 le abbiamo portate dalle api
della terraferma.
Le fecondazioni delle regine e il benessere delle apidea, sia
sulla terraferma che a Capraia, sono state molto individuali
ad ogni giro. Se per esempio alla raccolta di regine a metà
aprile le fecondazioni sull’isola erano state ottime con un
83,3% di regine fecondate e quelle della terraferma nello
stesso momento sono invece state abbastanza deludenti, a
causa delle tante piogge di quel periodo, a metà maggio invece
le fecondazioni su Capraia e il benessere delle apidea è stato
poco soddisfacente essendo trascorso un periodo di fortissimo
vento mentre le regine sulla terraferma hanno avuto una
fecondazione dell’82% e il sostegno dell’acacia. Nel
complesso però sull’isola si riscontano forti spopolamenti delle
apidea che comunque ad ogni viaggio vengono rinforzate
con api giovani. Un altro forte problema sull’isola era la
presenza di topi alla quale abbiamo rimediato rinchiudendo
le apidea all’interno di grandi gabbie di ferro.
Concludendosi la stagione apistica, rispetto al Progetto
Ligustica si sono poi aperte anche le riflessioni.
Secondo i dati raccolti, che riguardano regine consegnate nel
2011 e nel 2012, la raccolta dati risulta ancora difficile. A parte
il discorso del passaggio delle informazioni tra apicoltori e
tecnici del progetto, ciò che non permette una chiara e facile
interpretazione è l’alta variabilità delle informazioni e
l’eterogeneità dei risultati. Sia per le accettazioni che per la
sciamatura e la capacità di crescita delle famiglie ogni
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Voglio sottolineare che tutte le attività che svolgiamo sono
attivate con le risorse che arrivano dai finanziamenti pubblici,
principalmente il  regolamento europeo 1234/07 e dal Piano
Apistico Regionale.  Risorse quindi pubbliche sulle quali  è
necessaria  e doverosa la massima chiarezza di utilizzo. Ogni
anno l’assegnazione dei contributi è subordinata al controllo e
verifica delle attività svolte,  controllo svolto dall’Agenzia
Regionale Toscana per  Erogazioni in Agricoltura (Artea).
Quest’anno è inoltre in corso un controllo, cosiddetto di
secondo livello, svolto da Agecontrol, agenzia nazionale che
ha l’incarico di controllare la regolarità  delle operazioni che
hanno beneficiato di finanziamenti europei. Sono controlli
accurati che entrano nel merito delle spese sostenute e di tutta
la documentazione che accompagna e dimostra l’attività svolta
e finanziata. (delibere del Consiglio Direttivo, relazioni,
materiale prodotto, elenchi dei partecipati…).
Ricordo a tutti che ogni anno  durante l’Assemblea (che
abitualmente svolgiamo a primavera) si  presentano, discutano
e approvano  i bilanci, prima discussi e approvati dal Consiglio
Direttivo.
Colgo l’occasione di ricordare a tutti  che entro il 31 dicembre
si deve fare la denuncia degli alveari posseduti. Avere una
fotografia completa dell’apiario toscano in termini di
localizzazione e numerosità degli alveari è di primaria
importanza, sia per la conoscenza ed il controllo sanitario del
territorio, che per una corretta assegnazione delle risorse  che
non penalizzi l’apicoltura  toscana. In ambito nazionale  ed
europeo la ripartizione delle risorse destinate al settore avviene
in base agli alveari dichiarati da ogni regione.
Per illustrare le attività fatte e quelle in programma vi
aspettiamo numerosi al Convegno di fine anno  che si terràConvegno di fine anno  che si terràConvegno di fine anno  che si terràConvegno di fine anno  che si terràConvegno di fine anno  che si terrà
Sabato 15 dicembre presso la Biblioteca Canova .Sabato 15 dicembre presso la Biblioteca Canova .Sabato 15 dicembre presso la Biblioteca Canova .Sabato 15 dicembre presso la Biblioteca Canova .Sabato 15 dicembre presso la Biblioteca Canova .

