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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 A10.00 A10.00 A10.00 A10.00 Aethina Tethina Tethina Tethina Tethina T. e V. e V. e V. e V. e Vespa velutina, nuovi pericoli perespa velutina, nuovi pericoli perespa velutina, nuovi pericoli perespa velutina, nuovi pericoli perespa velutina, nuovi pericoli per
l’apicoltura  l’apicoltura  l’apicoltura  l’apicoltura  l’apicoltura  Pietro Maggiorelli, Paolo Piazza

11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 PPPPPresentazione del video “Dolce Dolcissimo: ilresentazione del video “Dolce Dolcissimo: ilresentazione del video “Dolce Dolcissimo: ilresentazione del video “Dolce Dolcissimo: ilresentazione del video “Dolce Dolcissimo: il
miele di Fmiele di Fmiele di Fmiele di Fmiele di Firenze”irenze”irenze”irenze”irenze”

12.00 P12.00 P12.00 P12.00 P12.00 Premiazione XXIX Concorso Mieli Tremiazione XXIX Concorso Mieli Tremiazione XXIX Concorso Mieli Tremiazione XXIX Concorso Mieli Tremiazione XXIX Concorso Mieli Toscanioscanioscanioscanioscani
N.B.: il prN.B.: il prN.B.: il prN.B.: il prN.B.: il programma potrà subire variazioni/integrazioniogramma potrà subire variazioni/integrazioniogramma potrà subire variazioni/integrazioniogramma potrà subire variazioni/integrazioniogramma potrà subire variazioni/integrazioni

Allo scopo di sostenere l’apicoltura e tutti gli apicoltori
l’impegno dell’Arpat nell’annata più difficile di sempre,
si è articolato su più fronti. Notevole è stato lo sforzo
di comunicare lo stato dell’apicoltura alle istituzioni,
che, pur essendo disponibili al dialogo, non sempre
sono pronte a mettere in atto misure a sostegno delle
api e degli apicoltori. Nell’auspicio che quanto proposto
possa ricevere attuazione pratica condividiamo con tutti
voi la lettera attraverso cui il Presidente Duccio Pradella
ha esortato l’assessorato all’Agricoltura della Regione
Toscana a prendere misure a sostegno del settore.
“Caro Assessore,
successivamente al nostro incontro di inizio giugno la
situazione produttiva non è migliorata.
Dopo le scarse produzioni di miele di acacia anche i
raccolti di castagno e dei principali mieli toscani sono
risultati molto inferiori alle medie.
Riteniamo che la causa principale sia un andamento
climatico sfavorevole.  Frequenti piogge, temperature
basse e venti freschi hanno sicuramente compromesso
la raccolta di miele di sulla, trifoglio, tiglio, erica,
macchia mediterranea. Per quanto riguarda il castagno
probabilmente all’andamento climatico sfavorevole va
aggiunto l’indebolimento delle piante causato dal
cinipide che compromette la fioritura in modo evidente.
Una crisi produttiva così grave, diffusa su tutto il
territorio regionale e riguardante tutte le varie tipologie
di miele non si era mai verificata. Tale crisi mette in
forte difficoltà tutto il settore: diverse sono le aziende
che stanno licenziando personale e molte sono le

segue a pag 2

imprese individuali che rischiano la chiusura.
Sicuro di un interessamento al problema ti  chiedo un
impegno per:
- La realizzazione di una  campagna stampa al fine di

informare distributori e consumatori della crisi
produttiva e di spiegare che eventuali aumenti di
prezzo sono pienamente giustificati. Crediamo che
sia quanto mai importante ricordare al consumatore
che scegliere miele toscano/italiano significa
scegliere qualità, ma anche sostenere le realtà
produttive del territorio e ad esso funzionali. Infatti
sostenere gli apicoltori significa sostenere le api e il
mantenimento dell’ambiente. Sono le api e gli insetti
pronubi che attraverso il loro instancabile lavoro
di impollinazione permettono la riproduzione di
molte piante, necessarie all’alimentazione, e il
mantenimento dell’ambiente e della biodiversità.
Le api sono elemento fondamentale per
l’agricoltura e sono da sempre elementi presenti
ed essenziali per l’economia delle aree agricole.

- Richiedere lo stato di calamità naturale al fine di:
- attivare forme di finanziamento bancario per
aziende apistiche in cui la Regione Toscana
svolga attraverso i propri strumenti finanziari il
ruolo di garante

- attivare agevolazioni/rateizzazioni nel
pagamento dei contributi INPS

- sospendere i canoni demaniali regionali e statali
relativi a concessioni per posizionamento alveari.

