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Nell’attività apistica, come nella vita, ci si rende spesso conto
di quanto sia importante l’esperienza e quanti errori avremmo
potuto evitare se avessimo avuto l’opportunità di ascoltare
e confrontarci,  o semplicemente chiacchierare  con chi
l’esperienza l’ha già maturata. In questi anni ho avuto la
fortuna di conoscere e confrontarmi con  tanti apicoltori, uno
di questi è Plavio Rocchi classe ‘35, apicoltore da sempre.
Nato e cresciuto a Seccheto, isola d’Elba,  ha vissuto molti
dei cambiamenti dell’apicoltura. Quando gli chiedo che cosa
è cambiato negli anni, Plavio risponde in modo secco:  “direi
tutto”. Non serve fare altre domande, il racconto prende
subito forma.
“In passato all’ isola d’Elba la stagione produttiva iniziava a
febbraio e finiva a gennaio. Solo in agosto le api   si riposavano.
Si iniziava con il rosmarino e la lavanda, poi l’erica e  il cardo,
tra giugno e luglio il castagno e l’eucalipto,  poi arrivava la
melata. In autunno si produceva il corbezzolo, un anno la
produzione è stata superiore ai 60 q.li.  A marzo spesso si
avevano due melari, a fine aprile mai meno di quattro. Le
api iniziavano a sciamare a metà febbraio e continuavano
fino ai primi di  maggio.”  Plavio continua  “…raccoglievamo
sciami enormi che non entravano in un’arnia ma spesso non
riuscivamo  a capire da quale alveare erano partiti tanto le
famiglie erano  piene di api. Rosmarino, erica, cisto fornivano
molto polline e le api si sviluppavano in modo incredibile.
Avevamo un OM50 e un Leoncino che viaggiavano sempre
fuori portata. Si spostavano poco gli alveari anche perché
spesso era necessario fare lunghi tragitti con gli alveari legati
sulle spalle. Da vent’anni invece le produzioni sono in costante
calo. Le api in passato sembravano volare di più, avere un
raggio di raccolta più ampio e lavorare più ore”.
Plavio mi racconta di aver prodotto miele di castagno con
alveari molto distanti dai castagneti, mi racconta di api che
volavano anche nelle giornate fresche e piovose di marzo e

addirittura di aver visto alveari in piena attività la notte su
eucalipti illuminati dalle luci di un campeggio.
E poi: “Il clima è cambiato in modo evidente soprattutto
negli ultimi dieci anni. Piove sempre meno e quando avviene
spesso fa danni. Quest’anno non è piovuto da giugno a metà
ottobre. Mio nonno aveva 30/35 bugni, nel ‘45 è morto e io
ho iniziato ad aiutare mia nonna a togliere il miele. Si
tagliavano i favi con il coltello e si spezzettavano su due
cocci uno rigirato sopra l’altro, il miele colava dal coccio
superiore più piccolo in quello più grande. Si recuperava così
il miele che noi chiamavamo ‘miele crudo’. Il restante miele
si produceva fondendo i favi spezzettati in forno questo era
il ‘miele cotto’”.

IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANTE!!!:ANTE!!!:ANTE!!!:ANTE!!!:ANTE!!!:
31 dicembre scadenza denuncia31 dicembre scadenza denuncia31 dicembre scadenza denuncia31 dicembre scadenza denuncia31 dicembre scadenza denuncia