apicoltore ha un risultato molto personale e spesso contrastante
con quello di altri apicoltori che hanno lavorato su regine degli
stessi ceppi e magari anche dello stesso giro di raccolta. Perciò
abbiamo analizzato principalmente i risultati ottenuti nell’apiario
sperimentale che ha contenuto un campione di quasi 60 regine
in condizioni omogenee.
Premettendo che la stagione è stata particolare per la sua siccità
con conseguente scarsità costante di importazione, sembra che
il lavoro sia stato svolto il più standardizzato possibile ove
questo non mettesse a repentaglio lo sviluppo della famiglia.
Come trattamento anti-varroa è stato effettuato lo spacco e
poi è stata monitorata la ripresa dopo il trattamento. Nessun
gruppo si è discostato rispetto agli altri per nessuna delle
caratteristiche osservate, mentre in tutti i gruppi si è evidenziata
una regina superiore alla media e qualcuna con uno sviluppo
insoddisfacente. Per nessuna delle caratteristiche osservate è stata
notata una differenza significativa né tra le regine dello stesso
ceppo fecondate sull’isola o meno né confrontandole con quelle
dei due gruppi di controllo.
Ciò che traspare sia dai risultati di questa prova che da quelli
rientrati da parte degli apicoltori è che a livello qualitativo di
gruppo non si evidenziano elementi sufficienti da supporre una
differenza, ma per contro si sono evidenziate alcune regine da
tenere in osservazione.
Lavorando per migliorare sopratutto l’aspetto della raccolta
dati, speriamo in un inverno non troppo gelido per le nostre
api isolane e non.
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Dal  24 ottobre 2012 è scattato l’o’o’o’o’obbligo di stipulare in formabbligo di stipulare in formabbligo di stipulare in formabbligo di stipulare in formabbligo di stipulare in forma
scritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prscritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prscritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prscritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prscritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodottiodottiodottiodottiodotti
agricoli e alimentariagricoli e alimentariagricoli e alimentariagricoli e alimentariagricoli e alimentari,,,,, inoltre  vengono fissate norme precise in
merito alle modalità di pagamento riguardanti la  cessione di
prodotti agricoli
C’è da premettere che le nuove norme non si applicano nei se-
guenti casi:
• cessione nei confronti di privati consumatori;
• cessioni istantanee con contestuale di consegna e pagamento
del prezzo pattuito;
• conferimento di prodotti agricoli alle società cooperative agri-
cole di cui il conferitore è socio;
Per gli altri casi è obbligatorio stipulare tra venditore ed acqui-
rente un contratto di vendita in forma scritta.
Viene stabilito che per “forma scritta” si intende “qualsiasi forma
di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o
a mezzo telefax” con funzione di manifestare la volontà delle
parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto che
ha per oggetto la cessione dei prodotti considerati.
La forma scritta deve contenere obbligatoriamente questi ele-La forma scritta deve contenere obbligatoriamente questi ele-La forma scritta deve contenere obbligatoriamente questi ele-La forma scritta deve contenere obbligatoriamente questi ele-La forma scritta deve contenere obbligatoriamente questi ele-
mentimentimentimentimenti

a) la durata del contratto;
b) la quantità del prodotto venduto;
c) le caratteristiche del prodotto;
d) il prezzo concordato;
e) le modalità di consegna del prodotto;
f) i termini di pagamento.