Sicuro di un tuo interessamento ringrazio nel merito.



AAAAAethina Tethina Tethina Tethina Tethina Tumidaumidaumidaumidaumida
Il 5 settembre 2014, in un nucleo esca posto dall’Università
di agraria di Reggio Calabria vicino al Porto di Gioia Tauro
(RC), sono stati rinvenuti degli esemplari di Aethina tumida.
L’Aethina è un coleottero parassita dell’alveare: le larve si
nutrono di miele, polline e uova scavando gallerie nei favi.
Può provocare dei danni anche al prodotto miele in quanto
le feci del coleottero ne determinano la fermentazione.
In data 30 ottobre, attraverso un monitoraggio in un raggio
di 100 km dal primo rilevamento, sono ormai 51 gli apiari in
cui è stata verificata la presenza del coleottero, tutti all’interno
delle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia.
Negli apiari monitorati nelle provincie di Catanzaro, Cosenza
e Crotone, al momento, non è stata rilevata la presenza di
Aethina, ma sono 12 tuttavia i comuni in cui è stato trovato
il coleottero che è ormai approdato anche sulle pendici
dell’Aspromonte.
Il Ministero della Salute, la Regione Calabria e l’istituto
Zooprofilattico che hanno gestito i monitoraggi con l’aiuto
delle associazioni apistiche e degli apicoltori della zona, hanno
provveduto alla distruzione di apiari con presenza di Aethina
bruciando 2.123 famiglie d’api allevate, 3 sciami selvatici e
tutte le arnie.
Nonostante i roghi la corsa dell’Aethina prosegue e gli
apicoltori a le associazioni apistiche, tra cui Unaapi e Conapi,
hanno chiesto al Ministero se tutti questi roghi, il cui rimborso
agli apicoltori colpiti ancora non è certo, siano realmente
utili e se sia invece necessario ipotizzare vie alternative mirate
più al contenimento che all’eliminazione del parassita
attraverso l’apicidio.
 E’ bene ricordare che il danno arrecato all’apicoltura da A.
tumida nei paesi di recente colonizzazione si è dimostrato
ben più contenuto di quello arrecato da altre parassitosi  (vedi
Varroa destructor), è difatti destinato a interessare solo
famiglie deboli e melari non custoditi (massima attenzione
anche nei locali di smielatura).
Il rischio di questa vicenda, oltre al concreto danno
all’apicoltura, e di andare incontro a vincoli normativi non
compatibili con apicoltura produttiva, con il probabile
risultato, come già accaduto con la varroa, di alimentare la
distanza e la diffidenza tra il mondo apistico e la sanità.
La situazione è in continua evoluzione sicuramente nei
prossimi mesi·dovremo:

- imparare a conoscere il parassita, il suo ciclo biologico
e la sua morfologia nei diversi stadi di crescita (uovo,
larva, adulto), al fine di non confonderlo con coleotteri
o larve di lepidottero che abitualmente penetrano negli
alveari;
- monitorare  la presenza di Aethina nei nostri
apiari,attraverso il semplice esame visivo o servendosi
di apposite trappole tenerci aggiornati sulla diffusione
dell’Aethina sul suolo italiano e sulle misure intraprese
dal Ministero e dai Servizi veterinari.

VVVVVespa velutinaespa velutinaespa velutinaespa velutinaespa velutina
Prima in Liguria poi in Piemonte, la Vespa velutina  è un ospite
del bel paese da ormai un anno.
Nel 2014 in Piemonte sono stati 5 gli avvistamenti del
calabrone asiatico, tutti in provincia di Cuneo, mentre in

     Aethina tumida e vespa velutina: due nuove minacce per l’apicoltura?

Liguria si è spinta da ponente verso ovest fino al centro di
Savona.
In seguito ai continui spopolamenti di apiari liguri a causa
dell’attività predatoria del calabrone a danno delle bottinatrici,
la Commissione Agricoltura del Senato si è interessata al
problema velutina. La Commissione Agricoltura del Senato
ha ascoltato le Associazioni nazionali e la ricerca apistica ed
ha dichiarato di impegnarsi per approvare una serie di
interventi mirati a:

·individuare un riferimento operativo nell’ambito del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

· attivare una strategia tra i diversi soggetti istituzionali
(compresa la protezione civile), per il contenimento e
l’auspicabile eradicazione del predatore, con l’erogazione
di risorse economiche dedicate;

· attivare il Corpo Forestale;
· prevedere misure di indennizzo per gli apicoltori colpiti.