annuale degli alveariannuale degli alveariannuale degli alveariannuale degli alveariannuale degli alveari
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, ma da quest’anno c’è un’importante e radicaleimportante e radicaleimportante e radicaleimportante e radicaleimportante e radicale
novità. novità. novità. novità. novità. Non è più possibile la trasmissione cartacea     del
modello, ma è obbligatoria la trasmissione telematicatrasmissione telematicatrasmissione telematicatrasmissione telematicatrasmissione telematica
della denunciadella denunciadella denunciadella denunciadella denuncia, collegandosi all’anagrafe apistica
nazionale. In Toscana l’operazione può essere fatta
collegandosi al SISPC (Sistema Informativo Sanitario di
Prevenzione Collettiva).
LLLLL’accesso online al SISPC può avvenire solo se’accesso online al SISPC può avvenire solo se’accesso online al SISPC può avvenire solo se’accesso online al SISPC può avvenire solo se’accesso online al SISPC può avvenire solo se
l’utente è “riconosciutol’utente è “riconosciutol’utente è “riconosciutol’utente è “riconosciutol’utente è “riconosciuto”, e questo è possibile utilizzando
un lettore di smart card e la tesserina sanitaria  che funge da
CNS (carta nazionale dei servizi) e che permette di
identificare univocamente l’apicoltore. Riconosciuto dal
sistema l’apicoltore può accedere ai propri dati e procedere
con la  denuncia.
Questa operazione può essere inoltre delegata può essere inoltre delegata può essere inoltre delegata può essere inoltre delegata può essere inoltre delegata  alla alla alla alla alla
nostra associazione nostra associazione nostra associazione nostra associazione nostra associazione compilando un apposito modulo
di delega insieme al modulo di denuncia.
L’Arpat offre gratuitamente offre gratuitamente offre gratuitamente offre gratuitamente offre gratuitamente questa possibilità a tutti gli
associati in regola con il pagamento della quota associativa
2015, che devono farci pervenire  il modello di denunciail modello di denunciail modello di denunciail modello di denunciail modello di denuncia
completo di delega  che trovano allegato a questacompleto di delega  che trovano allegato a questacompleto di delega  che trovano allegato a questacompleto di delega  che trovano allegato a questacompleto di delega  che trovano allegato a questa
newsletter newsletter newsletter newsletter newsletter . Poichè l’operazione di censimento comporta
l’inserimento di tutti gli apiari attivi, completi di
georeferenziazione,   chiediamo agli interessati di farci avere
quanto  prima il modello compilato, entro il 10entro il 10entro il 10entro il 10entro il 10
dicembre prossimodicembre prossimodicembre prossimodicembre prossimodicembre prossimo,  e contattarci per ogni eventuale
chiarimento.
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Conoscere il passato

Il primo grosso cambiamento è avvenuto
nel ‘57 quando sono arrivati i fratelli
Piana,  Giulio e Gaetano Piana di Castel
San Pietro (BO)… “I Piana non hanno
portato sull’isola d’Elba api da fuori,
hanno rispettato api e apicoltori dell’isola.
Hanno comprato le api da me.  Abbiamo
trasferito non so quanti bugni villici,
legando con lo spago i favi sui telaini. Con
Giampiero ero in particolare amicizia, era
un maestro, estremamente meticoloso e
gran lavoratore.
I Piana e i loro collaboratori (tra questi
ricordo con particolare affetto Antonio
Pace) controllavano ogni regina con
attenzione, a volte usavano addirittura la
lente. Preferivano le regine lunghe, snelle,
bionde, quelle che io chiamavo “le
modelle”. Ne scartavano tante che io
spesso non esitavo a prendere. Mi
ricorderò sempre una marcata di bianco
scartata perché leggermente zoppa che
misi in un’arnia da 12 favi e al quarto anno
di vita aveva 3 melari.
Abbiamo lavorato in stretta
collaborazione per alcuni  anni, erano
tempi diversi, mi ricordo che quando uno
di noi passava in un apiario dell’altro e
vedeva uno sciame lo raccoglieva e lo
lasciava lì, mentre oggi è più facile che ti
venga rubato …
Gli apicoltori dell’Isola, in primis I Piana,
hanno cercato di bloccare l’arrivo di api
dal continente ma da metà degli anni ’70
sono arrivate api da fuori e sono iniziate
le malattie.  Fino ad allora non avevamo
mai avuto problemi di peste americana,
le api erano sempre in salute. Mi ricordo
che I Piana sostenevano che le api all’Elba
stavano bene perché nel periodo estivo,
tra il 20 luglio e il 10 settembre spesso
andavano in blocco naturale.
A fine anni 70 la peste si contrastava
nutrendo le api con sciroppo e antibiotici,
ma poi tornava sempre quasi
dappertutto. Negli anni ottanta è arrivata
anche la varroa e le perdite di alveari sono
diventate molto frequenti e rilevanti”.
La chiacchierata con Plavio continuerà
nella prossima newsletter Invito tutti i soci
a proporci e/o segnalarci apicoltori, storie,
aneddoti utili a costruire la storia
dell’apicoltura toscana.