Il  contratto scritto di vendita può essere sostituito dai docu-Il  contratto scritto di vendita può essere sostituito dai docu-Il  contratto scritto di vendita può essere sostituito dai docu-Il  contratto scritto di vendita può essere sostituito dai docu-Il  contratto scritto di vendita può essere sostituito dai docu-
menti di trasportomenti di trasportomenti di trasportomenti di trasportomenti di trasporto, o di consegna, o dalle fatture, o di consegna, o dalle fatture, o di consegna, o dalle fatture, o di consegna, o dalle fatture, o di consegna, o dalle fatture, purché que-
ste contengano tutti gli elementi sopra indicati e riportino la se-
guente dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma
1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
In pratica:
• nel caso di vendita al consumatore finale non ci sono
adempimenti da compiere;
• nei casi di conferimento del prodotto alla cooperativa di cui si
è soci non ci sono adempimenti da compiere;
• se contestualmente alla cessione del prodotto viene pagato il
prezzo stabilito non ci sono adempimenti da compiere;
• nei casi di vendita con emissione successiva della fattura o co-
munque con pagamento successivo, va indicato in fattura o nel
ddt (documento di trasporto) la dicitura  “Assolve gli obblighi di
cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27”. Inoltre bisogna assicurarsi che nella fattura
accompagnatoria o ddt siano presenti  gli elementi obbligatori
sopra indicati o che quelli eventualmente mancanti siano ripor-
tati in una dichiarazione aggiuntiva  (potete trovare qui un mo-
dello di ddt  con tutti gli elementi obbligatori  o un facsimile di
dichiarazione aggiuntiva  da utilizzare in alternativa)
• nei casi di vendita alla GDO o comunque in presenza di forniture
costanti destinate a rivenditori si suggerisce di definire comun-
que un contratto  di vendita in forma scritta.
La norma inoltre fissa i termini di pagamento che devono essere
inderogabilmente rispettati nella compravendita dei prodotti agri-
coli e alimentari: 30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 gior-
ni per tutti gli altri prodotti.
N.B.: in generale tutti i prodotti dell’apicoltura rientrano nella
categoria delle merci non deteriorabili, quindi rientrano nel ter-
mine di pagamento dei 60 giorni.
Il calcolo dei giorni parte dall’ultimo giorno del mese di conse-
gna della fattura relativa alla merce venduta.La  data certa di

Contratti per la vendita dei prodotti dell’apicoltura
consegna della fattura si ha con spedizioni per raccomandata A.R.,
invii via fax o per posta certificata o consegne a mano con firma
di avvenuta consegna.
Infine la nuova normativa entra nel merito, vietandole, delle pra-
tiche commerciali sleali indicando fra queste:
a) l’inclusione nei contratti di vendita di servizi e/o prestazioni
accessorie senza collegamento diretto e logico con il prodotto
stesso;
b) l’esclusione dell’applicazione degli interessi di mora o il risarci-
mento delle spese di recupero dei crediti;
c) la determinazione di  prezzi palesemente sottoscosto di produ-
zione, rilevato in base al prezzo medio dei prodotti oggetto delle
relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori
agricoli;
d) la previsione nel contratto di clausole che obbligatoriamente
impongono al venditore un termine minimo prima di poter emet-
tere la fattura, ad eccezione del caso di consegna dei prodotti in
più quote nello stesso mese. In questo ultimo caso la fattura po-
trà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del
mese.
Ecco infine le  sanzioni  previste: sanzioni  previste: sanzioni  previste: sanzioni  previste: sanzioni  previste:
• assenza di contratto di vendita: sanzione per acquirente e ven-
ditore, da  516 a 20.000 euro, in relazione al valore dei prodotti
oggetto della compravendita;
• mancato rispetto dei termini di pagamento: sanzione da  500 a
500.000 euro , in relazione al fatturato dell’azienda, alla ricor-
renza e alla misura dei ritardi. Sono dovuti anche gli interessi di
mora, che attualmente sono del 12%;
• pratiche commerciali sleali: sanzione da  516 a  3.000 euro in
riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha messo in
atto pratiche sleali.
N.B.: tutti gli obblighi previsti sopra indicati riguardano la ces-iguardano la ces-iguardano la ces-iguardano la ces-iguardano la ces-
sione di prsione di prsione di prsione di prsione di prodotti agricoli consegnati sul territorio italianoodotti agricoli consegnati sul territorio italianoodotti agricoli consegnati sul territorio italianoodotti agricoli consegnati sul territorio italianoodotti agricoli consegnati sul territorio italiano,,,,, per-
tanto non si applicano alle esportazioni o alle cessionion si applicano alle esportazioni o alle cessionion si applicano alle esportazioni o alle cessionion si applicano alle esportazioni o alle cessionion si applicano alle esportazioni o alle cessioni
intracomunitariintracomunitariintracomunitariintracomunitariintracomunitarie.