Sebbene la V. velutina non sia ancora stata avvistata in Toscana
invitiamo tutti i nostri soci a memorizzare le differenze tra la
Vespa velutina e il nostro calabrone (Vespa crabro) al fine di
evitare false segnalazioni e poter identificare al più presto il
calabrone asiatico qualora si spinga in territorio toscano. Il
monitoraggio della specie è infatti fondamentale per il suo
contrasto affinché i nidi siano individuati e distrutti il più
precocemente possibile
La Vespa velutina è leggermente più piccola del calabrone
Vespa crabro (fino a 30 mm le regine e fino a 25 mm le
operaie) ed è riconoscibile per il colore molto scuro e per il
giallo delle sue zampe  Per i soci interessati l’Arpat ha realizzato
delle schede per il riconoscimento di Aethina tumida e Vespa
velutina (www.arpat.info) e sempre sul sito vi terremo
informati sull’attività di monitoraggio e sulla loro presenza
sul suolo italiano. Contattate l’associazione per ogni domanda
nel merito.

Michele VMichele VMichele VMichele VMichele Valleriallerialleriallerialleri

Assicurazione contrAssicurazione contrAssicurazione contrAssicurazione contrAssicurazione contro i furtio i furtio i furtio i furtio i furti
Con il nuovo anno sarà disponibile per i nostri
associati un’assicurazione specifica contro i furti di
alveari.
Abbiamo definito con una compagnia assicurativa una
polizza che permette di assicurare il proprio
allevamento apistico contro i furti.
E’ una modalità per garantirsi dai danni dovuti a
questa insana pratica che ultimamente ha colpito
diversi apicoltori.
La polizza, differente e aggiuntiva a quella già
disponibile per la responsabilità civile per danni a terzi,
assicura l’intero allevamento indipendentemente dalla
sua collocazione, ed è calibrata in funzione di differenti
fasce di numero di alveari regolarmente denunciati e
assicurati.
A fronte di un furto, denunciato alle autorità, è
previsto un rimborso pari a 150,00 euro per alveare .
La copertura è annuale e partirà dal 2014. Tutti coloro
che fossero interessati sono pregati di contattarci.
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segue dalla prima pagina - Annata da dimenticare
Cordiali saluti Duccio Pradella”
Per esortare la Regione ad agire, e rinforzare lo stato
di crisi che gli apicoltori hanno dovuto affrontare questo
è invece il comunicato stampa che ARPAT ha redatto
insieme alle altre due associazioni apistiche toscane,
Toscana Miele e AAPT.
“Cr“Cr“Cr“Cr“Crolla la prolla la prolla la prolla la prolla la produzione di miele, seroduzione di miele, seroduzione di miele, seroduzione di miele, seroduzione di miele, servono misure urvono misure urvono misure urvono misure urvono misure ur-----
genti a sostegno dell’apicolturagenti a sostegno dell’apicolturagenti a sostegno dell’apicolturagenti a sostegno dell’apicolturagenti a sostegno dell’apicoltura
L’importanza delle api per i benessere del territorio è
ben superiore al miele che riescono a produrre. Le api,
attraverso il loro instancabile lavoro di impollinazione,
permettono la riproduzione di molte specie di piante.
Le api sono insetti fondamentali per il mantenimento
della catena alimentare, della biodiversità e da sempre
sono un tassello insostituibile per l’economia delle aree
agricole. Sostenere l’apicoltura in Toscana e in Italia
significa sostenere le api, gli apicoltori, ma soprattutto
il mantenimento e la salvaguardia del territorio.
A nostro parere la crisi produttiva che si sta verifican-
do è una diretta conseguenza dei cambiamenti clima-
tici e del sempre maggiore utilizzo di pesticidi che por-
tano a morte le api e gli altri insetti impollinatori.
Purtroppo l’andamento climatico anomalo degli ulti-
mi mesi, caratterizzato da frequenti piogge, basse tem-
perature e venti freddi ha impedito alle api la raccolta
di nettare durante le fioriture, con conseguente scarsa
produzione di miele, polline e di altri prodotti dell’al-
veare.
Nel corso del 2014 in Italia si è verificato un calo di
produzione di miele del 90%, la Toscana è stata una
delle regioni più colpite con ì raccolti di miele più bassi
degli ultimi 30 anni.
La produzione di Miele di Acacia, il più richiesto dai
consumatori, è stata quasi nulla e anche il raccolto di
Miele di Castagno si è limitato solo a pochi chilogram-
mi ad alveare. Purtroppo i castagneti toscani continua-
no ad essere colpiti dal parassita Dryocosmus kuriphilus
(cinìpide galligeno del Castagno) che fa deperire le pian-
te limitandone enormemente la fioritura.
Molto inferiori alle medie anche tutte le altre produ-
zioni di mieli tipici toscani quali: macchia mediterra-
nea, sulla, trifoglio, tiglio, girasole e in generale tutti i
mieli millefiori.
Le informazioni provenienti dalle altre regioni italiane
confermano salvo rare eccezioni, quanto avvenuto in
Toscana: limitata la produzione di miele di agrumi nel
meridione e al nord i raccolti di acacia e millefiori sono
stati ampiamente sotto la media. Ovviamente questo
fenomeno, che per altro segue anni di scarse produ-
zioni, ha causato un sostanziale azzeramento delle scor-
te di magazzino e un notevole aumento delle quota-
zione del miele toscano e italiano. Tale crisi produttiva
fa presupporre una probabile e significativa importa-
zione di mieli di dubbia provenienza da altri paesi che