Colonie VSH, come individuarle e
perché sono importanti

L’acronimo VSH, dall’inglese Varroa Sensitive Higiene, individua una
popolazione di api tolleranti alla varroa grazie al loro comportamento
altamente igienico.
Il tratto VSH si traduce in una attività di disopercolatura delle celle di covata
infestate da varroe in fase riproduttiva (la varroa compie il suo ciclo
riproduttivo all’interno della cella opercolata) ed una successiva azione di
cannibalismo della covata particolarmente colpita dall’acaro.Sono stati
individuati circa 35 geni, principalmente legati all’olfatto, che regolano
questo comportamento che è gradualmente più marcato in relazione al
numero di geni VSH presenti nell’animale.
Dal 2015 l’istituto del ministero dell’agricoltura americano di Baton Rouge
ha intrapreso un percorso di selezione delle famiglie con carattere VSH ed
oggi le colonie in loro possesso non necessitano di alcun trattamento
antivarroa. Le famiglie vengono costantemente reincrociate in purezza per
il mantenimento del carattere VSH.
Il tratto VSH viene misurato in valore percentuale nelle famiglie ed è
quantificabile in una percentuale che identifica le varroe infertili, gli individui
che non si sono riprodotti o si sono riprodotti troppo tardi per poter portare
a maturazione un loro discendente, rispetto alla popolazione intera di acari
in una famiglia d’api.
Questo significa che regine allevate da un alveare al 100% VSH e fecondate
in natura con fuchi non selezionati presenteranno nella prole il 50% dell’
attività igienica voluta.
Attualmente gli americani definiscono gli alveari al 50% VSH come varroa
tolleranti ovvero in grado di sopravvivere all’acaro senza bisogno di
trattamenti acaricidi. Famiglie che presentano il 100% dei geni VSH hanno
invece una sovraespressione del carattere e avranno la tendenza a
disopercolare e danneggiare anche la covata sana.
Il tratto è presente in natura nelle api non selezionate ma mediamente solo
nel 10% delle colonie e con valori VHS che non superano il 20%. L’attività
igienica selezionata col carattere VSH si è rivelata molto utile anche nei
confronti di altre patologie quali la peste americana, la covata calcificata,
l’Aethina tumida e la tarma della cera.
Per selezionare famiglie con presenza del tratto VSH è stato messo a punto
un test praticabile da tutti gli apicoltori. Il “test di Harbo” consiste nella
conta a tavolino di almeno 30 celle di covata d’ape d’età compresa fra il
17° ed il 21° giorno dalla deposizione, infestate da una sola varroa fondatrice.
Il rapporto percentuale fra il numero di varroe non riproduttive (senza prole)
ed il totale delle varroe fondatrici trovate sotto opercolo (con prole e senza
prole) esprime l’indice VSH. E’ di fondamentale importanza che il favo
prelevato abbia un livello adeguato di infestazione per permettere un’analisi
precisa. Di conseguenza è preferibile effettuare i campionamenti prima di
effettuare i trattamenti estivi contro la varroa.
L’associazione apistica piemontese Aspromiele ha avviato un progetto di
selezione dei caratteri VSH partendo dalle regine dei soci con presenza del
carattere igienico. Agli apicoltori volontari  che aderiscono al progetto si
richiede di effettuare i test sulle proprie famiglie ed un futuro permesso per
un allevamento dagli individui rivelatisi interessanti. L’obbiettivo del progetto
consiste nel formare un apiario di sopravvivenza con l’intento di creare uno
stock VSH tollerante alla varroa.
Anche l’Arpat guarda con interesse l’ambizioso progetto piemontese,
valutando la possibilità di intraprendere il medesimo percorso anche in
Toscana. Michele VMichele VMichele VMichele VMichele Valleri -  Giovanni  Cecchialleri -  Giovanni  Cecchialleri -  Giovanni  Cecchialleri -  Giovanni  Cecchialleri -  Giovanni  Cecchi
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Due eventi ben riusciti:
Dolce Vernio