Corso per l’applicazione
dell’autocontrollo igienico- sanitario
nella produzione primaria di miele

Per tutti coloro che lavorano e commercializzano il
proprio miele l’ARPAT organizza due  corsi  di
formazione/aggiornamento dove verranno illustrate le
linee guida per l’applicazione dell’autocontrollo igienico-
sanitario alla produzione primaria del miele.
Nell’iniziativa verranno fornite pratiche indicazioni sulla
gestione delle registrazioni necessarie e obbligatorie da
raccogliere conservare in azienda.  Ai partecipanti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione comprovante
l’aggiornamento/formazione sui rischi igienico- sanitari
legati alla produzione del miele.
Coloro che intendono partecipare devono prenotare

Sedi e date degli incontri:
Paganico (GR)  - 21 novembre 2012- ore 14,30

presso la Sala Comunale Usi Civici di Paganico, Piazza
della Vittoria 3 - per prenotare a grosseto@arpat.info

Firenze 30 novembre 2012 - ore 15
 presso la sede ARPAT via Finlandia 20 - per prenotare
info@arpat.info o 0556533039
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XXVII Concorso Mieli TXXVII Concorso Mieli TXXVII Concorso Mieli TXXVII Concorso Mieli TXXVII Concorso Mieli Toscanioscanioscanioscanioscani

data iscrizione____________data iscrizione____________data iscrizione____________data iscrizione____________data iscrizione____________

firma del concorrentefirma del concorrentefirma del concorrentefirma del concorrentefirma del concorrente
________________________________________________________________________________________________________________________

Estratto dal REstratto dal REstratto dal REstratto dal REstratto dal Regolamento:egolamento:egolamento:egolamento:egolamento:
Il concorso ha lo scopo di incentivare la produzione di qualità
del miele toscano e di promuoverne di il consumo.
Il concorso si articolerà nelle cinque categorie

AAAAAcacia - Castagno - Millefiori - Melata - Monoflora varicacia - Castagno - Millefiori - Melata - Monoflora varicacia - Castagno - Millefiori - Melata - Monoflora varicacia - Castagno - Millefiori - Melata - Monoflora varicacia - Castagno - Millefiori - Melata - Monoflora vari
Le categorie potranno diminuire o aumentare per mancanza o
maggior diversità di campioni presentati.
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno
consegnare all’ARPAT o c/o la a sede della Coop. Apitoscana
entro e non oltre il 1 dicembre 2012il 1 dicembre 2012il 1 dicembre 2012il 1 dicembre 2012il 1 dicembre 2012 per ogni campionaturaper ogni campionaturaper ogni campionaturaper ogni campionaturaper ogni campionatura
di miele di miele di miele di miele di miele presentato in concorso:
 2 confezioni da 250 grammi 2 confezioni da 250 grammi 2 confezioni da 250 grammi 2 confezioni da 250 grammi 2 confezioni da 250 grammi ciascuna, in idonei vasiciascuna, in idonei vasiciascuna, in idonei vasiciascuna, in idonei vasiciascuna, in idonei vasi

cilindrici di vetrcilindrici di vetrcilindrici di vetrcilindrici di vetrcilindrici di vetro chiaro chiaro chiaro chiaro chiarooooo, completamente anonimi, completamente anonimi, completamente anonimi, completamente anonimi, completamente anonimi
una scheda di partecipazione debitamente compilatauna scheda di partecipazione debitamente compilatauna scheda di partecipazione debitamente compilatauna scheda di partecipazione debitamente compilatauna scheda di partecipazione debitamente compilata
 contributocontributocontributocontributocontributo, a parziale copertura delle spese,, a parziale copertura delle spese,, a parziale copertura delle spese,, a parziale copertura delle spese,, a parziale copertura delle spese,
      di eur      di eur      di eur      di eur      di euro  5,00 (cinque)o  5,00 (cinque)o  5,00 (cinque)o  5,00 (cinque)o  5,00 (cinque)
Sono ammesse campionature di miele toscano prodotto nel
corso dell’ultima annata apistica, estratto dai favi mediante
centrifugazione e perfettamente pulito, con contenuto d’acqua
inferiore a 18,0%, con contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF)
inferiore a 10 mg/kg. In deroga a quanto sopra previsto e
limitatamente ai mieli di Erica arborea e di corbezzolo, sono
ammessi i seguenti limiti: contenuto d’acqua inferiore a 19,0
%, contenuto di HMF inferiore a 15 mg/kg. Detti mieli
dovranno comunque presentarsi in ottimo stato di
conservazione.  I mieli che non abbiano le caratteristiche
richieste saranno esclusi dal concorso.
La giuria valuterà le caratteristiche organolettiche del prodotto
e stilerà una scheda di valutazione per ogni campione
esaminato.  A tutti i mieli che saranno riconosciuti rispondenti
ai migliori standard qualitativi verranno assegnati attestati di
qualità, ai primi migliori per ogni categoria esaminata verranno
assegnati premi di partecipazione consistenti in attrezzature per
l’apicoltura
La premiazione avverrà il giorno 15 dicembre in occasioneLa premiazione avverrà il giorno 15 dicembre in occasioneLa premiazione avverrà il giorno 15 dicembre in occasioneLa premiazione avverrà il giorno 15 dicembre in occasioneLa premiazione avverrà il giorno 15 dicembre in occasione
del convegno annuale dell’apicoltura Tdel convegno annuale dell’apicoltura Tdel convegno annuale dell’apicoltura Tdel convegno annuale dell’apicoltura Tdel convegno annuale dell’apicoltura Toscanaoscanaoscanaoscanaoscana
I campioni di miele verranno analizzati dalla CommissioneI campioni di miele verranno analizzati dalla CommissioneI campioni di miele verranno analizzati dalla CommissioneI campioni di miele verranno analizzati dalla CommissioneI campioni di miele verranno analizzati dalla Commissione
di valutazione organolettica del miele dell’Amministrazionedi valutazione organolettica del miele dell’Amministrazionedi valutazione organolettica del miele dell’Amministrazionedi valutazione organolettica del miele dell’Amministrazionedi valutazione organolettica del miele dell’Amministrazione