potrebbero essere proposti sul mercato in modo non
corretto a danno dei consumatori.”
Nella fiduciosa attesa che le Istituzioni si attivino con
misure di sostegno ad hoc, il prezioso lavoro di tutti
gli apicoltori continua; l’inverno sarà lungo ma nono-
stante tutte le difficoltà avremo nuovamente la forza
e la passione per affrontare una nuova primavera.

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

scadenza denuncia annualescadenza denuncia annualescadenza denuncia annualescadenza denuncia annualescadenza denuncia annuale
degli alvearidegli alvearidegli alvearidegli alvearidegli alveari

Ricordiamo che c’è tempo sino al 31 dicembresino al 31 dicembresino al 31 dicembresino al 31 dicembresino al 31 dicembre prossimo
per presentare alle Asl di competenza il modello di
denuncia annuale degli alveari.
La trasmissione del modulo può essere delegata allapuò essere delegata allapuò essere delegata allapuò essere delegata allapuò essere delegata alla
nostra associazione nostra associazione nostra associazione nostra associazione nostra associazione compilando un apposito modulo
di delega insieme al modulo di denuncia.
I soci trI soci trI soci trI soci trI soci trovano allegata a questa newsletter il modelloovano allegata a questa newsletter il modelloovano allegata a questa newsletter il modelloovano allegata a questa newsletter il modelloovano allegata a questa newsletter il modello
di denuncia completo di delega.di denuncia completo di delega.di denuncia completo di delega.di denuncia completo di delega.di denuncia 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 dicembre pre non oltre, il 20 dicembre pre non oltre, il 20 dicembre pre non oltre, il 20 dicembre pre non oltre, il 20 dicembre prossimoossimoossimoossimoossimo.....
Chiediamo Chiediamo Chiediamo Chiediamo Chiediamo inoltre a tutti coloro che preferiscono
presentare direttamente il modello alla propria Asl di
farci perfarci perfarci perfarci perfarci pervenire, entrvenire, entrvenire, entrvenire, entrvenire, entro il 31 gennaio 2014, copiao il 31 gennaio 2014, copiao il 31 gennaio 2014, copiao il 31 gennaio 2014, copiao il 31 gennaio 2014, copia
timbrata dell'avvenuta denuncia. timbrata dell'avvenuta denuncia. timbrata dell'avvenuta denuncia. timbrata dell'avvenuta denuncia. timbrata dell'avvenuta denuncia. Anche quest’anno
l’associazione deve obbligatoriamente documentaredeve obbligatoriamente documentaredeve obbligatoriamente documentaredeve obbligatoriamente documentaredeve obbligatoriamente documentare
alla Ralla Ralla Ralla Ralla Regione Tegione Tegione Tegione Tegione Toscana il totale degli alvearioscana il totale degli alvearioscana il totale degli alvearioscana il totale degli alvearioscana il totale degli alveari
regolarmente denunciati dai propri soci.
Inoltre avvisiamo gli apicoltori che è prevista a breve
l’attivazione dell’Anagrafe Apistica RAnagrafe Apistica RAnagrafe Apistica RAnagrafe Apistica RAnagrafe Apistica Regionale. egionale. egionale. egionale. egionale. Questo
comporterà che la denuncia degli alveari, ma anche le
variazioni annuali o gli spostamenti per nomadismo,
non andranno più comunicati alla ASL di riferimento
in forma cartacea, ma solo e soltanto in via telematica.
Ogni apicoltore, direttamente, o delegando per questo
l’associazione, potrà gestire i dati del proprio
allevamento apistico collegandosi on line alla banca
dati dell’Anagrafe Regionale utilizzando, per
identificarsi, la propria tessera sanitaria. con questa
modalità si potranno anche attivare i nuovi allevamenti.
Questa sarà l’unica modalità per comunicare con la
propria ASL e per adempire agli obblighi di legge.
L’Arpat offre ai propri associati tutta l’assistenza
necessaria per portare a buon fine tutte queste
operazioni, curandole anche direttemente a fronte di
una precisa delega del socio.
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La sede dell’Arpat  è aperta dal martedìLa sede dell’Arpat  è aperta dal martedìLa sede dell’Arpat  è aperta dal martedìLa sede dell’Arpat  è aperta dal martedìLa sede dell’Arpat  è aperta dal martedì