e il seminario specialistico
sull’allevamento delle regine

Pochi erano i dubbi sul successo della manifestazione
“Dolce V“Dolce V“Dolce V“Dolce V“Dolce Vernioernioernioernioernio”””””, giunta ormai alla sua 11° edizione, un
appuntamento irrinunciabile per gli amanti del miele. Dal
10 all’11 ottobre sono stati tanti visitatori che hanno
potuto gustare il miele e i prodotti caratteristici del nostro
territorio. Anche gli apicoltori non sono mancati e
quest’anno hanno potuto predere parte all’intervento del
tecnico Arpat Paolo Piazza sui trattamenti autorizzati a
base di formico per la lotta alla varroa e sono stati
premiati per il miglior miele 2015.
Nonostante l’annata apistica non entusiasmante,
soprattutto nella seconda metà della stagione produttiva,
sono stati ben 75 i mieli presentati, gran parte di essi
provenienti dalla provincia di Prato.
Si ringrazia il comune di Vernio e tutte le associazioni che
hanno collaborato con l’Arpat e contribuito alla riuscita
di questa manifestazione: Vivere Vernio e l’associazione
Di forchetta in forchetta.
Ecco i primi classificati nelle 4 categorie acacia, castagno,
millefiori, monoflora vari:
Acacia: prima classificata Irene Biagini.
Castagno: primo posto per Stefano Dolfi.
Millefiori: primo posto all’azienda I Briganti del Crinale
Monoflora vari (Alianto/melata) che ha visto sul podio
Stefano Lumini.
La graduatoria dei primi 5 classificati suddivisa nelle 4
categorie in gara, la potete trovare sul nostro sito
www. arpat.info.
Nei giorni 20 e 21 ottobre si è svolto il seminarioil seminarioil seminarioil seminarioil seminario
specialistico sull’allevamento di api regine,specialistico sull’allevamento di api regine,specialistico sull’allevamento di api regine,specialistico sull’allevamento di api regine,specialistico sull’allevamento di api regine,      tenuto
dal francese Bernard Sauvager, apicoltore e allevatore di
api regine selezionate. E’ stato possibile avere un
confronto tra i metodi di allevamento e selezione delle
api regine della Bretagna, zona della Francia che per le
sue conformazioni geografiche e la capacità degli
apicoltori del luogo di organizzarsi, ha intrapreso un
interessante processo di selezione.
Al seminario hanno preso parte apicoltori professionisti
di tutta Italia, dal Piemonte alla Puglia, e ciò ha permesso
un ulteriore scambio di opinioni sulle diverse modalità
di allevamento.
Con la speranza di sviluppare e trasmettere quanto
appreso nel corso del seminario ringraziamo Bernard per
la semplicità e la professionalità con cui ci ha trasmesso
le proprie esperienze.

Lunedì 16 novembre - ore 14,30   Lunedì 16 novembre - ore 14,30   Lunedì 16 novembre - ore 14,30   Lunedì 16 novembre - ore 14,30   Lunedì 16 novembre - ore 14,30   RRRRRoselle (GR)oselle (GR)oselle (GR)oselle (GR)oselle (GR)
(Sala  Proloco via Batignanese 1 )(Sala  Proloco via Batignanese 1 )(Sala  Proloco via Batignanese 1 )(Sala  Proloco via Batignanese 1 )(Sala  Proloco via Batignanese 1 )

Mercoledì 25 novembre - ore 14,30Mercoledì 25 novembre - ore 14,30Mercoledì 25 novembre - ore 14,30Mercoledì 25 novembre - ore 14,30Mercoledì 25 novembre - ore 14,30
Castelfranco di SottoCastelfranco di SottoCastelfranco di SottoCastelfranco di SottoCastelfranco di Sotto

(Circolo via P(Circolo via P(Circolo via P(Circolo via P(Circolo via Prrrrrovinciale Fovinciale Fovinciale Fovinciale Fovinciale Francesca Sud, 30)rancesca Sud, 30)rancesca Sud, 30)rancesca Sud, 30)rancesca Sud, 30)

VVVVVenerdì 11 dicembreenerdì 11 dicembreenerdì 11 dicembreenerdì 11 dicembreenerdì 11 dicembre
FFFFFirenze ore 15 - (sede da confermare)irenze ore 15 - (sede da confermare)irenze ore 15 - (sede da confermare)irenze ore 15 - (sede da confermare)irenze ore 15 - (sede da confermare)

Per tutti coloro che lavorano e commercializzano il proprio
miele l’ARPAT organizza un corso di formazione/
aggiornamento dove verranno illustrate le linee guida
per l’applicazione dell’auto-controllo igienico-sanitario alla
produzione del miele.
Nell’iniziativa verranno fornite pratiche indicazioni sulla
gestione delle registrazioni necessarie e obbligatorie da
raccogliere conservare in azienda.
Verrà inoltre fatta un panoramica delle buone pratiche
da adottare nella conduzione dell’allevamento e nella
gestione delle fasi di smielatura e invasettamento.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione comprovante l’aggiornamento/formazione
sui rischi igienico- sanitari legati alla produzione del miele.