PPPPPrrrrrovinciale di Siena  (panel del miele)ovinciale di Siena  (panel del miele)ovinciale di Siena  (panel del miele)ovinciale di Siena  (panel del miele)ovinciale di Siena  (panel del miele)

Nome e cognomeNome e cognomeNome e cognomeNome e cognomeNome e cognome
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo_________Indirizzo_________Indirizzo_________Indirizzo_________Indirizzo_________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

TTTTTel_____________________el_____________________el_____________________el_____________________el_____________________

Categoria di appartenenzaCategoria di appartenenzaCategoria di appartenenzaCategoria di appartenenzaCategoria di appartenenza

1) A1) A1) A1) A1) Acaciacaciacaciacaciacacia 
2) Castagno2) Castagno2) Castagno2) Castagno2) Castagno 
3) Millefiori3) Millefiori3) Millefiori3) Millefiori3) Millefiori 
4) Melata4) Melata4) Melata4) Melata4) Melata 
5) Monoflora (5) Monoflora (5) Monoflora (5) Monoflora (5) Monoflora (specificarespecificarespecificarespecificarespecificare)))))

Località di prLocalità di prLocalità di prLocalità di prLocalità di produzioneoduzioneoduzioneoduzioneoduzione
__________

XXVII ConcorsoXXVII ConcorsoXXVII ConcorsoXXVII ConcorsoXXVII Concorso
Mieli TMieli TMieli TMieli TMieli Toscanioscanioscanioscanioscani

Scheda di partecipazioneScheda di partecipazioneScheda di partecipazioneScheda di partecipazioneScheda di partecipazione
n°___n°___n°___n°___n°___

IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANTE!!!!!!!:ANTE!!!!!!!:ANTE!!!!!!!:ANTE!!!!!!!:ANTE!!!!!!!:
31 dicembre31 dicembre31 dicembre31 dicembre31 dicembre

scadenza denuncia annuale degli alveariscadenza denuncia annuale degli alveariscadenza denuncia annuale degli alveariscadenza denuncia annuale degli alveariscadenza denuncia annuale degli alveari
Ricordiamo che c’è tempo sino al 31 dicembre prossimo
per presentare alle Asl di competenza il modello di
denuncia annuale degli alveari.
La trasmissione del modulo può essere delegata alla nostra
associazione compilando un apposito modulo di delega
insieme al modulo di denuncia.
I soci trovano allegata a questa newsletter il modello
completo di delega. Per facilitare la trasmissione siete
pregati di farci pervenire i modelli (via email, fax o
portandocelo in sede) entro, e non oltre, il 20 dicembree non oltre, il 20 dicembree non oltre, il 20 dicembree non oltre, il 20 dicembree non oltre, il 20 dicembre
prprprprprossimoossimoossimoossimoossimo.....