al venerdi  dalle 14,30 alle 18,30al venerdi  dalle 14,30 alle 18,30al venerdi  dalle 14,30 alle 18,30al venerdi  dalle 14,30 alle 18,30al venerdi  dalle 14,30 alle 18,30



XXIX Concorso Mieli TXXIX Concorso Mieli TXXIX Concorso Mieli TXXIX Concorso Mieli TXXIX 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
del miele toscano di qualità e di promuoverne il
consumo.
Il concorso si articolerà nelle cinque categorie

AAAAAcacia - Castagno - Millefiori - Melata -cacia - Castagno - Millefiori - Melata -cacia - Castagno - Millefiori - Melata -cacia - Castagno - Millefiori - Melata -cacia - Castagno - Millefiori - Melata -
Monoflora variMonoflora variMonoflora variMonoflora variMonoflora 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  entrentrentrentrentro e non oltre o e non oltre o e non oltre o e non oltre o e non oltre il  29 novembreil  29 novembreil  29 novembreil  29 novembreil  29 novembre
20142014201420142014 per ogni campionatura di miele per ogni campionatura di miele per ogni campionatura di miele per ogni campionatura di miele per ogni campionatura 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 idoneiciascuna, in idoneiciascuna, in idoneiciascuna, in idoneiciascuna, in idonei

vasi cilindrici di vetrvasi cilindrici di vetrvasi cilindrici di vetrvasi cilindrici di vetrvasi cilindrici di vetro chiaro chiaro chiaro chiaro chiarooooo, , , , , completamentecompletamentecompletamentecompletamentecompletamente
anonimianonimianonimianonimianonimi

 una scheda di partecipazione debitamenteuna scheda di partecipazione debitamenteuna scheda di partecipazione debitamenteuna scheda di partecipazione debitamenteuna scheda di partecipazione debitamente
compilatacompilatacompilatacompilatacompilata

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 eurdi eurdi eurdi eurdi euro  10,00 (dieci)o  10,00 (dieci)o  10,00 (dieci)o  10,00 (dieci)o  10,00 (dieci)

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 edera,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 13 dicembreLa premiazione avverrà il giorno 13 dicembreLa premiazione avverrà il giorno 13 dicembreLa premiazione avverrà il giorno 13 dicembreLa premiazione avverrà il giorno 13 dicembre
in occasione del convegno annualein occasione del convegno annualein occasione del convegno annualein occasione del convegno annualein occasione del convegno annuale

dell’apicoltura Tdell’apicoltura Tdell’apicoltura Tdell’apicoltura Tdell’apicoltura Toscanaoscanaoscanaoscanaoscana
I campioni di miele verranno analizzatiI campioni di miele verranno analizzatiI campioni di miele verranno analizzatiI campioni di miele verranno analizzatiI campioni di miele verranno analizzati

dalla Commissione di valutazione organolettica deldalla Commissione di valutazione organolettica deldalla Commissione di valutazione organolettica deldalla Commissione di valutazione organolettica deldalla Commissione di valutazione organolettica del
miele dell’Amministrazione Pmiele dell’Amministrazione Pmiele dell’Amministrazione Pmiele dell’Amministrazione Pmiele dell’Amministrazione Prrrrrovinciale di Sienaovinciale di Sienaovinciale di Sienaovinciale di Sienaovinciale di Siena

(panel del miele)(panel del miele)(panel del miele)(panel del miele)(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
__________

XXIX ConcorsoXXIX ConcorsoXXIX ConcorsoXXIX ConcorsoXXIX Concorso
Mieli TMieli TMieli TMieli TMieli Toscanioscanioscanioscanioscani

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