E’ necessaria la prenotazione
Contattateci per prenotare

Nota bene: ricordiamo, anche a seguito delle numerose
richieste pervenuteci, che chi ha già partecipato negli
anni passati ad analoga inziativa, non è tenuto a
partecipare al corso. Il corso, rivolto agli apicoltori
produttori primari, non ha una “scadenza” e non necessita
di essere obbligatoriamente ripetuto trascorsi cinque
anni.

Incontri a FIncontri a FIncontri a FIncontri a FIncontri a Firenzeirenzeirenzeirenzeirenze
Da Novembre ogni secondo giovedì del mese dalle
18,30 alle 20, presso la sede dell’associazione  in
Via Paolo Boselli 2  iniziano gli incontri mensili
aperti ai soci con i tecnici dell’associazione, per
confrontarsi su temi e problematiche rigurdanti la
gestione dell’alveare.

L’Expo dei popoli è un movimento nato per dar voce alla
comunità agricola di Italia e del mondo.
Attraverso due pulmini che girano in lungo e in largo la
Penisola i ragazzi di Expo dei popoli ascoltano e documentano
i problemi degli agricoltori individuando soluzioni alternative
sull’accesso al cibo e alle risorse. Sostenibilità e compatibilità
ambientale sono i cardini di questo movimento che parte dal
basso, dalla terra e da chi la coltiva, con l’intento di influenzare
le scelte di chi governa e trasformare i sistemi agroalimentari
da fonte di profitto per pochi a fonte primaria di diritti per
tutti.
Il «Grand Tour di Expo dei Popoli» lunedì 15 ottobre ha fatto
tappa anche a Firenze e Arpat insieme alla Cooperativa
Apitoscana ha preso parte all’evento denunciando le
problematiche del settore apistico sempre più in lotta con
sistemi agricoli intensivi che ostacolano la vita delle api e degli
impollinatori.
Sul sito www.expodeipopoli.it potete rivedere le varie
testimonianze degli agricoltori a Firenze e nel resto di Italia.

Corsi per l’applicazione dell’autocontrollo
igienico - sanitario in apicoltura

L’Expo dei popoli incontra l’Arpat
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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, entro il 3all 'Arpat, entro il 3all 'Arpat, entro il 3all 'Arpat, entro il 3all 'Arpat, entro il 3
dicembredicembredicembredicembredicembre o c/o la Coop. Apitoscana, entro ela Coop. Apitoscana, entro ela Coop. Apitoscana, entro ela Coop. Apitoscana, entro ela Coop. Apitoscana, entro e
non oltre il 5 dicembre 2015non oltre il 5 dicembre 2015non oltre il 5 dicembre 2015non oltre il 5 dicembre 2015non oltre il 5 dicembre 2015  per ogniper ogniper ogniper ogniper ogni
campionatura di miele campionatura di miele campionatura di miele campionatura di miele 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, inciascuna, inciascuna, inciascuna, inciascuna, in
idonei vasi cilindrici di vetro chiaro,idonei vasi cilindrici di vetro chiaro,idonei vasi cilindrici di vetro chiaro,idonei vasi cilindrici di vetro chiaro,idonei vasi cilindrici di vetro chiaro,
completamente anonimicompletamente anonimicompletamente anonimicompletamente anonimicompletamente anonimi
 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 euro  12,00 (dodici)di euro  12,00 (dodici)di euro  12,00 (dodici)di euro  12,00 (dodici)di euro  12,00 (dodici)

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.
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 avverràLa premiazione avverràLa premiazione avverràLa premiazione avverràLa premiazione avverrà
il giorno 19 dicembreil giorno 19 dicembreil giorno 19 dicembreil giorno 19 dicembreil giorno 19 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
da un panel di assaggiatori iscrittida un panel di assaggiatori iscrittida un panel di assaggiatori iscrittida un panel di assaggiatori iscrittida un panel di assaggiatori iscritti

all'Albo nazionale espertiall'Albo nazionale espertiall'Albo nazionale espertiall'Albo nazionale espertiall'Albo nazionale esperti
di analisi sensoriale del mieledi analisi sensoriale del mieledi analisi sensoriale del mieledi analisi sensoriale del mieledi analisi sensoriale 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
__________

 30° Concorso 30° Concorso 30° Concorso 30° Concorso 30° Concorso
Mieli TMieli TMieli TMieli TMieli Toscanioscanioscanioscanioscani

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

4


